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Come state? Siamo preoccupati per voi! Vi siamo vi-
cini! Possiamo fare qualcosa… Al primo messaggio 
si resta stupiti, ma quando ne ricevi diversi e vengo-
no dalla Palestina, dal Nicaragua, dal Kenya… com-
prendi che qualcosa stride con la tua visione conso-
lidata: ma non eravamo noi a preoccuparci per loro 
e a manifestare comprensione per le loro difficoltà? 
Come rileva Ascanio Celestini: “Qualche giorno fa 
avevamo l’impressione che il disastro fosse preroga-
tiva dell’Altrove” e noi coloro che potevano lenirlo 
dalla distanza o al più calando sul paese “sfortuna-
to” parti del nostro apparato umanitario.
Ma ora le comunità di migranti si mobilitano a Mon-
falcone e in molte parti d’Italia per rafforzare le do-
tazioni di presidi di protezione e cura e vedi arrivare 
in Italia un’équipe sanitaria albanese e una delle 
mitiche brigate mediche cubane, che operano nei 
luoghi più martoriati del mondo.

C’è voluto un virus non razzista, interclassista e che 
si fa beffa dei nostri confini a offrirci la prova che 
anche i nostri paesi possono trovarsi nella necessità 
di un aiuto da parte di altri con minor grandeur.
C’è voluta questa pandemia per riconoscere che la 
solidarietà è davvero la ternura de los pueblos, la 
tenerezza tra popolazioni umane, che si trasforma 
in tangibile cooperazione. Certo, già lo affermavamo, 
ma più per legittimare agli occhi dei politici e dell’o-
pinione pubblica meno sensibile la spesa pubblica 
per la cooperazione, che per reale convincimento.
Questa è l’occasione per metabolizzarlo definitiva-
mente: solidarietà e cooperazione non sono unidire-
zionali, da noi a loro.
È il tempo della reciprocità circolare: libera, non 
legata allo scambio economico e neppure reciproca, 
ma rivolta a chiunque sia in stato di necessità. In un 
mondo costretto al distanziamento fisico dobbiamo 

diventare più socialmente vicini gli uni agli altri, ci 
dice Pepe Mujica, nell’intervista ripresa su questo 
numero di Ho un sogno.
E afferma che questa inedita situazione “ha posto 
la nostra attenzione sul fatto che i problemi di altre 
parti sono anche i nostri problemi”, che ciò che suc-
cede in Cina, o in qualsiasi altra parte del mondo, è 
di nostro interesse.
Siamo stati costretti a riconoscerlo ora, e con irre-
sponsabile ritardo, per il Covid-19, non l’abbiamo 
ancora fatto con la dovuta serietà per i cambiamenti 
climatici.
Quando riusciremo a superare la pandemia - speria-
mo davvero presto! - dovremo ricordarci di applicare 
queste lezioni per far fronte alla crisi climatica-am-
bientale, perché un ulteriore ritardo sarebbe di gran 
lunga più pesante in termini di vittime e di riduzio-
ne della qualità della vita.

LA COOPERAZIONE ORA È PER NOI

COVID-9 E MIGRANTI: ANALISI E PROPOSTA

AL VIA I BANDI RAFVG
PER LA L.R.19/2000

PEPE MUJICA: NON SIAMO IN 
GUERRA
“Non siamo in guerra, questa è una sfida che la biologia ci 
pone per ricordarci che non siamo i proprietari assoluti del 
mondo, come ci sembra”. “Pensavamo che fosse una cosa dei 
cinesi e ora è una cosa di tutti, almeno abbiamo una cosa co-
mune. Questa crisi così grave può servire per ricordarci che i 
problemi degli altri sono anche i nostri problemi”.
Così si esprime Pepe Mujica, ex presidente dell’Uruguay, ri-
spondendo dalla sua modesta casa di Montevideo all’inter-
vista a distanza di Jordi Évole per la televisione spagnola. 
Come sempre, semplice e diretto. 
“Ora che la situazione va a rotoli, tutti - anche i più liberi-
sti - si ricordano che esiste lo Stato e vogliono aiuti da parte 
dello Stato, ma quando il loro interesse era accumulare de-
naro inveivano contro lo Stato che mette le mani nelle tasche 
dei cittadini. E se la prende soprattutto con i suoi coetanei: 
“Grazie a questo spavento mondiale potrebbe emergere un 
po’ più di generosità e meno egoismo. Ma mi domando perché 
dei vecchietti continuino ad accumulare denaro senza senso. 
Parlo dei miliardari, di gente che concentra la ricchezza”.
“Il virus non decreterà la fine del capitalismo. Questo dovrà 
venire dalla volontà organizzata degli uomini, che sono stati 
quelli che lo hanno creato” e lo possiamo fare solo combat-
tendo l’egoismo che ci portiamo dentro e stando “socialmente 
uniti gli uni agli altri”.
Mujica si sofferma soprattutto sulla relazione tra uomini e 
ambiente, al di là della situazione contingente, che ne è una 
manifestazione ed esprime la sua delusione nei riguardi dei 
leader mondiali, che poco o niente hanno fatto per mettere 
fine alla distruzione ambientale e degli ecosistemi: “Il pro-
blema non è ecologico ma politico. Mai l’uomo ha avuto così 
tante risorse, capacità o capitale per fermarlo. Stiamo andan-
do a un olocausto ecologico e stanno preparando una padella 
gigantesca per friggerci”.
Alla domanda sull’isolamento domestico, lui che ha passato 
dodici anni in carcere, quasi sempre in una cella ricavata in 
un pozzo, risponde: “La peggiore solitudine è quella che ab-
biamo dentro. È tempo di meditare un po’, parlare con chi è 
dentro di te, guardare il cielo fuori dalla finestra e, chi non ce 
l’ha, immaginarlo”. E a 85 anni, con una malattia immunita-
ria, conclude: “Finché hai una ragione per vivere e combatte-
re, non hai tempo di essere disincantato e triste” e “Ma quan-
do mi toccherà, mi toccherà. Devi imparare a morire senza 
rumore, questa è la natura”. 

Un ampio numero di associazioni ha sottoscritto l’articolato documento Emergenza Covid-19. l’impatto sui diritti delle/
dei cittadine/i straniere/i e le misure di tutela necessarie: una prima ricognizione, che segnala le criticità per le persone 
straniere, in particolare quelle richiedenti asilo, senza fissa dimora e alloggiate negli insediamenti informali rurali, e 
propone soluzioni concrete ed immediate, che consentano di garantire a tutti le tutele previste dai provvedimenti nazionali 
per contenere il contagio da coronavirus.
Ho un sogno lo condivide pienamente e ritiene opportuno diffonderlo in forma integrale, allegandolo alla versione digitale 
(inviata via mail e reperibile alla pagina www.partecipazione-fvg.net/ho-un-sogno/), e rinviando al sito dell’ASGI per 
seguirne l’evoluzione (www.asgi.it).
Ho un sogno si è occupato regolarmente del problema migratorio e degli spostamenti dovuti alle guerre - a partire dalla 
puntuale attenzione a chi arrivava dalla ex Jugoslavia durante la crisi degli anni ’90 – e qui propone alcune considerazioni 
e osservazioni che nascono da questa esperienza e dal suo impegno per una appropriata comunicazione.
Ci sembra prioritario sottolineare come ineludibile il passaggio “Mai come oggi, infatti, l’adozione di politiche sanitarie inclusive 
della popolazione straniera irregolare è in grado di tutelare non solo la salute dei singoli, ma anche quella della collettività” 1, 
collegandolo all’altra fondamentale considerazione che affida agli Assessorati regionali e alle singole ASL il compito di impartire 
indicazioni affinché sia effettivamente garantito con una attenzione particolare al dettato dell’art 35 del D.Lgs 286/98 2. 
Secondo noi ciò implica – da parte delle associazioni – un’attenzione irrinunciabile al Sistema Sanitario pubblico, nello 
sforzo di contenerne le cadute di inadeguatezza e di abbandono al privato, superando nello stesso tempo l’illusione, spesso 
generosamente coltivata, che interventi solidali autentici ma non istituzionali possano sostituirsi a quel servizio come 
modello alternativo valido. Per non disperderne le potenzialità il privato non mercantile, mosso da un’intelligenza solidale 
e non settaria, deve farsi elemento di solidarietà da integrare nel servizio pubblico cui è da riferirsi con ogni attenzione che 
la società civile responsabilmente esprima. In qualche caso accade già ma non basta.
Un problema per cui negli anni recenti ci sono state sottovalutazioni e anche ostentati rifiuti è quello dei senza tetto 3. 
Oggi l’imperativo categorico “state a casa” diventa insensato quando la casa non c’è. Con un aumento di presenze 
e l’assenza di gestione, i “senza casa”, per i quali l’isolamento è impossibile e difficile il rispetto della distanza di 
sicurezza, ci segnalano la necessità di dare sicurezza a tutti per dare concretezza alla proclamata difesa dal Covid 19. 
E deve essere fatto qui, ora, con tutti e per tutti: le politiche sanitarie inclusive non sono più una scelta ma una necessità 
indifferibile.
Il documento si scontra con una realtà difficile, ma i soggetti di cui parla esistono, sono individuati, descritti, lo sono 
persino quelli che, come antichi naufraghi, esigono un porto sicuro per navi che non possono essere luoghi adeguati alla 
identificazione eventuale del virus per chiunque sia a bordo 4.
Il Covid-19, nel suo processo implacabile ma in ogni momento assolutamente democratico, ci impone un’altra attenzione. 
Ho un sogno da tempo segnala una follia legislativa rimediabile che ha creato dal 2009 una categoria di persone che, per 
nascere in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno, “non esistono”, pur potendo disporre di un luogo 
rifugio, di una casa (se i loro genitori ne hanno una). Così vuole la legge negando loro la garanzia del certificato di nascita.
Come si fa ad assicurare l’isolamento di un fantasma?
Una semplice richiesta ai sindaci potrebbe essere quella di ricordare - nell’emergenza, ma anche in futuro - che lo sportello 
dell’ufficio anagrafe dei Comuni è luogo di accoglienza sicura e non di condanna.
Garantendo visibilità a chi altrimenti può venir occultato, facciamo un passo verso quell’inclusione che il documento 
firmato dalle associazioni auspica.

1 - Tale indicazione richiede, tra l’altro, che gli Assessorati regionali e le singole ASL, inoltre, impartiscano indicazioni affinché sia effettivamente garantito l’accesso al 
sistema sanitario per le persone non in regola con le norme sul soggiorno, in attuazione dell’art. 35 del D.Lgs 286/98. Mai come oggi, infatti, l’adozione di politiche sanitarie 
inclusive della popolazione straniera irregolare è in grado di tutelare non solo la salute dei singoli, ma anche quella della collettività.
2 - L’articolo 35 propone un elenco in cui diritti e sicurezza appaiono come certezze dovute a tutti e per sé segnalano la pericolosità sociale del non prenderle in considera-
zione assicurandone il rispetto non occasionale. Tra questi, la Legge 40/97 all’articolo 35 indica che ai i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola 
con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, 
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in partico-
lare, garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
La norma precisa anche che:
- l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi 
in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano;
- fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti presta-
zioni nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale.
3 - Condizioni della popolazione senza dimora e negli insediamenti informali
- nelle more dell’individuazione delle opportune strutture di accoglienza, che sia garantita la permanenza nei dormitori - non solo durante la notte - con l’attuazione di 
tutte le misure di prevenzione del contagio, e si predisponga allestimento di ulteriori strutture nei contesti dove è necessario. È opportuno prorogare e, laddove possibile, 
ampliare le misure della “emergenza freddo” almeno fino al 30 aprile 2020, con copertura di spesa a favore degli enti locali;
- relativamente all’accesso ai servizi sanitari per la popolazione straniera, venga data piena attuazione alla circolare del Ministero della Salute del luglio 2019, che ri-
badisce come le anagrafi sanitarie siano tenute ad accettare l’autodichiarazione di effettiva dimora ai fini dell’iscrizione al SSR per gli aventi diritto, come da normativa 
nazionale;
4 - Sbarchi e search and rescue
Le misure straordinarie e urgenti per la gestione dell’emergenza sanitaria hanno inevitabilmente comportato per le organizzazioni umanitarie impegnate nelle attività 
di ricerca e soccorso difficoltà organizzative e logistiche che rischiano di ritardare il riavvio delle operazioni in mare.
Le stesse organizzazioni umanitarie hanno già avanzato al Ministero dell’Interno e al Ministero della Salute la disponibilità a discutere modalità di collaborazione affin-
ché la gestione degli sbarchi, i provvedimenti di quarantena per le/i migranti soccorse/i ed equipaggi e le altre attività di controllo sanitario necessarie al rilascio della 
libera pratica sanitaria possano essere svolte in modo corretto ed efficace, e con il minimo aggravio di impegno da parte delle strutture sanitarie territoriali.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 26 febbraio 2020 
è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Regione con 
il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione 
di contributi a favore di interventi per la promozione delle 
attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato inter-
nazionale (programmazione 2019-2023). La Regione informa 
che a giorni sarà pubblicato il bando per la presentazione 
delle proposte progettuali per l’annualità 2020 ed attivato 
un nuovo procedimento telematico per la compilazione delle 
domande. Si prevede che la scadenza del bando sarà attorno 
al 30 giugno.

Da cambiare
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AGENDA
CORONAVIRUS: VIDEO, TESTI E TRADUZIONI PER 
MIGRANTI
Gruppo Immigrazione Salute Friuli Venezia Giulia - 
S.I.M.M. Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
ha segnalato un sito che offre un pacchetto di puntuali 
informazioni in un grande numero di lingue per ridurre il 
disagio di chi non pratica la lingua italiana di fronte alle 
informazioni e alle indicazioni dei comportamenti da tenersi 
nel tempo del Covid19. Risulta di facile e utile consultazione 
ed è raggiungibile all’indirizzo: https://www.ilgrandecolibri.
com/coronavirus-spiegato-migranti-asilanti/

INFORMAZIONI A MISURA DI MIGRANTE
Il Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale 
(Ciac) di Parma, ha realizzato uno spazio web coronavirus.
ciaconlus.org pensato per i cittadini che, durante questa 
emergenza sanitaria, rischiano di non avere sufficienti 
notizie aggiornate e tra queste i migranti.
All’interno del sito si possono trovare video realizzati dagli 
operatori di Ciac in diverse lingue con informazioni che 
spaziano dai comportamenti corretti da tenere in questo 
periodo, alla salute, passando per tutti gli aggiornamenti 
sui servizi attivi per i cittadini stranieri e arrivando sino ad 
una serie di link utili e a domande e risposte sul tema. Vi 
è, inoltre, uno spazio news costantemente aggiornato e in 
grado di dare chiarimenti sulle ultime notizie e informare 
in modo corretto. Una grande attenzione è stata data alle 
fake news che sempre più spesso girano in rete e che, 
attraverso questo strumento, verranno smentite.
Il servizio è a disposizione anche delle amministrazioni 
comunali che vogliono dare informazioni a cittadini 
stranieri residenti sul loro territorio.

CORONA–HELP: SUPPORTO PSICOLOGICO PER 
MIGRANTI
L’associazione Etnopsicologia Analitica ha attivato 
CORONA-HELP un supporto psicologico telefonico per 
migranti. Fino alla fine dell’emergenza del Covid-19 offre 
infatti gratuitamente:
- alle persone migranti colloqui di supporto psicologico 
telefonico;
- alle strutture di accoglienza consulenze psicologiche nella 
gestione delle persone ospitate.
Per informazioni è possibile contattare l’associazione 
al 340.4202345 dalle 10 alle 13 dal lunedì al sabato o al 
320.2662274 dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì.
Alcuni Comuni della regione stanno avviando servizi di 
sostegno psicologico alla popolazione. Le informazioni 
possono essere reperite sui siti istituzionali.

ROTTA BALCANICA ULTIMA FERMATA 
Tra le tante offerte culturali sbocciate in questi giorni, 
segnaliamo il video-documentario di Davide Ludovisi 
“Rotta balcanica ultima fermata” raggiungibile attraverso 
il sito del Consorzio italiano di solidarietà (http://www.
icsufficiorifugiati.org) o direttamente alla pagina https://
vimeo.com/393507989
La rotta balcanica è quel percorso che per migliaia di 
persone rappresenta la speranza di un futuro in Europa. 
Il documentario racconta di come Trieste sia diventata 
una delle principali porte d’accesso europee per chi scappa 

da guerre e miserie. Racconta delle violenze subite lungo 
il percorso ma anche di come un certo tipo di accoglienza 
possa fare la differenza tra l’emarginazione e l’integrazione.

CANZONI CONTRO LA GUERRA
Canzoni contro la guerra è un sito frutto di un lavoro corale 
di raccolta di testi relativi a canti di tutto il mondo e di tutte 
le epoche a contenuto pacifista ed antimilitarista on line dal 
20 marzo 2003, giorno in cui sono iniziati i bombardamenti 
anglo-americani sull’Iraq. Canzoni contro la guerra è 
probabilmente il più vasto sito di questo genere presente 
nella rete: l’archivio contiene oltre 30.000 canzoni di quasi 
10.000 autori diversi in 154 lingue (44 in friulano) e 47.000 
versioni, con traduzioni e commenti. In questi giorni è stata 
aperta la sezione 2020: Canzoniere del Coronavirus.

Grazie a…
Emilio e Lucina di Buttrio,
Renata di Gemona del Friuli,
Alvaro di Lestizza,
Giovanni di Pradamano,
Mario di Tricesimo,
Roberto di Udine

TUTELARE LA SALUTE DEI 
MIGRANTI COSTRETTI NEI 
GHETTI
La FLAI- CGIL insieme ai rappresentanti di sindacati, 
organizzazioni del terzo settore impegnate nel campo 
dell’ecologia, della tutela dei diritti umani, sociali e civili 
ha promosso una lettera- appello aperta al Presidente 
della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, 
ai Ministri dell’Agricoltura, del Lavoro, dell’Interno, della 
Salute e del Sud esprimendo profonda preoccupazione per 
le migliaia di lavoratori stranieri che abitano nei tanti 
ghetti e accampamenti di fortuna sorti nel nostro Paese.
Molti di loro sono impiegati nel settore agricolo, più che 
mai indispensabile per la sicurezza alimentare della 
cittadinanza e la tenuta collettiva. Come è noto, le 
condizioni dei braccianti che oggi raccolgono i prodotti 
destinati alle nostre tavole sono spesso inaccettabili: 
le baraccopoli in cui sono costretti a vivere sono luoghi 
insalubri e indecenti, agli antipodi del valore stesso dei 
diritti umani.   Il rischio che il Covid-19 arrivi in quegli 
aggregati, tramutandoli in focolai della pandemia, è 
motivo di fondata apprensione. Nella miseria dei ghetti, 
la cui ubicazione si incardina sempre nei distretti a 
forte vocazione agricola, il quotidiano degli immigrati 
è scandito da immutata cadenza nonostante la spada 
di Damocle rappresentata dal Covid-19. Le richieste di 
restare a casa o lavarsi le mani, rivolte alla comunità 
nazionale da tutti gli organi istituzionali e d’informazione, 
per loro sembrano chimere. Sopravvivono in immense 
distese di catapecchie senza acqua né servizi igienici. 
Richiamando il principio costituzionale della tutela della 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività e alla luce degli ulteriori poteri conferiti 
dal DPCM del 09 marzo, i Prefetti possono assumere 
autonomamente iniziative o adottare disposizioni volte 
alla messa in sicurezza dei migranti e richiedenti asilo 
presenti sul territorio, mediante l’allestimento e/o la 
requisizione di immobili a fini di sistemazione alloggiativa.
Infine, a causa del Covid-19 si è verificato infatti un 
rientro massivo da parte di lavoratori agricoli immigrati 
da Romania e Bulgaria mentre gli arrivi previsti dalla 
Polonia si sono azzerati. I lavoratori extracomunitari 
che si trovano in condizione di irregolarità possono 
tamponare questo vuoto, ma occorre garantire loro i diritti 
fondamentali. Molti stranieri si trovano oggi in condizioni 
di irregolarità acuite dai decreti sicurezza e non vanno 
in cerca di lavoro per timore di essere fermate ai posti di 
blocco. Diventa quindi fondamentale una regolarizzazione 
per far emergere chi è costretto a vivere e lavorare in 
condizioni di irregolarità. Sarebbe una misura di equità 
e di salvaguardia dell’interesse nazionale, di tutela della 
sicurezza alimentare, che va però affiancata da misure di 
contrasto al lavoro nero e per favorire l’applicazione dei 
Contratti Collettivi agricoli.
Le adesioni all’appello sono aperte. Chi è interessato può 
mandare una mail a uno dei seguenti indirizzi di posta 
elettronica: flai-segreteria@flai.it, info@terraonlus.it.

Venerdì 3 aprile 2020 la Rete DASI FVG, che raccoglie associa-
zioni impegnate per l’affermazione dei diritti delle persone ha 
emesso un comunicato stampa del quale riportiamo ampi stralci:
Registriamo, sul fronte immigrazione e contenimento del Co-
vid-19, alcuni passi, timidi ma assai positivi, per gli immediati 
effetti che andranno a beneficio non solo delle persone coinvolte 
ma anche dell’intera collettività.
Con circolare del 18 marzo il Ministero dell’Interno, Dipartimen-
to per le libertà civili e l’immigrazione precisa che “il prescritto 
divieto di spostamento e il preminente interesse pubblico a evi-
tare ogni fonte di rischio della diffusione del virus, connesso allo 
stato di emergenza, determinano la necessità di assicurare la 
prosecuzione dell’accoglienza anche a coloro che non hanno più 
titolo a permanere nei centri”.
Oltre a ciò, si prende in considerazione la possibilità di prov-
vedere al rimborso della spesa per l’acquisto dei Dispositivi di 
protezione Individuali nelle strutture di accoglienza.
La Circolare ministeriale mira a risolvere almeno temporanea-

mente le situazioni di persone ancora “in strada” anche in questa 
Regione, soprattutto a Trieste e Pordenone, cercando di superare 
“rigidità interpretative”, come per esempio la mancanza di resi-
denza o l’alloggio fuori Comune o in struttura diversa.
Importante segnalare inoltre che proprio in tal senso, cioè di of-
frire un’accoglienza temporanea a chi potrebbe trovarsi senza 
dimora, si è recentemente espresso anche il Tribunale Ammini-
strativo Regionale che da parte sua ha sospeso l’esecutività di 
un atto di revoca delle procedure di accoglienza di una persona 
migrante, da parte di una delle quattro Prefetture presenti in 
FVG, proprio a causa del perdurare della situazione di emergen-
za sanitaria.
La Rete DASI invita tutte le Istituzioni interessate ma anche le 
strutture e reti di accoglienza attive sul territorio regionale ad 
adoperarsi per una piena attuazione delle disposizioni ministe-
riali, segnalando criticità e/o diversi comportamenti o interpre-
tazioni, al fine di garantire a tutti, compresa la comunità locale 
il massimo di tutela e sicurezza.

IL PORTOGALLO REGOLARIZZA 
La misura urgente consentirà l’accesso ai servizi sanitari 
e alle indennità di disoccupazione in caso di licenziamento 
a causa dell’epidemia. 
Il governo del Portogallo ha deciso la regolarizzazione 
“espressa” di tutti gli immigrati in attesa di autorizzazione 
di residenza. La decisione è stata presa nell’ambito delle 
misure sociali ed economiche per alleviare le conseguenze 
dell’epidemia di coronavirus. Gli immigrati hanno gli 
stessi diritti di tutti i cittadini portoghesi se hanno già 
avviato le procedure per richiedere la residenza.
“In questo momento è più importante garantire i diritti 
dei più deboli, come gli immigrati. Garantire l’accesso 
dei cittadini migranti alla salute, alla sicurezza sociale, 
alla stabilità occupazionale e abitativa è un dovere di una 
società premurosa in tempi di crisi “, ha detto al quotidiano 
Público il ministro dell’Interno, Eduardo Cabrita.

APRE UN CENTRO DIURNO
A TRIESTE
A fronte dell’emergenza Coronavirus, associazioni, Caritas 
forze politiche di opposizione avevano richiesto al Comune 
di Trieste di intervenire per la tutela dei senza casa. Dopo 
la chiusura del centro diurno di via Udine, avvenuto la 
scorsa estate, e l’attenzione non certo benevola di alcuni 
esponenti della giunta verso queste persone, l’emergenza 
deve aver portato a decisioni più adeguate. Un nuovo 
centro diurno per garantire un riparo e condizioni di 
sicurezza sanitaria alle persone senza fissa dimora è 
stato aperto dal Comune di Trieste in via Vasari. Sarà 
gestito dalla Caritas, in collaborazione con associazioni di 
volontariato operanti nel campo sanitario. Una “soluzione 
tempestiva”, spiega il Comune, “dato il numero rilevante 
di persone senza fissa dimora che in questo periodo 
circolano in alcune zone della città, finendo per creare 
assembramenti che rischiano di vanificare l’efficacia delle 
misure anti-contagio”. La nota del Comune fa presente che 
l’Amministrazione si è attivata “per richiedere un presidio 
da parte delle Forze dell’Ordine, per controllare il flusso 
di chi usufruirà del Centro”, poiché parte degli utenti sono 
“stranieri irregolari o richiedenti asilo”. Qualcuno aveva 
dubbi?

COMUNI: NESSUNA DISCRIMINAZIONE NELL’EMERGENZA!
Gli interventi straordinari devono essere rivolti a tutti coloro che hanno subito gli effetti dell’emergenza, indipendentemente 
dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla durata della permanenza precedente sul territorio. È questo l’appello lanciato 
dell’ASGI, allarmata dai criteri adottati da alcuni Comuni per la ripartizione dei primi stanziamenti deliberati dal governo 
per incrementare il fondo di solidarietà comunale e contrastare le situazioni di bisogno createsi a seguito dell’emergenza. In 
base alle norme, i sussidi devono includere in ogni caso tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, anche se titolari 
di un permesso di soggiorno breve e gli stranieri nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno, tenendo conto che tutti i 
permessi in corso sono prorogati fino al 15.6.2020 (art. 103 DL 18/2020).
L’ASGI invita a includere anche gli stranieri privi di titolo di soggiorno, facendo riferimento al domicilio nell’ambito comunale 
sulla base delle informazioni reperibili anche tramite i servizi sociali e coloro che (italiani o stranieri) risultino privi di 
iscrizione all’anagrafe pur essendo effettivamente domiciliati nel comune.
L’invito è a non escludere nessuno e a valorizzare il patrimonio di solidarietà e di coesione sociale sperimentato in ciascun 
ambito locale in queste settimane.

IL PARLAMENTO EUROPEO FERMI LE VIOLENZE ALLA FRONTIERA 
UE-TURCHIA

NON INTERROMPERE L’ACCOGLIENZA IN REGIONE

Facciamo appello al Parlamento Europeo e ai gruppi politici che 
rappresentano i cittadini e le cittadine dell’UE affinché venga 
fermata la violenza e l’uso della forza contro persone inermi al 
confine tra UE e Turchia e venga ristabilita la legalità e il ri-
spetto dei diritti umani, in primo luogo il diritto d’asilo. Quanto 
sta succedendo, è frutto di scelte sbagliate fatte con l’obiettivo 
di esternalizzare le frontiere e impedire alle persone in fuga da 
guerre e persecuzioni di arrivare in Europa per chiedere prote-
zione. L’accordo siglato nel marzo 2016 con la Turchia di Erdo-
gan oltre che sbagliato è anche controproducente. I Governi e le 
istituzioni europee hanno fornito alla Turchia un’arma di ricatto 
che consente di usare le persone come fossero merce, cancellando 
la nostra storia, i principi delle costituzioni europee e la civiltà 
del diritto. Il governo greco, con il sostegno dei governi europei e 
della Commissione, ha messo in atto una vera e propria guerra, 
con l’uso di armi e violenza indiscriminata, contro uomini, donne 
e minorenni indifesi. L’uso delle armi, di esercito e polizia, contro 
civili inermi è vietato dalle leggi e dalle convenzioni internazio-
nali e non c’è alcuna circostanza che possa giustificare una tale 
barbarie. Il Parlamento Europeo intervenga per riaffermare il 
principio di non respingimento, il diritto d’asilo e il diritto all’ac-
coglienza delle persone che arrivano alle nostre frontiere a chie-
dere protezione. Si intervenga per riaffermare la necessità di un 
piano europeo di redistribuzione dei richiedenti asilo, con quote 
adeguate e con priorità per i minori stranieri non accompagnati 

e situazioni vulnerabili.
È urgente fermare la violenza e l’uso della forza contro i profughi 
e per ribadire quei principi di solidarietà e umanità che sono par-
te fondante dell’Unione Europea e ai quali non possiamo rinun-
ciare se non vogliamo cancellare la nostra storia e alimentare i 
sentimenti antieuropei e anti democratici che mettono a rischio 
l’esistenza stessa dell’UE.
Per firmare la petizione: http://chng.it/CmCgCGyCHZ

Grazie Daniela
Daniela della Bottega. Così molti si riferivano a Daniela Della 
Longa per essere stata fin dall’inizio una dei protagonisti 
dell’avventura della Bottega del Mondo di Udine. La sua era 
una presenza operosa, che si manifestava nel tanto lavoro 
profuso per gestire la quotidianità di un’impresa complessa. 
Ho un sogno le deve molto. Per diversi anni questo bollettino 
è stato realizzato insieme alla Bottega del Mondo e lei 
partecipava alle riunioni di redazione ed era sempre in 
prima linea per l’etichettatura e l’impacchettamento. Con 
dieci numeri all’anno e oltre 5.000 destinatari, era più facile 
trovare collaboratori per la stesura di un articolo che per 
questa operazione ripetitiva da retrobottega. Lei non si 
tirava indietro e, mentre le mani andavano in automatico, 
si passava dall’analisi del panorama internazionale, spesso 
preoccupata e talvolta venata di speranza, allo sguardo 
disincantato e spesso ironico al nostro piccolo mondo 
“pacifista” incapace di essere all’altezza degli obiettivi che 
persegue. Grazie Daniela.
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#STOPARMINGSAUDI
BASTA ARMI
“MADE IN EUROPE” IN YEMEN
Il 25 marzo si è svolta la Giornata di azione contro le 
vendite di armi europee alla Coalizione saudita, nel quinto 
anniversario dell’inizio dei bombardamenti aerei sul 
paese. Amnesty International Italia, insieme al Comitato 
Riconversione RWM, la Fondazione Finanza Etica, il 
Movimento dei Focolari, Oxfam Italia, la Rete Italiana 
per il Disarmo e la Rete della Pace hanno svolto azioni 
di protesta virtuale per ricordare la “guerra dimenticata” 
nello Yemen, che ha già fatto oltre 230.000 vittime, tra 
morti e feriti, e aggravato una crisi umanitaria che ha 
portato alla fame circa 14 milioni di persone.
Insieme a un’ampia alleanza di gruppi e Ong di dieci paesi 
UE chiedono il blocco delle esportazioni di armi europee 
verso la Coalizione militare guidata dai sauditi. Negli 
ultimi anni i governi europei hanno concesso licenze di 
armamenti per un valore di 42 miliardi di euro.
Dal 2015 tutte le parti coinvolte nel confitto hanno 
commesso gravi e ripetute violazioni del diritto 
internazionale umanitario. In un paese distrutto e 
poverissimo come lo Yemen, con solo il 50% delle strutture 
sanitarie è in funzione, essendo bombardati anche gli 
ospedali, nel quale si sono già registrati oltre 2,3 milioni 
di casi di colera, la nuova pandemia potrebbe avere effetti 
sarebbero devastanti.
Solo recentemente alcuni stati hanno introdotto limitazioni 
alla vendita di armi. In alcuni paesi queste si estendono 
anche gli Emirati Arabi Uniti, ma spesso esistono ancora 
delle lacune in queste decisioni. Le fabbriche di armi 
stanno facendo pressione sui singoli governi per giungere 
ad una prossima eliminazione delle restrizioni nazionali 
esistenti, sebbene la guerra non abbia perso nulla della 
sua brutalità.
Per questo motivo, la richiesta di Amnesty e delle altre 
ONG è chiara: imporre un embargo sulle armi in tutta 
l�Unione europea nei confronti di tutti gli stati membri 
della Coalizione guidata dai sauditi e di tutte le parti 
in causa nel conflitto. Questo embargo non dovrebbe 
consentire alcuna eccezione per le licenze di esportazione 
già concesse o le consegne di componenti nell�ambito di 
progetti comuni europei.

“La gente è cosciente che se il virus si espande non avrem-
mo solo migliaia di persone infettate, ma milioni di malati 
e milioni di morti”. Su questa consapevolezza fa leva l’ap-
pello di Antonio Guterres, Segretario Generale dell’Onu: 
“È ora di fermare i conflitti armati e concentrarsi, tutti, 
sulla vera battaglia delle nostre vite”. “Al virus non interes-
sano nazionalità, gruppi etnici, credo religiosi. Li attacca 
tutti, indistintamente. Intanto, conflitti armati imperver-
sano nel mondo. E sono i più vulnerabili “ donne e bambi-
ni, persone con disabilità, marginalizzati, sfollati – a pa-
garne il prezzo e a rischiare sofferenze e perdite devastanti 
a causa del Covid-19.
Non dimentichiamo che nei Paesi in guerra i sistemi sani-
tari hanno collassato e il personale sanitario, già ridotto, è 
stato spesso preso di mira.
Rifugiati e sfollati a causa di conflitti sono doppiamente 
vulnerabili. La furia del virus illustra la follia della guer-
ra.
È questo il motivo per cui oggi chiedo un immediato ces-
sate il fuoco globale in tutti gli angoli del mondo. È ora di 
fermare i conflitti armati e concentrarsi, tutti, sulla vera 
battaglia delle nostre vite.”
A una settimana dall’appello, 53 paesi, tra i quali l’Italia, 
hanno espresso il loro pieno sostegno alla richiesta del Se-
gretario Generale dell’Onu Antonio Guterres di fermare i 
conflitti armati in tutto il mondo, esprimendo la preoccu-
pazione “per la condizione di donne, bambini e di tutti i ci-
vili in situazioni di guerra e altre crisi umanitarie, inclusi 
gli sfollati, gli anziani i disabili, feriti, malati e detenuti.”
Tra i paesi firmatari mancano le maggiori potenze mon-
diali e i paesi coinvolti nei conflitti più cruenti, ma vi sono 
anche segnali positivi. Diversi gruppi armati dalla Siria 
al Camerun, dalle Filippine allo Yemen, hanno manifesta-
to la loro disponibilità, anche se i raid dell’aviazione di 
Damasco su Idlib non sono mancati nemmeno in questi 
giorni ed è tutta da confermare l’adesione della coalizione 
saudita in Yemen.
Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha esortato le parti in 
guerra in Afghanistan a dare ascolto alla richiesta del se-
gretario generale Antonio Guterres di un immediato ces-
sate il fuoco per rispondere alla pandemia di coronavirus e 
garantire la consegna di aiuti umanitari in tutto il paese. 
Anche i cinque membri permanenti del Consiglio di sicu-

rezza, di fronte al rischio globale potrebbero fare un passo 
formale comune e, forse, pressioni sui propri “alleati” in 
conflitto, anche se in Libia continuano i combattimenti, 
Israele sembra voler approfittare di questa situazione e 
gli embarghi vengono mantenuti anche sui farmaci.

#PaceSubito
In Italia, la Tavola della pace invita tutti a sostenere l’ap-
pello del Segretario Generale dell’Onu appendendo la ban-
diera della pace alla finestra. Inoltre, chiede al Parlamento, 
ai Ministri degli Esteri e della Difesa di inviare un chiaro 
messaggio di soste-
gno al Segretario 
Generale dell’Onu 
e di contribuire al 
raggiungimento 
di questo obiettivo 
attivando la nostra 
rete diplomatica 
nel mondo. Ricor-
da che la guerra è 
in atto in tutti gli 
angoli del mondo, 
coinvolge centinaia 
di milioni di bam-
bini, donne, uomini 
sparsi in quasi 50 
paesi e potrebbe fa-
cilitare la diffusio-
ne e mantenimento 
della pandemia. 
Per la nostra sicu-
rezza oggi servono 
non bombe ma di-
sinfettanti e ma-
scherine: la Tavola 
della pace invita 
l’Italia e tutti i pa-
esi europei a fer-
mare subito anche 
la costruzione e la vendita delle armi. Di questo ha biso-
gno, oggi più che mai, la nostra famiglia umana. Cessate 
il fuoco!

LA GERMANIA APRE LE PORTE 
AI BAMBINI SIRIANI
Una buona notizia viene dalla Germania: il governo tedesco 
ha deciso di accogliere in Germania tra i mille e i mille e 
500 bambini e adolescenti siriani che attualmente vivono 
nelle tende dei campi profughi in Grecia, lontani dalle loro 
case distrutte e spesso orfani. Le modalità di attivazione 
del corridoio umanitario per l’ingresso di questi bambini 
in Germania saranno oggetto di un colloquio tra Angela 
Merkel e il primo ministro greco Mitsotakis. Il governo 
federale ha anche stanziato 125 milioni di euro di aiuti 
d’urgenza a quasi un milione di rifugiati nella regione di 
Idyr, nel nord della Siria.
Già da tempo, sindaci di oltre 140 città tedesche si erano 
attivati per permettere l’ingresso dei rifugiati siriani nel 
paese. Un atto umanitario dovuto nei confronti di uomini, 
donne e bambini che non hanno nessuna colpa, se non 
quella di essere finiti nel mezzo di una guerra sanguinaria 
che ha distrutto case, città e famiglie. Anche in Italia 
sono tanti i Comuni che si stanno attivando per aiutare 
le famiglie siriane, ma il momento difficile non facilita 
questa operazione.
Va però ricordato che il dramma della popolazione siriana 
è enorme. Molte famiglie, per sfuggire alle violenze, si sono 
riversate nei campi profughi che ad oggi risultano più che 
raddoppiati rispetto al 2017 in termini di dimensioni e 
di sovraffollamento. Molti sono i nuovi sfollati anche a 
causa dell’intensificarsi degli attacchi del regime siriano 
a Idlib contro le posizioni turche. Sorte non migliore per 
i tanti ammassati al confine tra Grecia (Unione europea) 
e Turchia e per quelli che vivono in condizioni disumane 
nei campi profughi sulle isole greche. Interventi delle 
organizzazioni internazionali a difesa dei diritti umani 
nei campi profughi e canali umanitari sono le uniche 
strade per arginare questo dramma oggi, accanto a una 
forte azione diplomatica per mettere fine a questi nove 
anni di guerra.

YEMEN: I RAID CONTINUANO
Le forze della coalizione a guida saudita hanno continuato 
a colpire diversi distretti yemeniti, anche il 5 aprile, dopo la 
dichiarazione di disponibilità al cessate il fuoco. L’inviato 
speciale dell’Onu, Martin Griffiths, ha condannato 
il bombardamento condotto dagli Houthi contro una 
prigione di Ta’izz. Secondo quanto riportato da al-Jazeera 
il 6 aprile, le forze saudite-emiratine, impegnate nel 
conflitto yemenita a sostegno del governo centrale hanno 
condotto circa 20 raid aerei contro diverse aree yemenite 
nel corso di 24 ore. In particolare, come specificato anche 
da fonti Houthi, 12 attacchi hanno interessato i distretti 
di Sirwah e Majzar, presso Ma’rib, mentre altri hanno 
riguardato Hazm, nel governatorato di al-Jawf, nel Nord-
Est dello Yemen. Tale provincia ha rappresentato una 
delle conquiste più rilevanti per gli Houthi negli ultimi 
cinque anni di conflitto.

Viviamo una situazione straniante, bloccati in un presente che 
spaventa, ci aggrappiamo alle risorse necessarie perché il sistema 
sanitario possa funzionare e perché alla minaccia del virus non si 
aggiunga anche l’impossibilità di salvare una persona a causa della 
mancanza di respiratori.
Covid-19 significa Corona Virus Disease 2019 e Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS precisa «dare un nome alla 
malattia è importante per evitare che vengano utilizzati appellativi 
scorretti o stigmatizzanti» e continua per il Covid «abbiamo dovuto 
trovare un nome che non si riferisse a una posizione geografica, a un 
animale, o a un individuo o un gruppo di persone. Un nome che sia 
anche pronunciabile e correlato alla malattia».

La Spagnola
Il richiamo all’attenzione del nome fa scattare alla memoria un ag-
gettivo: spagnola. La “spagnola” fu la più grave pandemia influenzale 
della storia: tra il 1918 e il 1920 uccise circa 50 milioni di persone, tra 
cui 675.000 negli Stati Uniti. Uccise più della peste del Trecento e più 
della Grande Guerra, di cui fu in un certo senso la conseguenza. Fu 
chiamata così non perché venisse dalla Spagna, ma perché i primi a 
parlarne furono i giornali spagnoli che ne scrissero, non sottoposti a 
censura per questo aspetto essendo la Spagna uno stato neutrale. Gli 
stati belligeranti invece negarono si trattasse di pandemia. Per que-
sto si diffuse l’errata convinzione che quella malattia, che mieteva 
vittime in tutta Europa, provenisse dalla Penisola Iberica.
L’epidemia fu certamente favorita dalle condizioni umane e igieni-
che in cui dovettero combattere i soldati sui vari fronti, all’interno 
delle trincee. In Italia, il governo, presieduto da Vittorio Emanuele 
Orlando, e le autorità locali cercano di limitare il panico con prov-
vedimenti sostanzialmente ipocriti, come il vietare i cortei funebri 
e il suono delle campane alla morte degli influenzati, l’imposizione 
del silenzio stampa, il dare la colpa al nemico tedesco o addirittu-
ra ai reduci che tornano laceri e sudici da quella terribile guerra.  
Nello stesso tempo vennero indicate le misure di tutela preventiva 
individuale illustrate nelle fotografie dei documenti d’epoca.

I fantasmi attuali
Troppo spesso abbiamo sentito abusare di una parola per identificare 
un gruppo di persone una categoria professionale, una popolazione 
intera con un termine spregiativo, tale da farne oggetto di disprezzo, 
di odio, per condannarla all’estraneità assoluta.
Lo abbiamo fatto anche nel 2009 con una legge che umilia la richie-
sta, legittima e doverosa, di registrazione di nascita trasformando 
nuovi nati nel nostro paese in spie dell’irregolarità dei loro genitori 
davanti a un pubblico ufficiale.
Ha dichiarato la ministra Lamorgese: «Nell’odio in cui sia-
mo immersi c’è spesso assenza totale di pensiero. Assoluta igno-
ranza nonché, il più delle volte, inconsapevolezza di quali fe-
rite si aprano nel ridare corpo a certi fantasmi. È come se nel ge-
sto di odio si riassumesse una nuova “normalità”, una decli-
nazione come un’altra della cultura imperante dell’outing.  
Ebbene, io a questo fallimento non voglio rassegnarmi e penso non sia 
giusto rassegnarsi».  

Augusta De Piero

CESSATE IL FUOCO GLOBALE ORA! 

UN CORRETTO NOME ALLE COSE



LA CARTA DI TREVISO:
DA BAMBINO A NOTIZIA
La carta di Treviso è un documento d’intenti adottato dalla 
Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e 
dall’Ordine dei giornalisti, in collaborazione con Telefono 
Azzurro, a conclusione di un convegno nazionale svoltosi a 
Treviso nell’ottobre 1990 e dedicato al tema “Da bambino 
a notizia: i giornalisti per una cultura dell’infanzia”.
La Carta di Treviso, che trae ispirazione dai valori 
della nostra Carta costituzionale e dalla Convenzione 
dell’Onu sui diritti dei bambini ratificata dall’Italia e 
divenuta legge statale 176/1991, è il primo documento 
di autoregolamentazione deontologica che impegna i 
giornalisti a norme e comportamenti eticamente corretti 
nei confronti dei minori.
In questo particolare periodo che colpisce tragicamente 
le popolazioni di ogni parte del mondo con le più diverse 
forme di violenza, capita di vedere fotografie di bambini in 
condizioni estreme. Affamati, feriti.. può accadere che la 
loro immagine venga adoperata per suscitare pietà.
Fra le tante norme che la carta suggerisce scegliamo 
quella che propone indicazioni particolarmente attuali 
nei nostri giorni:
“Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il 
fondamentale diritto all’informazione può trovare dei 
limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti 
bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo 
restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle 
responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto 
del minore ad una specifica e superiore tutela della sua 
integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione”.

LA CARTA DI ASSISI: PAROLE E PIETRE
La Carta di Assisi è nata per affermare la necessità di una comunicazione non violenta, capace di costruire coesione 
sociale, un decalogo per l’uso corretto delle parole e per contrastare l’odio.
Elaborata a Roma nella primavera dello scorso anno, il Manifesto di Assisi si rivolge a tutti noi, che utilizzando i 
social media siamo di fatto operatori dell’informazione, e proprio in questa contingenza difficile del Covin-19 possiamo 
comprendere l’importanza dell’uso corretto delle parole e l’impatto delle notizie false o distorte.
A maggior ragione, per i giornalisti la Carta di Assisi dovrebbe essere una sorta di “giuramento di Ippocrate”, fornendo 
le linee guida per svolgere il proprio lavoro senza limiti alla libertà di espressione, ma allo stesso tempo nel “rispetto 
sostanziale della verità dei fatti” come richiesto dal codice deontologico della professione e dalla Costituzione. Opportuna 
quindi l’occasione di approfondimento organizzata dall’Ordine dei giornalisti FVG il 12 febbraio scorso.   In quell’incontro 
è stato ricordato che La Costituzione impedisce di assegnare un diritto di par condicio al razzismo, all’antisemitismo, 
alla mafia e a ogni prevaricazione sui più deboli. La Carta di Assisi vuole attuare queste indicazioni, rivalutando il 
ruolo delle parole come strumento di connessione delle persone, anche quando esprimono posizioni diverse. Le parole 
sono pietre, che vanno usate non per innalzare muri, ma per costruire ponti.

LA CARTA DI ASSISI
1. L’ostilità è una barriera che ostacola la comprensione. Nel rispetto del diritto-dovere di cronaca e delle persone 

occorre comprendere.
Scriviamo degli altri quello che vorremmo fosse scritto di noi.

2. Una informazione corretta lo è sempre, sono la fiducia e la lealtà a costruire una relazione onesta con il pubblico.
Non temiamo di dare una rettifica quando ci accorgiamo di aver sbagliato. 

3. Difendiamo la nostra dignità di persone, ma anche quella altrui, fatta di diversità e differenze. Tutti hanno diritto 
di parlare e di essere visibili. 
Diamo voce ai più deboli.

4. Costruiamo le opinioni sui fatti e quando comunichiamo rispettiamo i valori dei dati per una informazione completa 
e corretta. Dietro le cifre ci sono gli esseri umani.
Impariamo il bene di dare i numeri giusti. 

5. Se male utilizzate, le parole possono ferire e uccidere. Ridiamo il primato alla coscienza: cancelliamo la violenza dai 
nostri siti e blog, denunciamo gli squadristi da tastiera e impegniamoci a sanare i conflitti.
Le parole sono pietre, usiamole per costruire ponti.

6. Facciamoci portavoce di chi ha sete di verità, di pace e di giustizia sociale. Quando un cronista è minacciato da 
criminalità e mafie, non lasciamolo solo, riprendiamo con lui il suo viaggio.
Diventiamo scorta mediatica della verità.

7. Con il nostro lavoro possiamo illuminare le periferie del mondo e dello spirito. Una missione ben più gratificante 
della luce dei riflettori sulle nostre persone.
Non pensiamo di essere il centro del mondo.

8. Internet è rivoluzione, ma quello che comunichiamo è rivelazione di ciò che siamo. Il nostro profilo sia autentico e 
trasparente.
Il web è un bene prezioso: viviamolo anche come bene comune.

9. La società non è un groviglio di fili, ma una rete fatta di persone: una comunità in cui riconoscersi fratelli e sorelle. 
Il pluralismo politico, culturale, religioso è un valore fondamentale.
Connettiamo le persone. 

10. San Francesco d’Assisi operò una rivoluzione, portare la buona notizia nelle piazze; anche oggi una rivoluzione ci 
attende nelle nuove agorà della Rete.
Diamo corpo alla notizia, portiamola nelle piazze digitali.

Le donne sono le principali vittime del linguaggio d’odio. 
E le giornaliste che trattano temi “sensibili” sono due 
volte vittime, l’aggressione via social si fa violentissima. 
È partendo da questa esperienza, che le giornaliste delle 
Commissioni pari opportunità di Ordine dei giornalisti, 
Fnsi, Usigrai e dell’associazione GiULiA-giornaliste, 
si siano particolarmente allarmate per le fake news – 
vera miccia del linguaggio d’odio – che sono divampate 
sui social, nelle chat, nelle messaggistiche, con maggior 
intensità dallo scoppio dell’emergenza Covid19. Le fake 
news vengono diffuse soprattutto nelle chat su Whatsapp: 
abbandonati i canali social sin qui privilegiati (Facebook 
e Twitter in primis), le fake news legate al tema del 
Coronavirus sono dunque più insidiose. Per due motivi: 
sono più pervasive e hanno un alto potere viralizzante, 
poiché sfruttano l’ansia collettiva e l’autostrada 
rappresentata dai canali di comunicazione che oggi 
costituiscono il tessuto connettivo sociale privilegiato, 
le chat tra amici, famigliari e colleghi; rimbalzando da 
una chat all’altra, si ammantano della credibilità che le 
stesse hanno, nei confronti dei membri. Formati audio 
provenienti da sedicenti medici, video di sedicenti esperti 
e giornalisti che raccontano di complotti orchestrati da 
centrali straniere, cure miracolose a base di vaccini anti 
tbc o integratori alimentari, messaggi che si spingono a 
dipingere scenari da incubo negli ospedali riguardo alla 
scelta di salvare i pazienti o meno. In una situazione 
di isolamento e di grave ansia collettiva, è chiaro che 
questi messaggi tendono a destabilizzare le persone e a 
diffondere il panico.
Soffiare sul fuoco della paura, lo sappiamo anche dalle 
numerose indagini fatte sui discorsi d’odio online, 

alimenta ansia collettiva e prelude a instabilità 
pericolose sia dal punto di vista personale che sociale.
Per questo è più che mai necessario rafforzare gli 
anticorpi collettivi contro fake news e messaggi che 
diffondono notizie non verificate e imprecise. Le 
giornaliste non si sono limitate a denunciare, ma hanno 
voluto suggerire delle forme per difenderci dalle fake 
news.
Come distinguere le notizie certe da quelle prive 
di ogni fondamento?
* I messaggi fake non espongono quasi mai la fonte e se 
la espongono, si tratta di fonti insicure e poco attendibili. 
In questo modo risultano indefiniti e quindi tanto più 
minacciosi.
* I messaggi fake spesso non riportano nome, cognome 
e qualifica del presunto medico o esperto: risultano 
generici, e anche qui difficilmente tracciabili.
* Prima di diffondere il messaggio che riceviamo, 
verifichiamone l’attendibilità. Basta un semplice 
controllo sul web per confermare o smentire le 
affermazioni contenute nel messaggio sospetto. E anche 
per verificarne l’eventuale autore.
* Cerchiamo di tracciare il messaggio: chi lo ha mandato? 
E a sua volta da chi l’ha ricevuto? Se la catena è molto 
lunga e non si riesce a risalire alla fonte primaria, non 
diffondiamo il messaggio.
* Ogni messaggio che diffondiamo porta la nostra firma. 
Quindi la diffusione delle fake news è anche una nostra 
responsabilità.  

Commissioni pari opportunità di Ordine dei giornalisti, 
Fnsi, Usigrai e dell’associazione GiULiA-giornaliste

Parole O_Stili è un’associazione con sede a Trieste che “ha 
l’ambizione di ridefinire lo stile con cui le persone stanno in 
Rete, vuole diffondere l’attitudine positiva a scegliere le parole 
con cura e la consapevolezza che le parole sono importanti. Il 
potere delle parole: commuovono, uniscono, scaldano il cuore. 
Oppure feriscono, offendono, allontanano. È vero che i social 
media sono luoghi virtuali, ma è vero che le persone che vi 
si incontrano sono reali, e che le conseguenze sono reali. Per 
questo oggi, specie in Rete, dobbiamo stare attenti a come 
usiamo le parole.”
Ogni anno organizza un festival e le parole chiave dell’edizione 
2020 sono: positività, possibilità, innovazione e digitale. Con 

la Rete al centro: in queste settimane di ansia e di paura 
la Rete sta facendo la differenza, in tutte le sue sfumature 
(anche le meno positive). 
Il festival si svolgerà online e non nell’abituale cornice 
triestina, ma non mancheranno, come sempre, le competenze 
di esperti della Rete, giornalisti, comunicatori, politici e altre 
professionalità.
La community di Parole O_Stili si unirà anche per trovare 
parole nuove per superare le fragilità, le paure e purtroppo 
anche i dolori che stiamo vivendo in queste settimane.
Per il programma:
https://paroleostili.it/quarta-edizione-2020/

GIORNALISTE CONTRO FAKE NEWS (IN TEMPI DI COVID 19)

LE PAROLE CHE SCELGO RACCONTANO LA PERSONA CHE SONO

LA CARTA DI ROMA:
PAROLE E MIGRANTI
L’Associazione Carta di Roma è stata fondata nel dicem-
bre 2011 per dare attuazione al protocollo deontologico per 
una informazione corretta sui temi dell�immigrazione, si-
glato dal Consiglio Nazionale dell�Ordine dei Giornalisti 
(CNOG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Ita-
liana (FNSI) nel giugno del 2008.
La Carta di Roma nasce per richiamare i giornalisti ita-
liani a osservare la massima attenzione nel trattamento 
delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugia-
ti, le vittime della tratta ed i migranti e in particolare a:
a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre 
al fine di restituire al lettore e dall�utente la massima 
aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini im-
propri;
b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, somma-
rie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime 
della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’at-
tenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazio-
ne in particolare, sul danno che può essere arrecato da 
comportamenti superficiali e non corretti, che possano su-
scitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie 
associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e 
servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria 
dei giornalisti;
c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della 
tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giorna-
listi, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed 
all�immagine che non consentano l�identificazione della 
persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stes-
sa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di 
origine, che di entità non statali o di organizzazioni crimi-
nali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da con-
testi socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di 
informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere 
le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di 
valutare tutte le conseguenze dell�esposizione attraverso 
i media;
d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed orga-
nizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al 
pubblico l�informazione in un contesto chiaro e completo, 
che guardi anche alle cause dei fenomeni.
L’Associazione è un punto di riferimento per tutti gli ope-
ratori dell’informazione, ma anche enti e istituzioni, as-
sociazioni e attivisti impegnati sul fronte dei diritti dei 
richiedenti asilo, dei rifugiati, delle minoranze e dei mi-
granti nel mondo dell’informazione (www.cartadiroma.
org). Ha anche prodotto un utile glossario: il termine clan-
destino non è previsto.


