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Le emergenze attuali sono per molti aspetti opposti: 

• La pandemia ha mostrato l’interdipendenza e la comune fragilità 
dell’umanità, l’insensatezza dei confini e dei conflitti identitari e la 
disponibilità alla solidarietà delle popolazioni e dei governi. 

• La guerra sta generando, al contrario, odi tra popoli, logiche politiche 
dell’amico/nemico, lacerazioni tra nazionalità che non sarà facile 
rimarginare.
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• Si è aggiunta alle crisi ambientali e sanitarie pre-esistenti

• Ogni anno, nelle periferie del mondo, muoiono circa 8 milioni di 
persone per malattie non curate, benché curabili, e altrettante per la 
mancanza di acqua potabile e di alimentazione di base. 

• Ogni anno muoiono precocemente oltre 7 milioni di persone a causa 
dell’inquinamento dell’aria ……
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• Ha colpito tutto il mondo paralizzando l'economia e sconvolgendo la vita 
quotidiana dell'intera umanità. 

• A seguito della spettacolarizzazione dovuta al bilancio quotidiano di 
contagiati e di morti (infodemia), viene vissuta in maniera particolarmente 
drammatica.

• Ha mostrato la inadeguatezza delle nostre istituzioni, nazionali e 
internazionali, a fronteggiare le emergenze globali.
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L’OMS ha mostrato tutti i suoi limiti di intervento e anche di 
autorevolezza nell’esplicare le funzioni globali di garanzia della 
salute, anche a causa degli scarsissimi mezzi (meno di 5 miliardi 
ogni due anni, in gran parte provenienti da privati) e della 
mancanza di effettivi poteri nei confronti degli Stati.  
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I singoli stati hanno adottato, in tempi diversi, misure diverse ed 
eterogenee, di solito insufficienti perché condizionate dal timore 
di danneggiare l'economia e, in tutti i casi, fonte di incertezze, 
confusioni e conflitti fra i diversi livelli decisionali. 
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In Italia la pandemia ha mostrato i limiti del sistema sanitario pubblico falcidiato 
negli anni passati dai tagli, dalla disgregazione, dalla frammentazione. 

D’altra parte:

• ha reso evidente che solo un sistema pubblico organizzato e preparato può 
essere in grado di dare una risposta esauriente ad un’epidemia di grandi 
dimensioni.

• hanno ripreso forza giuste critiche al regionalismo differenziato e per 
finanziare il SSN in modo congruo, con attenzione anche per la prevenzione, 
evitando procedure di privatizzazione della sanità.



• Non solo Ucraina. Sono 59 i conflitti in corso nel mondo: Israele e 
Palestina, Afghanistan, Nigeria, Myanmar, Siria, Etiopia, Yemen….

• E le vittime sono prima di tutto i bambini.

• Le guerre provocano anche danni ambientali spesso non o sotto 
considerati
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Testate nucleari
Oggi, nel mondo, ci sono 13.440 testate nucleari in possesso di 9 paesi: 
6375 in Russia, 5800 negli Stati Uniti, 320 in Cina, 290 in Francia, 215 
nel Regno Unito, 160 in Pakistan, 150 in India, 90 in Israele e 40 nella 
Corea del Nord.

Facile circolazione delle armi. 

Nel 2017 si sono avuti nel mondo 464.000 omicidi, di cui 63.000 in
Brasile, 29.168 in Messico, 17.284 negli Stati Uniti e soltanto 357 in
Italia.

DISARMO!



• Rappresenta la minaccia più grave per il futuro dell’umanità!
• Aggravata dalla guerra che ha reso facile rimuoverla dagli 

interventi della politica. 
• È legata a un modello di sviluppo connesso a un’economia 

lineare che sfrutta le risorse in una visione di brevissimo 
termine, finalizzata alla massimizzazione del profitto.

• È collegata con il negazionismo
- Che ignora l’origine antropica dei cambiamenti climatici in 

corso 
- È alimentato da interessi industriali, economici e finanziari 

legati alla produzione e all’utilizzo di combustibili fossili. 
- È sostenuto da governi, media, scienziati complici o succubi.
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• La miseria crescente causa ogni anno la morte di otto milioni di persone globalmente. 

• Quasi un terzo della popolazione mondiale (2,3 Miliardi di persone) non può nutrirsi in 
maniera adeguata e una persona su dieci è denutrita.

• Ogni giorno muoiono 24.000 persone, di cui 7000 bambini, per la mancanza dell'acqua 
e dell'alimentazione di base, dovuta ai cambiamenti climatici. 

• Altrettante persone muoiono per mancanza di cure mediche e di farmaci salva-vita, 
vittime del mercato, oltre che delle malattie.



• Secondo la Banca mondiale, gli ultimi due anni hanno visto l’emergere 
di 97 milioni di nuovi poveri. 

• L’eliminazione della povertà richiederebbe solo l'1,13% del Pil 
mondiale, 500 miliardi di dollari l'anno, meno del bilancio annuale della 
difesa dei soli Stati Uniti. 



• Pandemia e crisi climatica hanno iniziato a spingere in alto i prezzi delle 
materie prime alimentari già ben prima dell’invasione dell’Ucraina.

• Secondo il World food programme, agenzia Onu, si sono determinati 47 
milioni di nuovi affamati, destinati ad aggiungersi agli attuali 276 milioni. 

• La produzione interna di molti paesi dell’area medio oriente e nord Africa è da 
tempo insufficiente a far fronte alla domanda, a causa di una crescita 
demografica e dei devastanti effetti della desertificazione e della crisi 
climatica, che in molti paesi hanno drasticamente ridotto raccolti e terre 
coltivabili. 



• I “migranti ambientali” sono persone prevalentemente provenienti dall’Africa sub-
Sahariana, dall’Asia meridionale, e dall’America Latina che a causa delle modificazioni
ambientali (siccità, desertificazione, aumento livello dei mari…) sono obbligati a
lasciare le proprie case, dopo secoli nei quali i loro territori sono stati depredati da
invasioni e colonizzazioni.

• Potrebbero raggiungere il miliardo entro il 2050.

• Le stragi dei migranti in mare (più di 20.000 persone sono affogate nel Mediterraneo negli
ultimi anni), rappresentano una omissione di soccorso.
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• La “sindemia” rappresenta l’interazione della pandemia infettiva, 
Covid-19, con la pandemia rappresentata dalle malattie cronico-
degenerative ed oncologiche, a causa delle interazioni negative tra 
aspetti sanitari, ambientali, socio-economici e culturali.

• Il risultato finale è l’aumento della vulnerabilità individuale e la 
riduzione delle capacità di resilienza. 
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Approccio promosso dall’OMS e definito 
dall’American Veterinary Medical Association. 

• Mira a disegnare e implementare programmi, 
politiche e ricerca in sinergia tra diversi settori 
(salute pubblica, ambiente, salute animale, 
agricoltura, ecc.)

• Rappresenta lo sforzo congiunto di più discipline 
professionali che operano a livello locale, 
nazionale e globale

• E’ finalizzata al raggiungimento di una salute 
ottimale delle persone, degli animali e 
dell’ambiente



• Negli ultimi due decenni le morti causate da inquinamento sono aumentate del 66% a 
causa dell’industrializzazione dell’urbanizzazione incontrollata, della crescita della 
popolazione, della combustione di combustibili fossili e dall’assenza di adeguate politiche 
nazionali ed internazionali

• L’inquinamento causa più di 9 milioni di morti ogni anno a livello globale

• Più del 90% dei decessi legati all’inquinamento si verifica nei paesi a basso e medio reddito

• La triade di inquinamento, cambiamento climatico e perdita della biodiversità sono le 
principali questioni ambientali globali del nostro tempo. Questi problemi sono 
strettamente collegati e le soluzioni per ciascuno andranno a beneficio degli altri.



• Solo sessanta anni fa, sul pianeta c’erano 2 miliardi di persone e ciò che 
succedeva dall’altra parte del mondo ci riguardava meno. 

• Oggi la popolazione mondiale è arrivata a 8 miliardi di persone:

– interconnesse, 

– sottoposte al governo globale dell’economia

– esposte alle stesse emergenze e catastrofi planetarie.

• Un unico popolo, meticcio ed eterogeneo, unificato dagli stessi interessi alla 
sopravvivenza, alla salute, all’uguaglianza e alla pace. 

• Solo la miopia e la sudditanza dei poteri politici non è in grado di difendere 
questa «unicità di popolo» e ne occulta l’importanza con la difesa dei confini.



• Le devastazioni ambientali, le guerre, le stragi di migranti, la fame, la 
miseria e le malattie non curate - sono ignorate dalla politica e dalle 
opinioni pubbliche e non entrano nell'agenda delle democrazie odierne 
affette da localismo e da presentismo.

• Gli Stati nazionali non sono oggettivamente in grado di far fronte alle sfide 
globali: sono impotenti e inadeguati. 
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• Nell’era della globalizzazione il futuro di ciascun paese dipende dalle politiche delle mag-
giori potenze e delle istituzioni internazionali da esse controllate, nonché dalle decisioni 
delle grandi imprese multinazionali che privilegiano, per i loro investimenti paesi nei 
quali possono maggiormente sfruttare il lavoro, pagare meno imposte, devastare 
l'ambiente e corrompere i governi.

• La globalizzazione, con il potere delle grandi imprese di dislocare le loro attività 
produttive nei paesi nei quali è possibile lo sfruttamento illimitato dei lavoratori, ha 
cancellato nei paesi avanzati le garanzie conquistate in un secolo di lotte e ridotto il 
lavoro, nei paesi poveri, a forme e a condizioni para-schiavistiche. 



• La guerra, la pandemia, la crisi climatico-ambientale hanno mostrato l’inadeguatezza 
delle istituzioni internazionali esistenti, dovuta al vuoto di garanzie nei confronti dei 
poteri degli Stati sovrani e dei mercati globali.

• Tutte queste criticità segnalano la necessità e l’urgenza di una rifondazione dell’Onu che 
riesca a concretizzare promesse ed impegni politici

• Sappiamo bene che l’Onu è sempre più debole, al punto che ne è stata dichiarata 
l’inutilità. 



• L’Onu non è in grado di affrontare efficacemente le gravi crisi politiche o peggio 
militari, ma riesce talvolta a svolgere un compito prezioso, per esempio a 
Nairobi si concludeva la quinta Assemblea dell’Onu sull’ambiente, con 17 
documenti votati da tutti i 193 Paesi aderenti all’organizzazione. 

• Documenti che riguardano: la lotta alla plastica, la gestione dei rifiuti, 
l’economia circolare, e nell’insieme rappresentano l'accordo ambientale 
multilaterale più significativo dall'accordo di Parigi. 



• È necessario e urgente: 

– porre termine a questa deriva. 

– dare vita a una nuova fase della sfera pubblica sovranazionale che garantisca, accanto 
ai diritti fondamentali, anche i beni comuni fondamentali perché vitali — come l'acqua 
potabile, l'aria, il clima, i ghiacciai e il patrimonio forestale.

• Il ridotto il potere degli Stati ha enormemente accresciuto l'interdipendenza fra tutti i 
popoli della Terra rendendo sempre più necessaria la costruzione di una sfera pubblica 
sovranazionale.



• Istituzione di un demanio planetario che sottragga i 
beni comuni e vitali – l’aria, l’acqua potabile, le grandi 
foreste e i grandi ghiacciai – alle appropriazioni 
private, alla mercificazione e alle devastazioni ad 
opera del mercato; 

• Introduzione di divieti, finalmente sanzionati, delle 
emissioni di gas serra e della produzione di rifiuti 
comunque velenosi;

• Istituzione di una Corte internazionale con il potere di 
invalidare tutte le fonti normative che violano diritti 
umani, e la trasformazione da volontaria in 
obbligatoria delle competenze della Corte di giustizia 
e della Corte penale internazionale; 

• Progressivo disarmo, non soltanto nucleare, di tutti 
gli Stati e la messa al bando di tutte le armi come 
beni illeciti; 
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• Unificazione del diritto del lavoro e la 
globalizzazione delle garanzie dei diritti dei 
lavoratori, in grado di assicurarne l’uguaglianza e la 
dignità contro l’odierno sfruttamento illimitato; 

• Introduzione di un adeguato fisco globale 
progressivo in grado di finanziare le istituzioni 
globali di garanzia e di impedire le attuali 
concentrazioni illimitate della ricchezza.

• Uguaglianza nei diritti e nella dignità di tutti gli 
esseri umani tramite la creazione di istituzioni 
globali di garanzia di tutti i diritti fondamentali, dai 
diritti di libertà ai diritti sociali alla salute, 
all’istruzione, all’alimentazione.



• E’ il momento delle alleanze. 

• La lotta al cambiamento climatico necessita di una cooperazione globale.

• Il clima non deve più essere il problema dei giovani o dei movimenti per il 
clima.

• Ogni altro pezzo della società che può essere interessato deve essere 
coinvolto. 

ISDE aderisce allo sciopero globale di 
Fridays For Future e alla mobilitazione 
dei lavoratori e lavoratrici di GKN



Vincerà ancora l’economia dei 
combustibili fossili e la politica 
sceglierà una nuova era di 
carbonizzazione dell’economia 
globale? 

O la guerra rappresenterà un 
incentivo per accelerare 
l’adozione di strategie verso 
fonti energetiche rinnovabili?

• La crisi ucraina è il turning point per abbandonare il fossile e transitare verso nuove 
forme di energia ma è necessario allontanarsi dal fossile velocemente.

• Il governo sta spingendo timidamente le rinnovabili, mentre sta lavorando con grande 
forza sulla ripartenza delle fossili.
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• Il nucleare non appare come una strada 
percorribile.

• Si deve adottare una strategia energetica 
focalizzata sulle rinnovabili, sull'efficienza 
energetica e sulla riduzione dei consumi.



Medici e professionisti sanitari 
possono svolgere un ruolo 
fondamentale per la 
promozione e salvaguardia 
della pace e per il 
raggiungimento dell’obiettivo 
«salute per tutti», in 
collaborazione con Istituzioni 
internazionali, nazionali, 
Associazioni e Società civile. 
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https://www.oxfamitalia.org/nuovi-dati-fao-sulla-fame-nel-mondo-uno-scandalo-che-continua/
http://www.vita.it/it/article/2019/10/03/dal-2013-al-2019-oltre-19-mila-migranti-morti-nel-mediterraneo/152848/



