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DISCRIMINAZIONE Venti uomini e nessuna donna nel comitato 
tecnico scientifico per il superamento 
dell’emergenza epidemiologica
 
Il 18 aprile è stata ridefinita la composizione del 

comitato costituito da esperti e rappresentanti di enti 

e amministrazioni dello stato che supporta il capo 

della Protezione civile nelle attività finalizzate al 

superamento dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19. Venti uomini e nessuna donna, 

nonostante le Nazioni Unite, in un report del 9 aprile 

sull’impatto che l’emergenza sta avendo sulla parità 

di genere, abbiano chiesto di includere le donne 

nella pianificazione del post-emergenza, per 

attenuare le disuguaglianze sociali tra uomini e 

donne.
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Iniziative per la Giornata nazionale della 
salute della donna
 
Da oggi, in occasione della Giornata nazionale della 

salute della donna, è attivo un nuovo numero verde 

gratuito di consulenza e ascolto rivolto alle donne 

(800189441). Un call center formato da 100 

dottoresse dedicate a rispondere ai quesiti di tutte le 

donne in Italia. Un servizio offerto a quante 

desiderano ricevere risposte a dubbi o quesiti legati 

alla propria salute in questo periodo di emergenza.
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SALUTE E CURE In una Rsa del bresciano l’app per far 
comunicare gli anziani con l’esterno
 
“In un momento difficile, dove gli accessi dei 

visitatori alla struttura sono stati sospesi, grazie al 

cuore grande di familiari e amici gli anziani possono 

mantenere i contatti e condividere qualche 

momento della loro giornata coi loro cari, attraverso 

videochiamate rapide” scrive Giusy, animatrice 

della Rsa Sorelle Girelli, a Marone, nel bresciano. La 

struttura ha messo a disposizione degli ospiti una 

soluzione tecnologica, “Nonny”, che consente di 

videochiamare parenti e amici al tocco delle foto a 

questi associate. Un modo per rendere più 

accessibili le comunicazioni con l’esterno anche 

all’interno delle case di riposo.
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Camere penali: diritto all’informazione 
negato
 
“L’informazione trasparente è un dovere della 

pubblica amministrazione” scrive in una nota 

l’Unione camere penali Italiane, che dall’inizio 

dell’emergenza Covid-19 chiede informazioni chiare 

sulla prevenzione e la gestione della pandemia 

all’interno delle carceri. La risposta non è mai 

arrivata dal governo, neppure dopo le dieci 

domande sulle misure adottate poste 

pubblicamente il 2 aprile. “Il diritto all’informazione 

resta così negato al paese, ai diretti interessati, 

detenuti e familiari, agli avvocati che continuano 

una battaglia di civiltà in nome della Costituzione”, 

denuncia l’Unione.
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Giudice contro Campidoglio: buoni spesa 
anche per gli immigrati irregolari
 
La giudice Silvia Albano ha dichiarato 

discriminatoria la delibera del Comune di Roma che 

prevede la residenza anagrafica come requisito per i 

buoni spesa erogati durante l’emergenza Covid-19, 

escludendo così tutti i migranti irregolari. La 

decisione arriva in seguito al ricorso di un immigrato 

irregolare filippino di 38 anni, assistito dall’avvocato 

Salvatore Fachile, che vive nella città insieme alla 

moglie e ai figli e che, a causa dell’emergenza, ha 

perso il lavoro. Secondo la giudice, la famiglia 

avrebbe diritto al buono spesa in quanto strumento 

istituito per garantire il diritto fondamentale al cibo 

durante l’emergenza.
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Critica su Facebook ArcelorMittal per 
mancanza di Dpi per i lavoratori: operaio 
licenziato
 
Un lavoratore dello stabilimento ArcelorMittal di 

Taranto è stato licenziato dopo aver denunciato la 

mancanza di dispositivi di protezione individuale per 

gli operai dell’azienda. Secondo fonti sindacali, non 

sarebbe il primo provvedimento del genere preso 

nei confronti dei lavoratori che esprimono posizioni 

critiche riguardanti il colosso industriale. Oltre ai 

sindacati, anche l’assessore allo Sviluppo 

economico della Puglia, Cosimo Borraccino, dopo 

aver appreso la notizia, ha espresso la propria 

vicinanza al lavoratore e ha chiesto all’azienda la 

revoca del provvedimento.
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Milano, pazienti in comunità di recupero 
realizzano 4000 mascherine
 
I pazienti in cura presso la fondazione Eris Onlus di 

Milano, specializzata nelle dipendenze da alcool, 

droga e gioco d’azzardo, hanno realizzato oltre 4000 

mascherine distribuite tra carcere, consultori, 

associazioni di quartiere e parrocchie. Tra queste, 

1000 sono state consegnate alle associazioni, anche 

alcune che operano nel carcere di San Vittore e alle 

parrocchie, 900 ai consultori e 650 a onlus che 

operano sul territorio. L’attività della fondazione, che 

al momento ha in cura 800 persone seguite da 100 

tra medici, assistenti sociali ed educatori, prosegue 

nei servizi residenziali e ambulatoriali.
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Arci ricorre al Tar contro il decreto porti non 
sicuri
 
Arci ha presentato ricorso al Tar Lazio contro il 

decreto interministeriale dell’8 aprile che dichiara 

l’Italia luogo non sicuro per i salvataggi operati in 

mare da navi non battenti bandiera italiana. Il 

provvedimento, dichiara l’associazione, “oltre a 

essere inopportuno e illegittimo, è del tutto 

incoerente e sbagliato”.  

Arci sostiene che l’emergenza sanitaria globale che 

sta attraversando il pianeta non giustifica una 

decisione come questa, quando si potrebbero 

invece predisporre “adeguate misure, inclusa la 

quarantena, non in alto mare ma a terra, e 

dispositivi di sicurezza per i naufraghi e per il 

personale che si occupa dello sbarco e 

dell’accoglienza”.
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