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▃ Siti  16 
▃ Follower  4000 
▃ Articoli  16.000 
▃ Articoli 2020  2.000
▃ Visualizzazioni  1,8 milioni 
▃ Visitatori  600 mila 
▃ Video  8.000 
▃ Visualizzazioni video 400 mila

BLOG
▃ ARCI COMO WEB TV
La televisione dell’Arci di Como. A cura di DARIO ONOFRIO
▃ ARCI LOMBARDIA
Sito istituzionale dell’Arci regionale della Lombardia. A 
cura di SARA SOSTINI
▃ CALENDARIO CIVILE
Valori fondanti e i diritti dell’umanità, 
senza condizioni. A cura di FABIO CANI 
▃ CICLOSTILATO IN PROPRIO
Ribellione costruttiva nei confronti dell’inesorabile logica 
dell’uomo a una dimensione. Raccoglie gli articoli di 
Emilio Russo.
▃ COMO FUTURIBILE
Formazione, informazione, attivazione sociale 
sulle tematicheambientali. In rete con Arci, Auser, 
Legambiente, L’isola che c’è. A cura della REDAZIONE DI 
ECOINFORMAZIONI.
▃ COMO SENZA FRONTIERE
La rete di associazioni per i diritti dei migranti e di ogni 
persona. A cura di ABRAMO FRANCESCATO E NICOLAS 
AIAZZI
▃ LIFE AFTER
Il progetto di memoria fertile della Marcia dei cittadini 
per la Pace. A cura di GIANPAOLO ROSSO
▃ EFFETTI COLLATERALI
Il battito d’ali politico smuove valli lontane: l’effetto 
farfalla della politica a Como.
Di CELESTE GROSSI
▃ GENERAZIONI@COMUNITÀ
Volontariato per tutte le età. In rete con Antea, 
Auser,Ancescao, Arci, Ada.
A cura della REDAZIONE DI ECOINFORMAZIONI
▃ OLTRE LO SGUARDO
Le iniziative del Cinecircolo Oltre lo sguardo, del 
Coordinamento comasco per la Pace
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▃ PERIFERIE
La città oltre le mura: lo spazio dedicato alle periferie di Como. 
Di MASSIMO PATRIGNANI
▃ SCUOLA DI CITTADINANZA DI REBBIO
Nativi e migranti insieme per la cittadinanza attiva 
(multilingue).
A cura di DARIO ONOFRIO
▃ SULL’ORLO DEL CRATERE
Spaccati di realtà globale senza una meta precisa, che mettono 
a nudo gli infiniti paradossi del nostro tempo. Di MARCO 
LORENZINI
▃ TARAXACUM
Un luogo dedicato a chi ama la lettura, la scrittura e tutte le 
meraviglie della parola. 
A cura di MARTINA TOPPI
▃ ZERO KM NEWS
L’isola che c’è in diretta: articoli, foto, video. REDAZIONE DI 
ECOINFORMAZIONI 

PERIODICI
▃ ECOINFORMAZIONI SETTIMANALE
▃ ECOINFORMAZIONI MENSILE
▃ OLTRE LO SGUARDO

PARTECIPA
10 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni.

25 euro Iscriviti a Arci-ecoinformazioni come sostenitore.

di più! Naturalmente i soci possono essere più generosi 
sottoscrivendo per sviluppare il nostro progetto di informazione 
partecipata.

ancora di più! Tutti possono collaborare con la 
redazione con scritti e immagini originali.
Tutti i soci ricevono gratuitamente tutte le edizioni di 
ecoinformazioni in pdf.

Per iscriversi a ARCI ecoinformazioni 
Web https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
Telefona 3473674825
Scrivi ecoinformazionicomo@gmail.com
Per sottoscrivere 
Arci ecoinformazioni APS IBAN: 
IT26M0501810800000016818312
 

LA PACE 
VAL BENE 
UNA CASERMA
Una caserma è uno spazio 
fortemente indirizzato a un 
obiettivo: sostanzialmente a 
fomentare comportamenti 
di guerra. È un “piccolo 
universo” fondato su regole 
facilmente identificabili: 
forza, comando, disciplina, 
obbedienza, e poi – giù 
giù – maschilismo, 
sessismo. Dal punto di vista 
architettonico esprime 
una evidente tendenza alla 
spersonalizzazione, se non 
proprio alla deprivazione 
sensoriale. La caserma di 
Como non fa eccezione: è 
attualmente uno spazio vuoto, 
infelice, inquietante.
Possono in uno spazio 
simile trovare prospettive 
e comportamenti di pace? 
Ovviamente sì. Ma non perché 
gli edifici possano essere 
ritenuti scenari neutri, che 
non influenzano le vite delle 
persone. Anzi, al contrario, 
proprio perché inserire 
modalità autenticamente 
di pace significa rifondare 
radicalmente gli ambienti, da 
tutti i punti di vista, a partire 
da quello architettonico. 
La caserma ne uscirebbe 
trasformata e la città e le 
persone migliorate. Contiamo 
di esserne capaci.
[Fabio Cani]

La banda del buco
Il ceppo originario del virus democristiano funzionava così: «dico sì a tutti, poi faccio quello che conviene 
a me». Così ecco le cattedrali nel deserto, gli enti inutili, la devastazione del territorio, eccetera. La varian-
te comasca è sottilmente diversa, ma attenzione, solo nel metodo: «dico sì a tutti e poi non faccio niente». 
Il risultato è un’impressionante sequenza di “buchi”. Non c’è infatti problema della città che non sia stato 
candidato a qualcosa per poi naufragare nel vuoto. Provo a fare un elenco, ma so che è incompleto: l’ex 
Ticosa, il nuovo depuratore, la caserma De Cristoforis, la collina di San Martino, l’ex Politeama, l’ex Casa 
del Fascio, Villa Geno, i Giardini a lago, le due stazioni della Nord, l’Università, la Spina Verde, il “vecchio” 
Ospedale Sant’Anna… Per non dire del buco di interventi sulla povertà, sull’integrazione, sulla sanità, sulla 
scuola, sulla cultura. Dove il buco non c’era, si è provveduto diligentemente a inventare qualcosa per farne 
poi un grande buco (paratie a lago) oppure un buco chiuso a chiave (padiglione ex grossisti del mercato 
coperto). Niente di fatto, pura sopravvivenza al potere. Così, dopo decenni di questa malattia, la città è 
come assuefatta a vivere senza sapere perché. Senza idee, il futuro non è necessario.
Fuori, gran parte delle medie città italiane si sforzano di sviluppare progetti di innovazione urbana e rin-
novamento culturale, modelli di convivenza e di lotta all’esclusione sociale, valorizzazione del patrimonio 
artistico, rivalutazione delle aree dismesse, protezione dell’ambiente, nuovi schemi di mobilità… 
Ma non disperiamo, la fiera città di Como un primato ce l’ha: qui andiamo forte nelle lucette di Natale e 
nelle salamelle di Capodanno. [Andrea Rosso]
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Mediterraneo. 
Il mare comune

Como,  Caserma De Cristoforis [ Foto Gin Angri]

Si è cominciato la vigilia, con La sonata di Auschwitz. Musica e politica dal fascismo 
alla Shoah (1938-1945), sintesi di conferenza e spettacolo musicale elaborata 
da Maurizio Padovan dell’Accademia Viscontea di Milano. Con il supporto di 
registrazioni sonore e di qualche esecuzione dal vivo al violino, Padovan percorre 
gli anni prima e durante la guerra per mostrare quali siano stati i diversi usi 
della musica: «Negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale – scrive nella 
presentazione – il genere musicale della canzone, diffuso attraverso la radio, divenne 
un importante fenomeno di massa utilizzato ampiamente per la propaganda del 
regime fascista. […] Il regime nazista istituì un’efficiente organizzazione della vita 
musicale facendone una potente macchina di propaganda e uno strumento di lotta 
contro gli oppositori politici, gli ebrei e la cultura “degenerata” [...]». Poi, «nei lager 

nazisti la musica assunse un ruolo di esaltazione dell’orrore e dell’annientamento della dignità 
umana [...]».
A una evocazione della drammatica vicenda di Anna Frank è stato dedicato il balletto Anna. 
Storia di un sogno interrotto messo in scena in piazza Verdi (con un’ambientazione però piuttosto 
improbabile) dalla scuola Colisseum danza e curato da Tony Lofaro.
Infine, Musica Spiccia, con la direzione di Giulia Cavicchioni, ha presentato al Centro Civico 
“Casartelli” di Albese con Cassano il concerto Io ricordo, una sequenza di musiche e testi (alcuni 
ripresi da Primo Levi) dedicati alla Shoah ma non solo.
Tre modi molto diversi di sollecitare la memoria a partire da materiali e modelli comunicativi 
non scontati, per dimostrare che la memoria è un esercizio collettivo, capace di trasformarsi pur 
restando efficace. [Fabio Cani]

� UNA GIORNATA PARTICOLARE
A Como, l’edizione 2022 della Giornata della Memoria è stata caratterizzata da una preferenza quasi esclusiva 

per la declinazione in forma di spettacolo – e più ancora di musica – della riflessione storica

La sonata di Auschwitz Anna. Storia di un sogno interrotto Io ricordo



� CARTA DI ROMA
UNA CARTA PER IL MONDO 
L’Associazione Carta di Roma è stata fondata nel dicembre 2011 per dare attuazione al pro-
tocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell’immigrazione, siglato dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana nel giugno del 2008.
L’associazione opera per diventare un punto di riferimento stabile per tutti coloro che la-
vorano quotidianamente sui temi della Carta, giornalisti e operatori dell’informazione in 
primis, ma anche enti di categoria e istituzioni, associazioni e attivisti impegnati da tempo 
sul fronte dei diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle minoranze e dei migranti nel 
mondo dell’informazione.
Ogni anno Carta di Roma, di concerto con l’Osservatorio di Pavia, pubblica un rapporto su 
come i mezzi di informazione italiani si sono comportati riguardo a questi temi, delicati non 
solo e non tanto per le loro implicazioni politiche quanto per le connessioni con il vissuto, 
i sentimenti e i desideri di migliaia e migliaia di persone. Il nuovo rapporto, reso pubblico 
negli ultimi giorni del 2021, il nono, si intitola Notizie ai margini, continuando la serie di 
titoli che evocano l’esperienza delle migrazioni (Notizie di transito, Notizie senza approdo 
ecc.), ma soprattutto sottolineando come l’informazione sulle migrazioni sia uscita, negli 
ultimi tempi, dal centro dell’attenzione. Questa nuova situazione contiene in sé, in modo 
contraddittorio, elementi negativi e positivi. Lo evidenzia il presidente dell’Associazione, 
scrivendo che «le notizie che in questi anni hanno catalizzato l’attenzione, ispirato campa-
gne elettorali, condizionato le politiche europee, nutrito l’odio di molti, portato la paura nel-
le nostre case, nel 2021 sono rimaste prevalentemente lì, in quello spazio un po’ indefinito 
a due passi dall’indifferenza. Eppure quelle notizie ci sarebbero ancora ma invece restano 
ai margini e suona davvero un po’ strano. Le notizie sulle migrazioni sono relegate in un 
angolino della comunicazione giornalistica (...)». D’altra parte Ilvo Diamanti, nella pagina 
successiva, titola: «Una buona notizia: gli immigrati non fanno più notizia», spiegando poi 
che «sembrano passati i temi della grande “paura dell’altro”».
Una situazione che quindi merita di essere approfondita, proprio per le sue caratteristiche 
ambivalenti. Il rapporto annuale proprio a questa esigenze risponde, in un grande sforzo di 
spiegazione e condivisione.
Le prime pagine sono dedicate a proporre i «principali risultati» del monitaroggio; si può 
verificare così che nel 2021, nell’insieme delle testate analizzate, si contano 660 articoli in 
prima pagina consacrati  temi e protagonisti dell’immigrazione, con una riduzione del 21% 
rispetto all’anno precedente. Tra i principali quotidiani, quello che presenta il maggiore 
interesse per la questione migratoria è “Avvenire”. La flessione di “citazione” è ancora più 
evidente se si prendono in considerazione i titoli di tutti gli articoli: nel periodo gennaio-
ottobre 2021 sono stati pubblicati 4101 titoli sulle migrazioni, la quantità più bassa negli 
ultimi nove anni, cioè da quando l’associazione cura il proprio rapporto.
Seguono poi le analisi in dettaglio della carta stampata e della televisione, ricche di spunti. 
È per esempio estremamente interessante l’analisi della propettiva «inconsapevolmente 
ingiusta» che tratta le persone migranti come «numeri in arrivo» anziché come «uomini e 
donne in partenza», dove anche una sola parola può fornire indicazioni sul framing, ossia 
sulla cornice interpretativa delle notizie (e dei fenomeni raccontati). Né mancano appro-
fondimenti sui vari social network, attualmente veicoli fondamentali – in bene e in male 
– dell’informazione, soprattutto riguardo ai temi di maggiore attualità e delicatezza, verso 
cui spesso manifestano approssimazioni e grossolanità.
Il rapporto di Carta di Roma è dunque uno strumento fondamentale per capire cosa e come 
viene raccontato del mondo della migrazione, un rapporto che non va affatto tenuto ai mar-
gini della nostra  attenzione. Proprio per questo, il rapporto verrà presentato anche a Como, 
nell’ambito dell’“onda lunga” del Mese della Pace, nella seconda metà di marzo 2022, con la 
partecipazione di Paola Barretta ricercatrice dell’Osservatorio di Pavia e collaboratrice del 
rapporto. [Fabio Cani]

� LA PACE 
DI FRANCESCO
Dialogo fra generazioni, 
educazione e lavoro, 
strumenti per edificare 
una pace duratura
«[…] Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. […] Si tratta 
di tre elementi imprescindibili per “dare vita ad un patto sociale”, senza il quale ogni 
progetto di pace si rivela inconsistente.

Dialogare fra generazioni per edificare la pace
In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, […] «alcuni provano a fuggire 
dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la affrontano con violenza distruttiva, 
ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il 
dialogo. Il dialogo tra le generazioni». Ogni dialogo sincero, pur non privo di una giusta 
e positiva dialettica, esige sempre una fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fidu-
cia reciproca dobbiamo tornare a riappropriarci! L’attuale crisi sanitaria ha amplificato 
per tutti il senso della solitudine e il ripiegarsi su se stessi. Alle solitudini degli anziani 
si accompagna nei giovani il senso di impotenza e la mancanza di un’idea condivisa di 
futuro.  […] Le grandi sfide sociali e i processi di pacificazione non possono fare a meno 
del dialogo tra i custodi della memoria – gli anziani – e quelli che portano avanti la 
storia – i giovani; e neanche della disponibilità di ognuno a fare spazio all’altro, a non 
pretendere di occupare tutta la scena perseguendo i propri interessi immediati come se 
non ci fossero passato e futuro. […] Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo 
intergenerazionale «potremo essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, 
frequentare il passato e il futuro: frequentare il passato, per imparare dalla storia e per 
guarire le ferite che a volte ci condizionano; frequentare il futuro, per alimentare l’en-
tusiasmo, far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. In questo 
modo, uniti, potremo imparare gli uni dagli altri». […] Basti pensare al tema della cura 
della nostra casa comune. L’ambiente stesso, infatti, «è un prestito che ogni generazi-
one riceve e deve trasmettere alla generazione successiva». Vanno perciò apprezzati e 
incoraggiati i tanti giovani che si stanno impegnando per un mondo più giusto e attento 
a salvaguardare il creato, affidato alla nostra custodia. Lo fanno con inquietudine e con 
entusiasmo, soprattutto con senso di responsabilità di fronte all’urgente cambio di rot-
ta, che ci impongono le difficoltà emerse dall’odierna crisi etica e socio-ambientale.

L’istruzione e l’educazione come motori della pace
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruz-
ione e l’educazione, considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse cos-
tituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendono la persona più 
libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In 
altri termini, istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, 
in grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le spese militari, invece, sono 
aumentate, superando il livello registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano 
destinate a crescere in modo esorbitante. È dunque opportuno e urgente che quanti 
hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano un’in-
versione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati 
agli armamenti. D’altronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazi-
onale non può che arrecare grandi benefici allo sviluppo di popoli e nazioni, liberando 
risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la scuola, le 
infrastrutture, la cura del territorio […]. Auspico che all’investimento sull’educazione si 
accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura. Essa, di 
fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio 
comune che abbatte le barriere e costruisce ponti. […] È dunque necessario forgiare un 
nuovo paradigma culturale, attraverso «un patto educativo globale per e con le giovani 
generazioni, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, 
le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare persone mature». Un patto che 
promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, di 
sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano 
e l’ambiente. […]

Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace
[…] La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava 
già affrontando molteplici sfide. […] In particolare, l’impatto della crisi sull’economia in-
formale, che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è stato devastante. Molti di loro non 
sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero; vivono in condizioni 
molto precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di 
un sistema di welfare che li protegga. A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo 
della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un sistema di protezione sociale, o 
può usufruirne solo in forme limitate.

[…] È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti 
e dignitose, orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare 
e sostenere la libertà delle iniziative imprenditoriali e, nello stesso tempo, far crescere 
una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia l’unico criterio-guida. In 
questa prospettiva vanno stimolate, accolte e sostenute le iniziative che, a tutti i livelli, 
sollecitano le imprese al rispetto dei diritti umani fondamentali di lavoratrici e lavorato-
ri, sensibilizzando in tal senso non solo le istituzioni, ma anche i consumatori, la società 
civile e le realtà imprenditoriali. Queste ultime, quanto più sono consapevoli del loro 
ruolo sociale, tanto più diventano luoghi in cui si esercita la dignità umana, partecipan-
do così a loro volta alla costruzione della pace. Su questo aspetto la politica è chiamata 
a svolgere un ruolo attivo, promuovendo un giusto equilibrio tra libertà economica e 
giustizia sociale. […] Ai governanti e a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, ai 
pastori e agli animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà, faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre strade: il 
dialogo tra le generazioni, l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano 
sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno 
per giorno artigiani di pace […]». 
[papa Francesco]

� LIFE AFTER IN MOSTRA 
A SARAJEVO
Il 7 febbraio alla presenza dell’ambasciatore italiano Marco Di Ruzza e delle autorità cittadine, si è 
aperto, nella capitale bosniaca, il Sarajevo Winter Festival. Le fotografie della Carovana di Gin Angri, Lucio 
Cavicchioni, Luigi Lusenti e quelle dell’assedio della città di Mario Boccia sono la mostra inaugurale del 
festival. Per il progetto Life After è un grande onore e un grande risultato, ottenuto grazie al lavoro di molti 
volontari e volontarie, all’impegno di Arci Lombardia e a quello di Ibrahim Spahić, direttore del Festival. 
Grazie anche a Matej Vrebac, preziosissimo collaboratore di Arci Lombardia a Sarajevo.

Grafici tratti dal Nono Rapporto Carta di Roma - Notizie ai margini, 2021

Titoli sull'immigrazione sulle prime pagine di 6 quotidiani nazionali (2015-2021)

Agenda dei temi sull'immigrazione (%) nelle prime pagine di 6 quotidiani nazionali

Funzione svolta dai soggetti pertinenti al tema migrazioni nei programmi TV

� RUSSIA/ UCRAINA: 
ENERGIA SPRECATA
La questione apertasi tra Russia, Nato e Ucraina ci ha fatto ricordare che una guerra calda – per quanto 
improbabile – potrebbe ancora scoppiare tra stati pienamente sviluppati e strettamente interdipendenti. 
Apertosi nel 2014, il nodo Ucraina ha riguardato sia la legittimità politica e l’identità nazionale del popolo 
ucraino sia l’espansione euro-atlantica sul continente e quella russa nella sua sfera ex-imperiale e post-
sovietica. In questo scenario di contesa geopolitica per l’allargamento di sfere di influenza abbiamo sullo 
sfondo il tema di questo secolo: l’approvvigionamento di risorse ed energia. La competizione per le risorse 
energetiche «è stata un fattore importante in molti recenti guerre, come la guerra Iran-Iraq tra il 1980 e 
1988, la guerra del Golfo nel 1990 e la guerra civile sudanese tra il 1983 e il 2005», ha affermato Michael T. 
Klare, professore esperto di geopolitica dell’energia e autore del libro The Race for What’s Left: The Global 
Scramble for the World’s Last Resources.
Nel dettaglio di questa crisi, per gli Stati Uniti l’Ucraina dovrebbe decidere autonomamente del proprio 
futuro mentre la Russia ritiene inaccettabile un’estensione dell’influenza occidentale verso un paese così 
vicino ai suoi confini e che Putin considera legato ai russi da ragioni storiche. Se le ragioni di Putin appaiono 
pretestuose ugualmente lo è la difesa dell’autonomia politica di Kiev da parte statunitense, che più che 
rispondere alla ragione del diritto all’autodeterminazione sembra interessata al maggiore controllo dei 
mercati e delle forniture di energia, nella pretesa che i rapporti tra UE e Russia passino per un paese, 
l’Ucraina, ritenuto più influenzabile rispetto ad altri. In questo senso può essere letta la precisa minaccia 
di Biden della chiusura del gasdotto North Stream 2 nel Mar Baltico in caso di conflitto, dal momento 
che il progetto mira a raddoppiare il flusso di gas dalla Russia alla Germania diminuendo il transito per 
l’Ucraina finora fondamentale per l’Europa. Un nodo che presenta ulteriori contraddizioni se si pensa che 
l’UE, in vista della transizione ecologica, dovrebbe tagliare le emissioni di Co2 e ridurre la sua dipendenza 
energetica dalle fonti non rinnovabili, anche dal gas provenienze da est Europa e Russia. 
Proprio sul versante europeo Italia, Francia e Germania hanno abbracciato una linea diversa da Washington 
e più incline alla de-escalation, mantenendo una posizione di basso profilo. Le discussioni diplomatiche 
continuano incessantemente ai massimi livelli nel tentativo di trovare una soluzione alla crisi. Ma i venti 
di conflitti sembrano soffiare più forti ultimamente ai confini dell’Europa, anche in altre zone dove le 
tensioni non si sono mai sopite del tutto e riguardano questioni aperte da decenni. Anche nei Balcani 
si è recentemente acuito l’astio tra Bosnia e Repubblica Srpska e tra Kosovo e Serbia. Resta anche alta 
l’attenzione nel Mediterraneo orientale, sulla disputa tra Grecia e Turchia. In un momento dove servirebbe 
pace e unità in vista di un vero e proprio salvataggio della nostra specie su questo pianeta, sembra di 
essere ancora alla realpolitik, alla ricerca dell’equilibrio di potenza. [Daniele Molteni]
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