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EDIT 1 L’Europa accogliente
Il 27 febbraio è stato annunciato che Bruxelles potrebbe attivare 
la direttiva 55/2001 per garantire una protezione temporanea ai 
profughi ucraini – che sono già oltre 500mila – per tre anni. Non 
sarebbe per loro necessario chiedere asilo e il provvedimento 
consentirebbe di potersi muovere e lavorare all’interno 
dell’Europa. Se ciò dovesse accadere sarebbe una svolta nella 
politica europea e mostrerebbe il volto umano e solidale, per certi 
versi inedito, dell’Unione

La discussione relativa a questo coraggioso e nobile provvedimento 
sottolinea però anche i doppi standard dei paesi occidentali quando 
si tratta di accoglienza. Ancora troppo intrisi di visioni orientaliste e 
razziste, i nostri governi sembrano distinguere tra profughi meritevoli e 
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non, in base alla provenienza o peggio al colore della pelle. Lo vediamo 
al confine polacco con le azioni di respingimento di persone di origine 
africana provenienti dall’Ucraina, che scappano dalla medesima guerra. 
Ma per anni anche alle porte dei paesi che ora discutono della direttiva 
molti profughi sono arrivati dalle guerre e dalle crisi del sud del mondo, 
passando dal Mediterraneo o dalla rotta balcanica. Migranti e profughi 
che sono stati spesso respinti e stigmatizzati, perché non così tanto 
simili a “noi”. 
Non siamo forse tutti noi simili e al contempo diversi rispetto agli altri 
in quanto esseri umani con le nostre unicità? Certo oggi verso questo 
nuovo volto umano europeo è giusto nutrire speranza. Ma non può che 
rimanere una nota di amarezza rispetto a quanto avremmo potuto e 
potremmo ancora fare per tutti i profughi del mondo. [Daniele Molteni, 
ecoinformazioni]
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EDIT 2 Letale ipocrisia
La guerra in Ucraina sta monopolizzando l’attenzione mondiale, 
com’è giusto che sia. Vedere le più grandi piazze europee affollate 
di persone che pregano la pace è coinvolgente, ciò può sicuramente 
aiutare il popolo ucraino a sentirsi meno solo, ad avere speranza, 
fiducia, forza e tanta resilienza

Ma c’è una storia dentro la storia, fatta di ipocrisia e di razzismo, che 
non viene fermato neanche dalla guerra e che anzi proprio grazie alla 
guerra viene dimenticato, confinato in un angolo buio della memoria. 
Mass media meravigliati dell’orrore delle armi usate in Ucraina, orrore 
che per mano dell’occidente, purtroppo, esiste in altre zone da molti 
anni. Afghanistan, Palestina, Mali, Nigeria, Congo, Eritrea, Somalia, Iraq, 
Siria, Yemen. Paesi dove le guerre vengono dimenticate perché non 
appartengono al “nostro civile continente”, che grida ai diritti umani e 
internazionali ignorando sangue e dolore che esso stesso provoca.
Mentre l’Europa apre giustamente le porte ai tantissimi profughi ucraini 
che stanno scappando dall’invasione russa, pochi chilometri più a nord, 
al confine tra Polonia e Bielorussia, i migranti provenienti dal Medio 
Oriente sono ancora respinti dall’Ue. 
Un occidente, pieno di presunzione, che chiede alle nazioni africane 
solidarietà quando non ha il minimo rispetto – per esseri umani di 
colore diverso o cultura diversa – nemmeno in tempo di guerra. [Somia 
El Hariry, ecoinformazioni]
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Arci/ Non solo contro la guerra, 
per la Pace
Noi dell’Arci siamo di parte, siamo partigiani della Pace. Per 
questo, con il Como social forum nato dopo la “macelleria 
messicana” di Genova del 2001, venti anni fa rinominammo piazza 
della Vittoria, ossimoro se collegata alla guerra, in Piazza della 
Pace e da allora sempre così l’abbiamo chiamata. Lo facemmo 
nel momento in cui Stati Uniti e Europa parlavano di “guerra 
umanitaria” per “portare la democrazia” in Iraq. Lo facciamo 
adesso quando Putin parla di peacekeeping in Ucraina

Lo abbiamo fatto in tutte le infinite guerre che il contrasto intestino 
alla parte più ricca del pianeta (magnati, oligarchi, tutti insieme signori 
delle armi) che opprime la popolazione umana ha portato devastazione 
e miseria in ogni parte del mondo.
Lo facciamo adesso contro l’invasione Russa dell’Ucraina.
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Ma la nostra forza non sono le armi. Nessuno combatta in nostro nome. 
Noi non vogliamo che gli oppressi ricevano armi, né che i nostri soldati 
vadano a uccidere. Noi vogliamo solidarietà, accoglienza, diritti, futuro 
per tutti i popoli. Cioè nonviolenza e finalmente svuotare gli arsenali e 
riempire i granai.
Noi non siamo solo contro la guerra, siamo per la Pace.
E contro la Pace sono non solo i crimini del padrone della Russia 
impegnato nella ricostruzione dell’impero sovietico ma anche la Nato 
che prepara la guerra sottraendo ai popoli risorse uccidendo così ogni 
giorno così migliaia di poveri e facendoci sempre più avvicinare alla 
catastrofe globale.
Noi siamo per la Neutralità attiva che oggi passa per la riaffermazione 
forte della Costituzione e del suo articolo 11, per il sostegno a tutte 
le politiche che in ogni parte del  fronte rinuncino alla violenza delle 
armi che uccidono prima durante e dopo le guerre, per l’accoglienza 
dei profughi delle guerre e delle ingiustizie globali e la fine dei muri 
della Fortezza Europa, per la diffusione della cultura della pace e della 
convivenza tra i popoli, per l’aiuto a chiunque in ogni fronte decida di 
deporre le armi e ricordando Norimberga si rifiuti di essere pedina di 
morte e di devastazione, siamo per la giustizia globale che è condizione 
necessaria per essere liberi e vivere in Pace.
Nessuna guerra sarà fatta in nome nostro. [Gianpaolo Rosso, presidente 
Arci Como, presidenza Arci Lombardia]

Prorogato al 10 marzo/ Lavora con 
eco/ retribuzione e master
Ecoinformazioni, grazie al contributo della Fondazione provinciale della 
comunità comasca, offre lavoro a Como per una persona da inserire 
con mansioni di fundraising / comunicazione. Si offre al candidato/a 
selezionato/a:

• la partecipazione al Master per promotori del dono (master.
fondazione-comasca.it), per la durata di 11 mesi (da aprile 2022 a 
marzo 2023) on line dal lunedì al venerdì 2 ore al giorno. Il costo 
dell’iscrizione di € 3.900 sarà sostenuto da Arci ecoinformazioni;

• un tirocinio a ecoinformazoni di 800 ore complessive curriculare 
retribuito un’indennità di 400€ mensili per dieci mesi (da giugno 
2022 a marzo 2023) a fronte di una presenza part-time (20 ore 
settimanali) presso la sede dell’ente in via A Lissi 6 a Como;

• Possibilità d’assunzione a ecoinformazioni, lavoro da aprile 2023 al 
31 dicembre 2023 (16 ore settimanali) per circa 1000 euro lordi al 
mese.

Principali attività:
• formazione in itinere con la partecipazione al Master per promotori 

del dono;
• predisposizione di un piano di raccolta fondi per Arci 

ecoinformazioni;

HOME
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• identificazione e utilizzo di un Crm per la gestione dei donatori;
• cura dei rapporti con i circoli e con i donatori (privati – imprese – 

fondazioni);
• ricerca di nuovi e potenziali donatori;
• Ideazione e lavoro in attività di comunicazione/realizzazione eventi 

fundraising-oriented.
Saranno preferiti candidati che posseggano i seguenti requisiti:
• Laurea di I livello o superiore;
• buone capacità di comunicazione orale e scritta;
• esperienze nel mondo del volontariato, terzo settore;
• condivisione dei valori di Arci.
Il lavoro si svolgerà a Como per un anno presumibilmente a partire 
dalla metà del mese di giugno 2022.
Inviare curriculum vitae a ecoinformazionicomo@gmail.com
Per partecipare è necessario iscriversi all’Università e al Master entro il 
10 marzo dopo la conferma di avvenuta selezione. I costi sono a carico 
di ecoinformazioni.
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Ucraina/ Arci: Governo italiano e 
Ue lavorino per la neutralità attiva
Governo italiano e Ue lavorino per l’assunzione di un ruolo di 
neutralità attiva. Siamo fortemente preoccupati per l’accelerazione 
della crisi in Ucraina nelle ultime ore. Il braccio di ferro delle 
ultime settimane tra i potenti della terra occupa totalmente lo 
spazio mediatico: a parlare sono solo i leader di pochi e potenti 
Paesi o le Alleanze militari ad essi connessi, quando invece le 
guerre sappiamo ormai che colpiscono prevalentemente la 
popolazione inerme, i bambini, le donne, gli anziani

Il multilateralismo auspicato dai più scivola, neanche tanto lentamente, 
verso una oligarchia di Stati e leader che sembra presagire un nuovo 
ordine (o disordine) mondiale. Il ruolo e l’autorevolezza delle Nazioni 
Unite, di cui si sentirebbe gran bisogno, è fortemente a rischio, non solo 
per la fase in atto, ma soprattutto per gli anni a venire.
L’Unione Europea – che da anni segna il passo con una mancanza 
d’iniziativa nei momenti più critici, a fronte di un enorme potenziale 
spazio politico – anche stavolta si dimostra inadeguata, lasciando una 

PACE
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polverizzazione di protagonismi ai singoli Paesi membri.
Dopo due anni di pandemia, che ha colpito profondamente l’intero 
pianeta, questo esito è davvero l’ultima cosa di cui si sentiva il bisogno! 
Invece di ricostruire si intende distruggere! 
Eppure esiste in Ucraina, in Russia, così come in Europa e nel nostro 
Paese, una società civile che vuole mettere in profonda discussione le 

PACE
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logiche della guerra e le sue cause, qualunque queste possano essere.
L’Arci, insieme alla Rete Italiana Pace e Disarmo e a tante altre 
organizzazioni, ha più volte denunciato la spropositata corsa al riarmo 
in tutto il mondo e come da questo non ci si può aspettare niente di 
buono. L’economia dell’export di armamenti non conosce né crisi né 
flessione in nessun momento e le responsabilità dei Paesi produttori ed 
esportatori di armi, Italia compresa, sono enormi.
Abbiamo chiesto, e continuiamo a chiedere: 
– che le armi tacciano e che si riaprano i colloqui tra i Paesi delle regioni 
coinvolte nella crisi, con un ruolo speciale delle Nazioni Unite come 
soggetto di mediazione super partes; 
– che l’Italia si renda promotrice in seno all’UE per l’assunzione di un 
ruolo di neutralità attiva, sia rispetto alla situazione contingente sia nel 
ruolo futuro che potrà darsi.
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E, sopra ogni altra cosa, tutti noi dobbiamo da questa crisi trarre un 
insegnamento prezioso per il futuro del pianeta: si smetta di affrontare 
gli eventi come se fossero una serie senza soluzione di continuità 
di emergenze slegate l’una dalle altre e si cominci a rimettere in 
discussione l’attuale paradigma economico, sociale e ambientale 
del mondo come un’unica interconnessione, poiché è solo col lavoro 
paziente giorno per giorno che ritroveremo il senso di una convivenza 
positiva, tra esseri umani e con l’ambiente in cui viviamo. [Arci 
nazionale]

Ucraina/ Arci chiede 
stop alle ostilità
L’Arci chiede lo stop immediato delle ostilità in Ucraina e condanna 
l’aggressione armata della Russia

«Esprimiamo una forte preoccupazione per la popolazione civile 
inerme, i bambini, le donne, i vecchi, che come sempre pagheranno 
il prezzo più caro della guerra. Auspichiamo che si rendano da 
subito disponibili dei corridoi protetti per consentire alle agenzie 
internazionali e alle organizzazioni umanitarie un intervento efficace e 
senza rischi. 
Siamo vicini e solidali alla società civile pacifista in Russia e Ucraina 
e sosteniamo con loro tutti gli sforzi necessari per un immediato 
cessate-il-fuoco e per una ripresa dei tavoli negoziali: “la pace si fa con 
il nemico”.
E’ questo il momento di far sentire la voce della società civile pacifista 
in Italia e in tutta Europa! 
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L’Arci parteciperà alle iniziative che sono programmate – e si stanno 
in queste ore organizzando – in moltissime città italiane e concorrerà 
a promuoverne di ulteriori in un’ottica di inclusione, unità e 
partecipazione diffusa – sui contenuti già pubblicati dalla Rete Italiana 
Pace e Disarmo – così come è già parte attiva della manifestazione di 
Roma di sabato 26 in Piazza SS. Apostoli. 
Vogliamo prenderci la nostra parte di responsabilità, come cittadine e 
cittadini, e dire con chiarezza alle istituzioni italiane ed europee che la 
nostra mobilitazione non cesserà – anzi crescerà – fin quando i venti di 
guerra non saranno spenti.

Chiediamo al nostro paese e all’Europa: 
– di fare tutto quanto è possibile per una cessazione immediata delle 
ostilità attraverso tutti i mezzi possibili della diplomazia, per una de-
escalation della crisi con principi di neutralità attiva attraverso il ritiro 
delle forze armate d’invasione e la revoca del riconoscimento delle 
repubbliche separatiste del Donbass; 
– di convocare in tempi strettissimi una sessione straordinaria del 
parlamento europeo ed italiano per una informativa della situazione 
e una discussione a tutto campo per evitare avventurismi armati che 
possano coinvolgere direttamente anche il nostro paese; 
– di favorire l’avvio di trattative per un sistema di reciproca sicurezza 
che garantisca sia l’UE che la federazione russa senza ulteriori 
ingerenze nella vita interna dell’Ucraina; 
– che tutte le parti coinvolte si impegnino a negoziare un nuovo trattato 

PACE

https://retepacedisarmo.org/
https://retepacedisarmo.org/


ECOINFORMAZIONI  669 PAGINA 13

per smilitarizzare l’Europa; 
– che gli Stati Uniti ritirino le loro armi nucleari di stanza nei Paesi 
membri della NATO così come la Russia deve ritirare le sue armi 
nucleari tattiche dalle basi vicino al suo confine occidentale; 
– che l’UE predisponga un piano straordinario di accoglienza per i 
profughi e si prepari all’arrivo dei civili in cerca di protezione aprendo 
loro le frontiere.
Auspichiamo inoltre che le Nazioni unite assumano un ruolo centrale 
nella prossima fase, come soggetto super partes a garanzia di tutti 
i Paesi coinvolti, per poter riaprire la strada per un processo di 
pacificazione stabile e duraturo in un quadro di rispetto dei diritti 
fondamentali per tutte e tutti. 
Quanto abbiamo di fronte conferma l’importanza di un investimento 
delle istituzioni e del terzo settore nella promozione di una cultura 
di pace presso le giovani generazioni, contribuendo alla creazione di 
spazi in cui si possa esprimere la voce delle cittadine e dei cittadini che 
chiedono pace, cultura, giustizia e lavoro». 
[Arci Nazionale]

PACE
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Sindacati e associazioni 
Lombardia/ Nessuna guerra è 
giusta
Si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo di Pace. 
Cgil, Cisl, Uil, Arci, Acli, Anpi, Auser, Ada, Anteas, Comunità 
di Sant’Egidio della Lombardia condannano in modo fermo 
l’aggressione militare iniziata contro l’Ucraina da parte della 

PACE
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Federazione Russa.  Non è mai la guerra la soluzione, anzi la 
violenza devastante della stessa ricadrà sempre e soprattutto sulle 
popolazioni civili. La soluzione sta nella diplomazia e dunque nel 
dialogo

Per questo motivo chiediamo a tutte le realtà della società civile di 
mobilitarsi per spingere le istituzioni internazionali, e in particolare 
l’Italia e l’Unione Europea, ad ottenere una cessazione degli scontri 
in atto e il ritiro delle forze russe da tutto il territorio ucraino, a 
ripristinare gli accordi d Minsk, ad avviare trattative che risolvano 

PACE
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i conflitti tra Stati nel rispetto del diritto internazionale tramite la 
diplomazia, il dialogo e la cooperazione.
Un ruolo centrale nella mediazione ai conflitti deve averlo l’Unione 
Europea acquistando quella dimensione di Europa dei Cittadini capace 
di andare oltre le frammentazioni nazionali odierne e risolutiva nel 
costruire un sistema di sicurezza di tutte e di tutti. [Cgil, Cisl, Uil, Arci, 
Acli, Anpi, Auser, Ada, Anteas, Comunità Sant’Egidio della Lombardia]

PACE
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Prc e Gc/ No alla guerra, 
pace subito!
Rifondazione Comunista condanna l’inaccettabile intervento militare 
russo e l’espansionismo della Nato invita alla mobilitazione per la 
cessazione immediata del conflitto in Ucraina e la ricerca di una 
soluzione di pace

«Rifiutiamo la logica bellicista e imperialista che ha riportato la guerra 
nel cuore dell’Europa. Non ci arruoliamo e non mettiamo l’elmetto della 
Nato in testa. 
Condanniamo l’invasione russa dell’Ucraina e l’espansionismo della 
Nato che ha deliberatamente prodotto un’escalation irresponsabile 
alimentando il nazionalismo ucraino e l’attacco contro le repubbliche 
del Donbass. 
Siamo contro la guerra, senza se e senza ma. Lo eravamo quando la 
Nato bombardava la Serbia per imporre l’indipendenza del Kossovo 
e lo siamo oggi che la Russia invade l’Ucraina in nome dei diritti delle 
popolazioni russe del Donbass.
Il conflitto tra il revanscismo nazionalista di Putin e la prepotenza 
imperialista statunitense rischia di precipitarci in una guerra di 
dimensioni mai viste e dalle conseguenze inimmaginabili. 
L’Italia deve innanzitutto rifiutare qualsiasi coinvolgimento e 
recuperare il ruolo di pace e ripudio della guerra della nostra 
Costituzione. Bisogna immediatamente fermare le armi e riprendere la 
strada della diplomazia e del diritto internazionale.
L’unica via per la pace è quella della sicurezza comune, del rispetto degli 
accordi di Minsk con il riconoscimento dell’autonomia delle regioni 
russofone e un’Ucraina neutrale in una regione demilitarizzata. 
Questa aggressione, e la tensione che l’ha scatenata, avrebbero potuto 
essere evitate se si fosse deciso di costruire una Sicurezza continentale 
integrata come approvata nel 1990 nella cosiddetta Carta di Parigi dalla 
Csce (oggi Osce). 
Purtroppo dopo il 1991 l’Europa invece che dichiarare conclusa 
l’esperienza dei blocchi militari e proporre una nuova democrazia 
multipolare ha continuato a condividere l’esistenza della Nato in nome 
dell’atlantismo, di cui l’Europa è la prima vittima.
L’ Europa è stata incapace di reagire alla prepotenza degli Usa che 
hanno boicottato la normalizzazione delle relazioni fra Ue e Russia e 
la creazione delasdotto Nord stream 2, usando la Nato per fomentare 
tensioni e divisioni in Europa. Condanniamo la continua violazione da 
parte del governo di Kiev degli accordi di Minsk, la sua persecuzione 
nei confronti delle popolazioni di lingua russa, la sua glorificazione di 
criminali di guerra collaborazionisti dell’occupazione nazista e il suo 
sciovinismo nazionalista. 
Continuiamo a sperare che non sia troppo tardi per cambiare strada, e 
sciogliere la Nato. 
La Nato si è confermata un fattore di destabilizzazione nel nostro 
continente, così come in Medio Oriente. Putin deve fermare il suo 
attacco, l’Italia e i Paesi europei devono assumere l’impegno – anche 

PACE
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senza Usa – di dire no all’allargamento dell’alleanza all’Ucraina come 
base per una trattativa di pace autentica.
Condanniamo l’irresponsabile sudditanza con cui il governo italiano 
ha fatto propria la linea della porta aperta della Nato all’Ucraina e 
l’invio di proprie truppe nei paesi confinanti. Condanniamo altresì le 
dichiarazioni della presidente della Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen, che ha prefigurato l’allargamento della Nato anche ai Paesi 
scandinavi. 
 
Mobilitiamoci per la pace e la ripresa del dialogo. Mobilitiamoci per 
chiedere al governo italiano di agire nel rispetto dell’articolo 11 della 
Costituzione e all’Unione Europea di assumere un’iniziativa di pace 
autonoma dall’oltranzismo della Nato e degli Usa. 
Facciamo appello a un immediato cessate il fuoco e per la ripresa del 
negoziato che ascolti le ragioni di tutti gli attori, scongiurando una 
escalation dagli esiti imprevedibili. 
I popoli dell’Europa costringano i governi a scegliere la via della pace 
e del disarmo. Siamo al fianco delle voci che in Ucraina e in Russia 
chiedono di fermare la guerra e i nazionalismi.
Gli ideali dell’internazionalismo socialista e comunista continuano a 
essere la nostra bussola in un mondo che il capitalismo precipita di 
nuovo nella guerra». [Partito della Rifondazione Comunista Lombardia, 
Sinistra Europea, Giovani Comuniste/i]

PACE
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In piazza Scala per la pace 
in Ucraina
Centinaia, forse un migliaio, le persone scese in piazza della Scala 
nel tardo pomeriggio di giovedì 24 febbraio chiedendo la pace in 
Ucraina, paese svegliato dalle bombe dell’esercito Russo

[Foto Maso Notarianni]
In un giorno importante per la coscienza collettiva europea, Arci, 
Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato un presidio di reazione alla violenza 
russa in terra Ucraina. Con il pretesto farlocco della protezione delle 
popolazioni russe nelle regioni del Donbass e Lugansk, le truppe russe 
sono entrate in territorio ucraino dalla Crimea, dalla Bielorussia e 
dalle stesse regioni sopracitate, bombardando Kiev, Kharkiv e Odessa, 
colpendo bersagli strategici ma mietendo già decine di vittime civili. 
Contro questa violenza ingiustificata, a Milano sono sventolate le 
bandiere delle realtà promotrici ma non solo: anche i vessilli delle Acli, 
del Pd, di Sinistra italiana e di Prc e soprattutto moltissime bandiere 
della pace e ucraine hanno colorato piazza della Scala.

Disarmo, diplomazia, tutela dei civili sono stati gli elementi ricorrenti 
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degli interventi dal palco del presidio, strutturato chiaramente e senza 
possibilità di discorsi non programmati. 
Europa, guerra, paura, abbandono dei confini invece erano le parole 
che serpeggiavano tra i partecipanti, la cui eterogeneità si è manifestata 
nello spettro compreso tra nazionalismo radicale ucraino e cartelli 
anarchici contro ogni confine.  I partiti e i sindacati ragionano sulle 
conseguenze economiche che le sanzioni promesse da pressoché 
ogni potenza mondiale avranno su lavoratori e lavoratrici. Le persone 
comuni, intanto, si chiedono il perché di uno spettro bellico che 
si prospetta su un orizzonte già oscurato dalle crisi economica, 
ambientale e pandemica che già connotano il XXI secolo. Paure 
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normali che portano con se comprensibili speranze negli organismi 
internazionali occidentali, che promettono di impedire il terzo conflitto 
mondiale.

Nato e Onu, però, storicamente hanno abbandonato tutti quei paesi che 
non rientrano nei loro ranghi e ora vedono le conseguenze pratiche di 
una diplomazia fallimentare ancora legata al bipolarismo della Guerra 
Fredda. Peggio ancora, loro stesse sono entità promotrici di guerra e 
distruzione in zone che hanno la sfortuna mediatica di non cadere sotto 
l’egida del benpensare occidentale. 
L’opinione pubblica europea teme la fine della società, ma lo fa 
appellandosi ad istituzioni tutt’altro che innocenti nel drastico quadro 
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globale attuale. Un’analisi intellettualmente onesta non può che 
imboccare una di quelle due strade tra cui il pensiero politico ha da 
sempre dovuto scegliere e che ora è portato alle estreme conseguenze: 
il realismo dei rapporti anche violenti tra stati o il normativismo di un 
pacifismo internazionalista. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]

Pd/ Messagera di Pace 
contro Putin e guerra
«Como è “città messaggera di pace” e come tale deve mandare un 
segnale chiaro in queste ore buie mentre vediamo la situazione 
in Ucraina precipitare. Con una mozione il Partito Democratico 
di Como chiederà che il Comune si impegni a chiedere il massimo 
sforzo di Governo, Unione Europea e Nato affinché l’invasione 
russa venga fermata, il Paese sia liberato e si torni all’applicazione 
degli accordi di Minsk e Helsinki

Siamo a fianco del popolo ucraino in questo momento difficile. Ora la 
politica comasca deve mandare un messaggio altrettanto chiaro alla 
popolosa comunità ucraina che risiede a Como: con la nostra mozione 
chiederemo una netta condanna morale e politica dell’amministrazione 
nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Infine, dobbiamo 
tenere l’attenzione alta sulla crisi ucraina. Per questo chiederemo 
che il Comune si faccia promotore di ogni possibile mobilitazione 
contro l’aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto 
internazionale, insieme alle altre istituzioni locali e con la società civile 
che si oppone alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei 
popoli. chiediamo una presa di posizione del consiglio comunale che 
rappresenta quegli stessi valori di autodeterminazione e libertà che in 
questo momento sono sotto attacco» dichiarano i consiglieri del Partito 
Democratico di Como, Stefano Fanetti, Patrizia Lissi e Gabriele Guarisco, 
alla vigilia del presidio per la pace in Ucraina che si terrà domani a 
Como e al quale il Partito Democratico ha aderito». [Pd Como]

Neutralità attiva contro le guerre
Quando noi, pacifisti e antimilitaristi, pensiamo ad un paese 
ideale, a un’utopia concreta, il pensiero va al Costa Rica, paese 
senza eserciti e senz’armi, che ha addirittura inserito la 
neutralità nella propria Costituzione. Un’utopia concreta in un 
Centroamerica attraversato da violenza endemica, conflittualità 
più o meno latenti, una crescente militarizzazione della sfera 
pubblica. Riprendiamo dall’Huffington post del 5 settembre 
2016 l’intervento di Francesco Martone particolarmente utile 
oggi per evitare di essere costretti nella scelta tra interventismo 
irresponsabile e indifferenza inefficace
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Un’utopia concreta che può essere presa a 
riferimento per delineare un’ipotesi di politica 
estera fondato su disarmo, pace e nonviolenza. 
Un’urgenza più evidente oggi, nel clima di guerra 
pervasivo che entra nelle nostre quotidianità, 
restringe i nostri diritti, abbatte i confini 
dell’orrore. Che porta con sé pulsioni securitarie, 
l’illusione che alla guerra si possa rispondere con 
la guerra, o l’illusione di potersene tenere fuori, 
come in un limbo.
La chiave di lettura degli eventi e delle crisi oggi 
oscilla tra interventismo – di quello che negli 
ultimi anni ha scardinato equilibri regionali 
precari, ingerenza umanitaria – che con il pretesto 
di salvare civili ha aperto un vaso di pandora di 
conflitti e rivalità mai sopite, o la non-ingerenza 
che in virtù di un principio di sacralità della 
sovranità nazionale o forse di puro opportunismo 
politico, pretende di lasciare popolazioni civili 
inermi in balia del destino. Oppure versioni 
“light” che prevedono la partecipazione più o 
meno diretta a guerre guerreggiate, quali quella 
contro il Daesho quelle non combattute, ma 
gestite secondo un rigoroso approccio militare, 
che riguardano i flussi di rifugiati attraverso 
le frontiere d’Africa del Medio Oriente del 
Mediterraneo.
Oggi la domanda centrale è quella della sicurezza, 
come declinato assai bene anche nel dossier 
dell’ultimo numero di Mosaico di Pace. Su questo 
veniamo anche noi chiamati alla responsabilità, 
attraverso uno sforzo di analisi critica ed 
elaborazione che permetta di proporre un 
approccio “altro” alle relazioni internazionali. 
Che faccia cioè tesoro della storia, quella non 
raccontata negli annali di guerra, o nei libri 
“mainstream”, assai avvezzi a rappresentare la 
politica estera e la storia come campi di battaglia armata o meno, tra 
deliri o strategie di potenza, di impero, di sfruttamento, e assai meno 
capaci di leggere la storia “altra”. Quella di paesi che invece avevano 
ed hanno rinunciato alla politica di potenza, alla guerra, alle armi, 
ma che non rinunciano a cercare di contribuire alla costruzione della 
pace. Insomma, neutrali ma attivi, neutrali dagli schieramenti delle 
potenze vecchie e nuove, a esempio la Nato ma attivi e partecipi con 
gli strumenti della diplomazia o della forza “disarmata” nella gestione, 
prevenzione e risoluzione delle controversie internazionali.
Più di recente la proposta di neutralità attiva è stato rilanciata da Un 
ponte per… nel suo documento “L’opzione per una neutralità attiva in 
Libia“, nel quale si propongono una serie di passi, quali la de-escalation 
della logica di guerra e di uso della forza, la neutralità rispetto alle 
fazioni che si opponevano al governo di Al Serraj.
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Neutralità attiva significa in questo caso 
creare le condizioni per un ruolo terzo di 
mediazione che prevede l’abbandono di 
ogni opzione militare, e mantenere misure 
volte a prevenire il flusso di armi, tra cui 
l’embargo all’export di armamenti verso 
la Libia, assieme al sostegno ad attività di 
peacebuilding.
Altri paesi in tempi di guerra fredda 
decisero di essere più o meno neutrali, 
si pensi ad esempio alla Finlandia, stato 
“cuscinetto” tra il blocco sovietico e quello 
atlantico. Non a caso ci si rifà spesso alla 
Finlandia neutrale quando si immaginano 
ipotesi possibili per lo status dell’Ucraina, 
presa tra due spinte contrapposte di 
assimilazione nell’Unione Europea e nella 
Nato da una parte e agganciamento al cono 
di influenza della Russia di Putin dall’altra.
La neutralità può quindi essere uno status 
– come dettato dal diritto internazionale 
– o anche una scelta di come stare nel 
mondo, e di come porsi nei rapporti 
internazionali. Negli anni scorsi, la 

guerra globale contro il terrorismo ha fatto però saltare gli ultimi 
“paletti” come nei casi di Norvegia o Svezia. Anche in altri paesi dove 
la neutralità era stata elemento fondativo quali la Svizzera e l’Austria 
si è iniziato lentamente a comprimere il concetto, a ridiscutere la 
pratica della neutralità armata, ad esempio. Il caso della Svizzera che si 
arma fino ai denti per proteggersi, e produce armi o ospita imprese o 
banche che esportano e commerciano in armi avvalendosi del segreto 
bancario, rende l’impegno di neutralità oggi assai opinabile. Purtuttavia 
la Svizzera non partecipa ad operazioni militari all’estero, mentre per 
altri paesi, l’entrata nell’Unione Europea ha comportato l’abbandono 
della loro storica neutralità in virtù dell’adesione agli impegni di 
sicurezza collettiva della UE o in altri casi della Nato. L’Irlanda ora sposa 
l’approccio di neutralità politica “militarmente attiva”. Recuperare 
in questo contesto le ragioni di una pratica o un’idea di neutralità è 
cruciale per dimostrare come sia possibile lavorare per la pace e la 
costruzione di relazioni pacifiche tra i popoli senza necessariamente 
provvedervi attraverso l’uso dello strumento militare o aderendo in 
tutto o in parte alle strategie delle alleanze o dei sistemi internazionali 
di sicurezza.
Interessante a tal fine il dibattito sviluppatosi in Austria dove il tema 
della neutralità si innestò in una discussione più ampia sulla cultura 
della pace, che comporta non l’isolamento ma bensì al contrario una 
ridefinizione della neutralità “dal basso” come abbandono della politica 
di potenza per una politica di intervento attiva di altra modalità. 
Che però presuppone una costruzione del principio e della pratica 
di neutralità proprio dal basso, dall’iniziativa e dalla prospettiva dei 
movimenti e della società civile.
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Nel suo “Critica della Politica Estera” Ekkehard Krippendorff specifica 
che nel contesto di una vera neutralità, non “variante della strategia 
di autoconservazione degli stati” le attività delle organizzazioni non-
governative “andrebbero viste non come il completamento di una 
politica estera non violenta ma come l’essenza della stessa”.
Bene è da questa prospettiva di neutralità generata dal ‘basso’ e 
che si alimenta delle pratiche e delle iniziative della società civile e 
presuppone una sorta di “ingerenza” positiva e di taglio pacifico e 
nonviolento, che vale la pena di partire. Con l’obiettivo di tentare di 
elaborare proprio “dal basso” assieme a coloro che nel nostro paese 
lavorano per la pace, il disarmo, la nonviolenza, un approccio ed una 
proposta concreta, politica, di paradigma alternativo per la politica 
estera del nostro paese. Il tema della neutralità ha attraversato le 
elaborazioni del movimento pacifista in Italia ed all’estero ha permeato 
anche parte delle relazioni internazionali, si pensi ad esempio 
al Movimento dei Non Allineati, ha caratterizzato il dibattito all’interno 
del mondo cattolico e socialista prima della Prima guerra mondiale.
Questo patrimonio va recuperato come ricerca di memoria 
storica utile per una prospettiva futura. È questo l’obiettivo del 
convegno organizzato da Transform! Italia con la collaborazione di Un 
ponte per… che si terrà a Roma il 10 settembre 2016, appuntamento 
inteso ad offrire una prima occasione di approfondimento teorico e di 
confronto con tutte le anime e le realtà del movimento pacifista, per 
poi valutare la possibilità di un secondo appuntamento seminariale 
di lavoro per meglio comprendere insieme come le varie campagne 
ed iniziative, da quelle sul commercio di armi disarmo, nucleare e 
convenzionale, corpi civili di pace e difesa popolare nonviolenta, per 
citarne alcune, possano trovare un terreno comune di relazione e 
rafforzamento proprio attraverso una definizione e proposta concreta 
di neutralità attiva per il nostro paese. Per maggiori informazioni: 
https://neutralitaattiva.wordpress.com/ [Francesco Martone, da 
http://www.huffingtonpost.it]

Senna Comasco con 
la Costituzione per la 
Pace
Importantissima delibera, un esempio 
di neutralità attiva, quella espressa dalla 
giunta del Comune di Senna Comasco. 
In essa, con chiaro riferimento alla 
Costituzione e l’adesione al documento del 
Coordinamento comasco per la Pace No alla 
guerra in Ucraina, si adottano una serie 
di provvedimenti utili per contrastare la 
guerra e la sua espansione nei territori e 
nella cultura
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Oggetto: RIPUDIO DELLA GUERRA E SOTTOSCRIZIONE DELL’APPELLO 
ALLA PACE DEL COORDINAMENTO COMASCO PER LA PACE DI COMO

L’anno 2022 il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:00, 
in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.
Delibera della Gunta del Comune di Senna Comasco (Co)

Premessa: La Costituzione italiana/ Principi fondamentali/ Articolo 11 
[…] 
Considerato che:
• il Comune di Senna Comasco, in coerenza con i principi costituzionali 
che sanciscono  il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle 
libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce 
nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. 

- la guerra non è mai uno strumento risolutorio e che non esistono 
guerre umanitarie; 
- la crisi economica ha acuito i contrasti accentuando la lotta per il 
controllo delle materie prime, dei mercati e delle zone d’influenza 
strategiche;

Preso atto che il legittimo orrore per le recenti azioni di guerra in 
Ucraina non possono portare che a una moltiplicazione dell’orrore, 
delle vittime e di civili inermi che stanno abbandonando la loro patria;

Consapevole che la legittima domanda di progresso sociale ed 
economico, di giustizia, non può confliggere con il diritto internazionale, 
il rispetto dei diritti umani e la ricerca delle condizioni di pacificazione 
nell’ottica della piena autodeterminazione delle popolazioni di 
quell’area;

Allarmata dal precipitare della situazione con il rischio che l’impatto 
di un intervento militare non si fermerebbe all’Ucraina, ma rischia di 
innescare un conflitto su larga scala, con il coinvolgimento anche del 
nostro Paese, come di altri in Europa e oltre, da tutti i punti di vista: 
economico, sociale, umanitario;

Condiviso e apprezzato, altresì, l’invito alla pacificazione, attraverso 
dialoghi e azioni diplomatiche, rivolto da Papa Francesco alla comunità 
internazionale;

LA GIUNTA COMUNALE
- esprime l’assoluta e netta contrarietà all’intervento militare in 
Ucraina;
- chiede il rispetto da parte del Governo italiano dell’art.11 della 
Costituzione;
- sostiene fortemente, nel rispetto dei valori di pace, il ripudio della 
guerra, il diritto alla sovranità nazionale e dei popoli;
- sottoscrive l’Appello alla pace pervenuto dal Coordinamento Comasco 
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per la Pace, 
- invita il Consiglio Comunale ad adoperarsi tutte le sedi opportune 
per sostenere ogni iniziativa utile contro la guerra presso il Governo 
Italiano affinché quest’ultimo si pronunci contro la guerra in modo 
chiaro essi adoperi con tutti gli strumenti possibili e in tutte le sedi 
istituzionali per favorire e promuovere una soluzione politica della 
guerra, anche con un forte intervento umanitario a sostegno delle 
popolazioni che necessitano di assistenza di ogni sorta;
- dispone l’invio del presente provvedimento al Presidente 
della Repubblica e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 
Coordinamento Comasco per la Pace di Como, al Coordinamento 
Nazionale per la Pace, ad ANCI Lombardia.
Con successiva ed unanime votazione dichiara il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
T.U.267/2000». [Giunta comunale Senna Comasco]

Milano per un pacifismo 
anti-imperialista
Ci volevano i collettivi, i centri sociali ed i movimenti cosiddetti 
antagonisti per portare in piazza nella grande manifestazione 
del 26 febbraio condivisa dall’Arci, dai sindacati di base, dai 
Sentinelli, dai Fridays for Future, oltre che da numerosi circoli 
Anpi e da Rifondazione comunista e Sinistra italiana, le parole 
antimilitarismo, anti-imperialismo e anticapitalismo in relazione 
al conflitto ucraino. Più di trentamila persone hanno attraversato 
Milano in un corteo per la pace non solo in Ucraina, ma contro 
tutte le guerre dei padroni a spese dei popoli.
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Da largo Cairoli a piazza Duomo i e le manifestanti, condotti in testa 
dal collettivo Milano antifascista, antirazzista, meticcia e solidale, 
hanno cambiato la retorica delle proteste antibelliciste di questo triste 
periodo. Il pacifismo è stato messo in questione rilevando quanto 
l’assalto voluto da Putin all’Ucraina sia figlio non del capriccio di un 
folle, ma delle dinamiche imperialiste di cui è impregnata la storia 
globale.

“Né con Putin né con la Nato” significa ricordare che è la logica a 
blocchi, che separa storicamente ed ideologicamente Occidente e Russia 
(ma ormai anche la Cina), a generare conflitti non solo nell’Est Europa 
ma in tutto il mondo. Chi paga è sempre e solo il popolo.

Solidarietà quindi agli ucraini, non al loro governo filonazista, e 
supporto agli oltre 2000 russi arrestati per aver espresso nel loro paese 
dissenso rispetto alla guerra; ma sostegno anche agli afghani, ai siriani 
e a chiunque faccia le spese delle diatribe economico-politiche tra le 
superpotenze mondiali. Scontri che non esisterebbero se non fossero 
innescati dal nazionalismo, invenzione per unire i popoli sotto confini 
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troppo spesso arbitrari, e dal liberismo, che spinge i potenti a cercare 
di estendere il proprio dominio ovunque a danno di chi è meno forte di 
loro.

Inoltre, nel corso del corteo sono emerse le questioni sistemiche di cui 
la situazione ucraina è solo una manifestazione.  
I profughi ucraini, rispetto ai morti del Mediterraneo o ai reietti delle 
frontiere esteuropee, hanno solo la fortuna di avere la solidarietà 
europea ed occidentale. Le guerre fanno soffrire ovunque, è la fortezza 
Europa che, in base ai propri interessi, decide chi può varcare le sue 
porte e chi no. 
La guerra è tra grandi potenze, e le minacce sono quelle che 
intercorrono tra due forti contendenti capaci della reciproca 
distruzione; ma le sanzioni, nel quotidiano, le pagano i popoli e i 
bombardamenti colpiscono ed uccidono i civili, bambini compresi. 
Chiedere la pace, appellarsi alla Nato, ma anche semplicemente 
rivendicarsi come nazione prima che come persone che vivono nel 
mondo, sono forme di complicità o quantomeno accettazione di quello 
status quo socio-economico che è causa diretta dei conflitti che ora 
lamentiamo.

Questi discorsi, che andavano fatti fin dall’inizio della crisi ucraina, 
quando i soldati non erano ancora schierati ai confini di Donbass e 
Lugansk, ora hanno una forza analitica estremamente più pregnante del 
mero pacifismo come ideale astratto. 
Moltissimi tra i manifestanti, e questa è una differenza che va rimarcata 
rispetto alle iniziative promosse da sindacati ed associazioni, non sono 
scesi in piazza per paura, ma con la consapevolezza che il sistema è 
unico, così come la sofferenza che si sta vivendo in questi anni. Non 
può essere un caso che ci fossero tanti e tante giovani a cui dopo la 
pandemia, che è caduta già in un contesto economico ed ambientale 
critico, viene ora proposto un orizzonte futuro di conflitto, tensione ed 
insostenibilità economica.
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Mentre in tutta Italia ed in Europa le piazze si riempiono di persone 
che chiedono pace o, ancora meglio, demilitarizzazione e fine 
dell’imperialismo, in Ucraina il conflitto prosegue. La diplomazia non ha 
ancora fatto il suo corso né tra Zelenskyi e Putin, né tra quest’ultimo ed 
i leader occidentali. Chi soffre ogni giorno, oppresso da un sistema che 
lo sfrutta e lo ripaga con la precarietà economica ed esistenziale, non 
può che chiedersi dove sia la pace di cui tanto si parla e che tanto viene 
promessa. Posta in questi termini, la sua domanda è destinata a restare 
irrisposta. 

[Pietro Caresana, ecoinformazioni]

Ucraina/ Giuliana Sgrena: «Sicuri 
che le armi servano?»

Siamo tutti convinti, o quasi, almeno 
in occidente che si debba aiutare gli 
ucraini a fermare l’invasione di Putin. 
Ma come? Sulle sanzioni contro gli 
oligarchi russi sono tutti d’accordo, su 
quelle che potrebbero bloccare l’arrivo 
del gas russo in Europa non po’ meno. 
In attesa degli eventi il ministro degli 
esteri italiano Di Maio si è precipitato ad 
Algeri e non è difficile intuire il perché. 
L’Algeria potrebbe supplire, almeno in 
parte, alle mancate forniture di gas dalla 
Russia. Il dibattito si è aperto sui giornali 
algerini. Secondo un dirigente della 
Sonatrach, il gigante algerino pubblico 
degli idrocarburi, l’Algeria potrebbe 
sfruttare le potenzialità del Transmed 
che potrebbe arrivare ad inviare in Italia 
32 miliardi di metri cubi di gas all’anno 
contro i 22 attuali.
Tuttavia, alcuni pensano che questa 

scelta potrebbe essere vista da Mosca come un «tradimento» del 
tradizionale alleato. Tanto che qualcuno azzarda un cambiamento di 
alleanze dell’Algeria. Gaz a parte come aiutare gli ucraini? Certi gli 
aiuti umanitari, in primo luogo, compresa accoglienza di profughi nel 
nostro paese che sembra scontata per gli ucraini a differenza di quanto 
avvenuto rispetto ad altri profughi. Il presidente Zelensky fa appello alla 
formazione di brigate internazionali per combattere i russi, che cosa 
ne pensa l’Italia che ha processato coloro che hanno combattuto con i 
curdi?
Per ora i militari italiani (1400) saranno inviati nei paesi confinanti 
appartenenti alla Nato, non si sa per ora se supereranno i confini 
ucraini. In Ucraina comunque arriveranno armi dall’Europa e dall’Italia. 
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Siamo sicuri che le armi serviranno a disinnescare la guerra e non la 
alimenteranno ulteriormente? Pensiamo che con le nostre armi e le 
brigate internazionali gli ucraini riusciranno a sconfiggere il potente 
esercito russo? È commovente la resistenza di chi prepara le molotov, 
ma mi chiedo dove troveranno la benzina razionata ai distributori 
per le auto di chi vuole fuggire. La resistenza di un popolo riuscirà a 
sconfiggere Putin? 
Forse alla fine sì, ma dopo quanto tempo (anni?). E nel frattempo?
I discorsi che si sentono in questi giorni sono tutti improntati alla 
forza delle armi – anche tra i civili ucraini – o sul fronte opposto alla 
preghiera e al digiuno. Francamento non credo né all’infallibilità 
delle armi né alla volontà di dio di porre fine alle guerre. Forse molto 
ingenuamente continuo a sperare nel dialogo e in una trattativa. Anche 
questi, purtroppo, non immediati. [Giuliana Sgrena]

Limbiate/ Omaggio commosso 
all’ambasciatore Attanasio
Come omaggio a un anno dall’attentato in cui hanno perso la 
vita Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo a 
Goma (RdC), il comune di Limbiate ha organizzato il 21 febbraio 
un’iniziativa in ricordo dell’ambasciatore, cresciuto proprio 
nella città brianzola. Una serata ricca di interventi e di spunti per 
onorare un portatore di pace e un esempio di umanità e buona 
diplomazia nel mondo

«Una serata luminosa, piena 
di luce e non triste», questo 
l’obiettivo dell’omaggio di 
Limbiate nelle parole di 
Antonella Napoli, che ha 
condotto l’incontro in un 
teatro pieno. Tanti sono 
stati gli interventi di chi 
conosceva Luca per i motivi 
più diversi. A introdurre 
l’incontro i saluti del 
sindaco di Limbiate Antonio 
Romeo, che ha ringraziato la 
partecipazione dei presenti 
e definito Luca «un ragazzo 
di peso, ma leggero».
Fabio Marchese Ragona, 
vaticanista, ha parlato della 
biografia dal titolo Luca 
Attanasio. Storia di un 
ambasciatore di Pace che è 
riuscito a scrivere grazie alla 
famiglia di Luca, agli amici, 
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e a quanti hanno condiviso il ricordo 
dell’ambasciatore e della persona 
presenti in sala e poi intervenuti.

E proprio della persona, dell’amico, si è 
parlato con l’ausilio di alcune immagini 
video di un Luca Attanasio giovanissimo 
in viaggio con gli amici stretti, saliti 
sul palco per raccontare aneddoti e 
situazioni divertenti di un ragazzo che 
metteva i libri e lo studio sempre al 
primo posto.
Mauro Parmisani, giornalista, ha 
letto poi le parole di Luca Attanasio 
contenute nel libro di Ragona, parole di 
una lettera scritta da Luca a sé stesso 
negli anni 2000, a 23 anni.
Nella seconda parte della serata si è 
parlato invece del Luca più adulto: 
prima con il professore Luigi Carena, che 
lo ha aiutato per un anno a preparare 
l’esame di linguistica francese per 
il concorso diplomatico; poi ancora 
attraverso le immagini video dei suoi 
discorsi, della sua opera e della sua 
carriera soprattutto in Repubblica 
Democratica del Congo.
Per parlare delle missioni di Luca, dal 
Marocco al Congo, sono stati invitati 
sul palco anche colleghi e collaboratori 
stretti che hanno raccontato altri 
aneddoti sul suo lavoro e sulla sua 
umanità. La sua figura di ambasciatore 

di pace è risuonata poi anche 
attraverso le parole di Mauro Battocchi, 
ambasciatore italiano in Cile.

È intervenuto poi padre Pietro Rinaldi, 
missionario Saveriano, che ha conosciuto 
Luca a Kinshasa, raccontando del suo 
operato a fianco proprio dei missionari e 
di quanto anche lui si sentisse in qualche 
modo missionario. Mandato a Kinshasa 
per costruire un modo di agire diverso. 
Rinaldi ha testimoniato quanto anche il 
Congo stia piangendo la sua scomparsa.
L’ambasciatore Renato Varriale e il 
presidente del sindacato dei diplomatici 
hanno ricordato la figura diplomatica 
e l’operato di rappresentanza 
dell’ambasciatore Attanasio e della 

PACE



ECOINFORMAZIONI  669 PAGINA 35

sua capacità di saper parlare a tutti, e in particolar modo anche alle 
imprese, riuscendo a capire sempre il desiderio di chi si rivolgeva 
all’ambasciata.
Nella parte finale Zakia Seddiki, moglie di Luca Attanasio, è intervenuta 
per ringraziare le persone intervenute a questa serata e quelle che 
hanno contribuito alla realizzazione del libro. Seddiki ha parlato delle 
quattordici associazioni italiane che stanno portando avanti opere di 
solidarietà e supporto alla popolazione in Congo con azioni concrete 
così come faceva lui. Con il sostegno a distanza e con il “fare sistema”, 
fare rete con l’Italia. Un video di Marco De Castro ha portato una 
ulteriore testimonianza dell’opera di queste associazioni in Congo e 
soprattutto dell’associazione Mama Sofia.

Il sindaco di Limbiate ha annunciato un progetto di ristrutturazione 
insieme al Politecnico di Milano di Villa Medolago, rinominata Villa 
Attanasio e che dovrà diventare un polo culturale aperto a tutti. Ha 
concluso la serata, dopo i ringraziamenti di Antonella Napoli, un piccolo 
concerto sinfonico.
Una serata che è stata come dall’auspicio iniziale luminosa anche nella 
tristezza della perdita. Di commovente ma anche leggera gratitudine.
Qui il video completo della serata [Daniele Molteni, ecoinformazioni]
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Acli/ Con le ucraine a Como
 
Le Acli di Como sono da sempre vicine alle lavoratrici e lavoratori 
domestici che prestano servizio presso le nostre famiglie nel 
settore della cura e assistenza, attraverso l’Associazione Acli-Colf
 
Il lavoro domestico è svolto in particolare da donne, che da anni 
sono la maggiore rappresentanza nel lavoro di cura in tutta Italia; si 
occupano dei nostri cari dedicando tempo, professionalità e pazienza 
nella gestione di tutte le fragilità che colpiscono i nostri anziani. 
L’Associazione Acli-Colf ed il servizio Mondocolf del Patronato Acli 
offrono un aiuto per un’analisi del bisogno di cura e di assistenza, 
per l’orientamento e la conoscenza del territorio, oltre ad un incrocio 
domanda offerta di lavoro, opportunità per la creazione di un welfare di 
prossimità per la famiglia.
Nella provincia di Como si conferma il dato della presenza di n. 7.089, di 
cui 3640 colf e 3449 badanti, dove il 30-35% proviene dall’Est Europa, e 
le donne sono in netta prevalenza (88%). 
La rappresentanza dell’Est Europa, in particolare dell’Ucraina, nel 
lavoro domestico è la predominante sia in termini di numeri (sempre 
tra le percentuali maggiori nei dati Inps), sia in termini di storicità 
perché le donne sono partite già 20 anni fa dall’ Ucraina, in situazioni di 
povertà, lasciando le proprie famiglie e venendo qui in Italia ad accudire 
le nostre. 
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“Oggi più che mai – dichiara Marina Consonno, Presidente delle 
Acli di Como -, è necessario esprimere la nostra vicinanza a tutti 
coloro che provengono dall’Ucraina e che risiedono presso le nostre 
famiglie, in questo particolare momento di paura e pericolo. La nostra 
associazione ritiene un atto dovuto regalare del tempo per stare vicino 
a queste lavoratrici, dimostrare comprensione e sostenere la paura e 
la preoccupazione che stanno vivendo. Le testimonianze delle persone 
che abbiamo interpellato, anche attraverso la nostra rete di volontari, 
testimoniamo quanto sia necessario anche una semplice telefonata da 
parte nostra per dimostrare la nostra vicinanza. Serve per ascoltare i 
timori che queste donne vivono oggi, sapendo che i propri familiari, 
figli maschi, generi o mariti rischiano l’arruolamento nell’esercito. Per 
questo esprimiamo solidarietà anche per il timore che li vede coinvolte 
perché un’ondata di stento per il Paese e il rischio di perdita di lavoro 
e di sicurezza che l’Ucraina aveva acquisito, anche grazie alle rimesse 
inviate dall’ Italia, possa venire meno.” 
Paola Monzani, responsabile Acli-Colf, lancia un appello a tutte le 
famiglie di stare vicino alle “Nostre badanti” . Come associazione 
spesso vediamo che le famiglie sono concentrate sulla propria realtà 
e sui propri problemi che affliggono i propri cari, dimenticando che le 
badanti che li accudiscono sono prima di tutto persone con una storia 
, una dignità, e che oggi questa storia risulta essere molto più pesante 
anche delle situazioni familiari che stiamo vivendo. 
“Sono lavoratrici ma anche mogli, madri e figlie- prosegue Paola 
Monzani- lontane fisicamente dai propri cari che vivono in un 
contesto di incertezza e di futuro, per cui anche solo una parola, un 
interessamento verso le loro famiglie può essere di aiuto e sostegno.” 
[Acli Como]

M5S/ Solidarietà con il popolo 
ucraino
Il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Raffaele Erba manifesta 
solidarietà all’Ucraina e ricorda la mozione urgente approvata martedì 
scorso in Consiglio Regionale.
«Il Consiglio Regionale già martedì scorso si è espresso per sottolineare 
l’importanza dell’azione diplomatica come unica via alla risoluzione 
dei conflitti. Esprimo piena vicinanza e profonda solidarietà all’Ucraina 
dopo la folle azione militare di questa notte da parte della Russia.
Il popolo ucraino sta vivendo ore drammatiche e il conflitto tra i due 
Paesi rischia di generare pesanti ripercussioni sul mondo intero, già 
provato da mesi di sofferenze e difficoltà dovute alla pandemia.
Non è accettabile che un’escalation militare rischi di innescare una 
pericolosa reazione a catena. La strada del dialogo e dei negoziati deve 
sempre prevalere sull’uso delle armi che storicamente hanno sempre 
seminato sangue e macerie. 
Condivido l’appello a trovare subito una soluzione diplomatica che non 
metta a repentaglio l’incolumità della popolazione civile». [Raffaele 
Erba, MoVimento 5 Stelle]

Raffaele Erba
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Neutralità attiva/ dare asilo
«È tornata la guerra in Europa. Un incubo che speravamo di esserci 
lasciati alle spalle ma di cui purtroppo non sembriamo in grado di 
liberarci. D’altronde se non si lavora per costruire la pace, ma si 
alimentano confronti muscolari e si aumentano le spese militari, il 
risultato non può che essere tragico

Il Tavolo Asilo e Immigrazione esprime sgomento e preoccupazione per 
quel che sta succedendo in queste ore in Ucraina, in particolare per la 
sorte delle popolazioni civili coinvolte. 
Siamo convinti che l’unica strada da perseguire sia quella della 
diplomazia.
In seguito ai bombardamenti e alle violenze, migliaia di persone sono 
in fuga e cercheranno protezione. Facciamo appello al nostro governo 
e all’Unione europea affinché le persone costrette a fuggire trovino le 
frontiere europee aperte e accessibili e affinché si predisponga con 
urgenza un piano europeo d’accoglienza con una suddivisione equa tra 
i Paesi membri.
Per evidenti ragioni l’Ucraina va subito cancellata dall’elenco dei c.d. 
Paesi di origine sicuri. 
Non possiamo e non vogliamo accettare nessuna ipotesi di chiusura di 
fronte alle vittime di una guerra scoppiata nel cuore dell’Europa e che i 
nostri governi troppo poco hanno fatto per scongiurare».
Per il Tavolo Asilo e Immigrazione: 
A Buon diritto, ACLI, ActionAid, Amnesty International Italia, ARCI, 
ASGI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CGIL, CIR, CNCA, Emergency, 
Europasilo, FCEI, FOCUS – Casa dei diritti sociali fondazione migrantes, 
Intersos, Lega Ambiente, Medici del Mondo Italia, Movimento Italiani 
Senza Cittadinanza, Oxfami talia, Refuges Welcome Italia, Save the 
Children Italia, SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni), 
UIL, UNIRE.
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Neutralità attiva/ Sostenere 
i pacifisti russi e ucraini
Non è vero che i/e russi/e e gli/le ucraini/e sono per la guerra. Al 
contrario è forte (forse maggioritario, ma oppresso) il rifiuto delle 
uccisioni in entrambi i popoli. Conoscere le voci della nonviolenza 
contro la follia militare è il primo passo per decidere di sostenerle 
per la Pace

Il Movimento pacifista ucraino condanna tutte le azioni militari a 
fianco di Russia e Ucraina nel contesto del conflitto in corso. Chiediamo 
alla leadership sia degli stati che delle forze militari di fare un passo 
indietro e di sedersi al tavolo dei negoziati. La pace in Ucraina e nel 
mondo può essere raggiunta solo in modo non violento. La guerra è un 
crimine contro l’umanità. Pertanto, siamo determinati a non sostenere 
alcun tipo di guerra e a lottare per l’eliminazione di tutte le cause della 
guerra. Note: Intervista a Yurii Sheliazhenko su https://truthout.org/
articles/antiwar-activists-in-russia-and-ukraine-are-calling-for-an-end-
to-militarism/ [da Peacelink.it]
Non solo in Europa e nell’Occidente, ma anche in Russia si stanno 
svolgendo manifestazioni e sit-in di protesta contro la guerra. Sui 
social si stanno diffondendo immagini di manifestazioni spontanee di 
attivisti organizzate in diverse parti del paese, con comuni cittadini che 
protestano contro l’invasione del vicino ex-sovietico. Anche se non in 
numeri massicci, diversi cittadini sono scesi in piazza e hanno intonato 
cori contro l’operazione “speciale” ordinata dal presidente Vladimir 
Putin, sventolando cartelli con su scritto “No alla guerra”. Una folla 
si è radunata nella stessa San Pietroburgo, città natale del capo del 
Cremlino. Riportiamo in coda alcune immagini raccolte in Russia. [da 
Peacelink.it]
Continua a leggere su peacelink
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Insorgere per collegare le lotte: 
la Gkn di Firenze
La vicenda dello stabilimento Gkn, ora QF, di Campi Bisenzio, nel 
fiorentino, è qualcosa di più di una vicenda di resistenza operaia 
e sindacale contro la sete di profitto tipica del capitalismo globale. 
Infatti, da quello che è successo tra luglio e dicembre è scaturito un 
movimento che aspira all’intersezionalità e alla transnazionalità 
difficile da incasellare come semplice successo di una battaglia locale

Da Gkn a QF: una breve cronologia
Era il 9 luglio 2021 quando la Gkn Driveline Firenze ha comunicato 
a 422 dipendenti la chiusura dello stabilimento e il loro conseguente 
licenziamento. Una notizia che ha sollevato le proteste di lavoratrici e 
lavoratori che, appoggiati dai quadri sindacali così come da ampie fasce 
istituzionali, hanno immediatamente avviato un presidio permanente. 
È stato il Collettivo di fabbrica – Lavoratori Gkn Firenze a prendere le 
redini della resistenza allo smantellamento della fabbrica, organizzando 
una manifestazione di risonanza nazionale il 18 luglio. Anche 
quest’iniziativa ha raccolto ampi consensi ed ingenti appoggi da parte 
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della società civile e del mondo politico, così come da artisti di primo 
piano (il volantino della manifestazione era di Zerocalcare).
Le trattative serrate proseguite nei mesi hanno portato al rilevamento 
dello stabilimento da parte del gruppo Borgomeo, che il 23 dicembre 
ha annunciato di aver acquisito il 100% dell’azienda, ribattezzata QF 
(quattro F: Fiducia nel Futuro della Fabbrica di Firenze). 
La lotta degli e delle operaie della fabbrica però non si è fermata, 
e quello che sembrava un picchetto tradizionale come ce ne sono 
(purtroppo) tanti in tutta Italia è diventato qualcosa di più: un 
movimento politico trasversale che ha un nome, Insorgiamo, e una data 
di convergenza, il 26 marzo a Firenze.

Un caso “classico” che si fa innovativo
L’esperienza della Gkn di Firenze si inserisce in un quadro di 
problematiche molteplici collegate da un fattore comune: il capitalismo 
globalizzato. 
La tendenza a chiudere le fabbriche nei paesi europei per spostarsi 
in luoghi dove la manodopera costa meno e le norme di idoneità 
produttiva e di sicurezza sono meno stringenti è un elemento 
tipico della società del profitto. Laddove i proprietari ed i gruppi 
internazionali vedono un’occasione di profitto a farne le spese sono i 
territori, il cui tessuto economico-sociale, viene stravolto ed impoverito. 
Guardando la provincia di Como, il caso della Henkel di Lomazzo è uno 
dei moltissimi casi. 
D’altro canto, alla storica precarizzazione fisiologica del capitalismo si 
è aggiunta la precarietà post-pandemia, dove l’esigenza di non cessare 
le attività produttive si è intersecata con le difficoltà di pressoché tutti i 
mercati, cosa che ha accelerato l’esigenza padronale di produrre a costi 
più bassi. 
L’avventura politica della Gkn inizia qui, dall’intersezione nefasta di 
dinamiche vecchie e nuove; incrocio da cui però nasce una nuova 
prospettiva di resistenza alla dinamica globale della precarizzazione e 
che abbraccia anche altri settori i cui problemi sono emersi con forza 
proprio a causa del cortocircuito pandemico.

Oltre la fabbrica: l’Insorgiamo tour
L’Insorgiamo tour è la traduzione in prassi di questa teoria di lotta 
politica. Da Taranto ad Udine, i lavoratori e le lavoratrici del Collettivo 
di fabbrica, col sostegno di Arci Firenze, hanno iniziato a girare l’Italia 
per incontrare diverse realtà di lotta e resistenza sia nel mondo del 
lavoro che fuori: associazioni, fabbriche occupate, ma anche realtà 
della scuola, della sanità e dello spettacolo martoriati dalla pandemia. 
Obiettivo di questo viaggio per il paese è favorire il confronto tra 
situazioni militanti diverse, con le loro specificità storiche e temporali, 
per un reciproco arricchimento e la costruzione di una rete ideale delle 
battaglie politico-sociali italiane. Significativo in questo senso che una 
delle ultime apparizioni in ordine cronologico sia stata quella agli Stati 
generali della scuola pubblica, tenutisi a Roma dal 18 al 20 febbraio con 
l’organizzazione di Rete della conoscenza ed il coinvolgimento di diversi 
enti associativi con interessi e rivendicazioni non lontane da quelle 
della Gkn. 
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Partito il 5 febbraio, l’Insorgiamo tour si chiuderà il 26 marzo a Firenze, 
con una manifestazione di convergenza che è già nell’agenda del 
movimentismo e dell’associazionismo italiani.

Insorgenza o rivoluzione?
Il progetto politico del Collettivo di fabbrica è molto interessante. Non 
lontano sul piano della critica rispetto ad un organismo come la Società 
della cura (critica del presente capitalista per rivalorizzare le persone), 
ha dalla sua l’agilità di non voler mischiare diverse realtà politiche non 
sempre concordi. Viene invece rilanciato un modello di opposizione allo 
status quo che, con la pandemia, ha mostrato tutte le proprie criticità, 
alla luce della consapevolezza che su scala nazionale pluralità non vuol 
dire debolezza, ma rete, confronto e varietà delle forme di resistenza. 
L’insorgere invocato dai lavoratori è tutt’altro che una voce nel deserto: 
le mobilitazioni per il clima, le occupazioni e le recentissime proteste 
contro la guerra offrono il quadro di un paese già in fermento. Ciò che 
va sottolineato nel suo essere inedito, da lungo tempo a questa parte, è 
il fatto che nonostante la vittoria locale ed il salvataggio della fabbrica, 
la Gkn ha continuato a lottare ed ora si rivolge come riferimento e 
interlocutore per le molte altre realtà italiane.

L’appuntamento è dunque al 26marzo, a Firenze, per toccare con 
mano i risultati antagonisti di una critica sociale che finalmente 
ritrova le sintesi dei lavoratori, un complemento necessario ad 
una posizione anticapitalista e rivolta al benessere sociale. [Pietro 
Caresana, ecoinformazioni]

Folgorati dall’Europa/ 
Sono persone!
Nella mattina di domenica 27 febbraio assieme a Como senza 
frontiere, alle Acli e al Tavolo interfedi abbiamo ricordato il 
quinto anniversario della morte di Diakite Youssouf, vittima delle 
migrazioni e delle frontiere criminali. La commemorazione è 
avvenuta con la recitazione di preghiere islamiche e cristiane, un 
ricordo politico, laico e religioso

Nel 2017 Youssouf, proveniente dal Mali, ha perso la vita folgorato dalla 
rete elettrica ferroviaria nei pressi della stazione di Balerna, quando 
sul tetto di un treno provava a raggiungere la Svizzera con il sogno di 
arrivare in nord Europa. Il giovane ragazzo era stato identificato solo 
grazie alle impronte digitali, prima di arrivare in Lombardia aveva 
provato a varcare il confine con la Francia a Ventimiglia ma era stato 
respinto. Purtroppo, non è stato l’unico a morire su quella tratta, in 
circostanze simili il 18 gennaio del 2018 un altro migrante, Mohammed 
Kouji originario del Marocco, era morto travolto da un treno nella 
stazione di Chiasso, sepolto anche lui nel cimitero di Balerna.
Abbiamo sempre ritenuto che il comune ticinese abbia fatto un piccolo 
gesto essenziale, si sia attivato per dargli un nome e una sepoltura, 
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questo è stato un grande atto di solidarietà civile che va valorizzato.
Le frontiere della Fortezza Europa hanno ucciso e continuano a 
uccidere: nel deserto, nel Mediterraneo, sulla rotta balcanica così 
come sui percorsi ancora più vicini a noi. Intorno, l’Italia e l’Europa 
continuano a mostrare indifferenza per i diritti di queste migliaia di 
persone. Diritto alla migrazione, sancito dalle Nazioni Unite e dal diritto 
internazionale, parte integrante di quei valori che danno sostanza alla 
dignità umana.
Como senza frontiere oltre alla commemorazione ha promosso anche 
l’affissione negli spazi a disposizione delle circoscrizioni di Como un 
manifesto per portare all’attenzione di tutta la città il dovere di non 
dimenticare Youssouf e tutte le donne e gli uomini costretti a percorsi 
drammatici e spesso fatali nella ricerca dell’affermazione dei propri 
diritti. Appuntamento anche lunedì 28 febbraio dalle 17,30 alle 18,30 
sulla scalinata dei giardini della stazione di Como San Giovanni, dove 
nel 2016 per molte settimane dovettero accamparsi centinaia di 
persone migranti impedite, come Diakite, nel completamento del loro 
viaggio. [Somia El Hariry, ecoinformazioni]

Il ricordo dei “folgorati dall’Europa” 
alla stazione Como San Giovanni
Nel pomeriggio del 28 febbraio alla stazione di Como San Giovanni 
si è tenuta una manifestazione della rete Como Senza Frontiere in 
ricordo delle persone uccise dalle politiche della Fortezza Europa, 
come Youssouf Diakite e Mohamed Kouji. Con loro si ricordano 
anche migranti, profughi, rifugiati e tutte le vittime di un sistema 
di accoglienza discriminatorio

Un presidio commemorativo con lumini accesi alla stazione San 
Giovanni di Como per ricordare Youssouf Diakite, di nemmeno vent’anni 
morto folgorato dai cavi dell’alta tensione, e Mohamed Kouji, travolto 
dal treno mentre scappava dai controlli, entrambi commemorati il 
27 febbraio al cimitero di Balerna dove sono sepolti. Per ricordare 
insieme a loro anche le persone che fuggono da situazioni insostenibili, 
per diverse ragioni, e decidono di spostarsi in cerca di condizioni 
migliori senza trovarle. Persone che si spostano, migrando, come fanno 
moltissimi esseri viventi e come fa da sempre l’umanità.
Una migrazione molto spesso guardata con sospetto da chi governa 
i nostri Stati-nazione, perché è quella che riguarda persone come 
Youssuf e Mohamed spesso stigmatizzate perché appartenenti a una 
cultura diversa. E tante sono le vittime di questa discriminazione, che 
porta all’invisibilità e non di rado a una fine tragica in un deserto, in un 
mare o lungo dei binari di una ferrovia.
La manifestazione alla stazione di Como San Giovanni del 28 febbraio 
2022 promossa dalla rete Como Senza Frontiere è stata organizzata 
proprio per dire basta a queste morti assurde frutto di politiche che, 
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soprattutto ora, emergono nel loro lato più 
crudele perché valutano l’importanza della vita 
umana in base alle gradazioni del colore della 
pelle e alla provenienza geografica.

Oggi, mentre una guerra imperversa alle porte 
dell’Unione Europea, si alzano a gran voce gli 
appelli bipartisan all’accoglienza dei profughi 
ucraini. Finalmente l’Europa tutta si riscopre 
unita nella solidarietà e con umanità e senso 
di responsabilità anche i paesi più recalcitranti 
decidono di aprire le braccia a un popolo in 
difficoltà, che fugge in cerca di un futuro più 
sicuro e migliore: un futuro di pace. Quello 
ucraino è un popolo che, e lo vediamo nei 
notiziari, viene accolto non solo per il proprio 
status di vittima di un attacco ma anche perché 
visto come più simile a quello occidentale per 
cultura e perché europeo, bianco.
Ma il colore della pelle non è una scelta e quello 
diverso dal bianco non può subire ancora lo 
stigma e l’esclusione in nome di una mancata 
fratellanza. Ed è quindi impossibile evitare di 
pensare al razzismo europeo facendo il confronto 
tra questa situazione e quella delle persone 
respinte in Polonia pochi mesi fa, provenienti 
dall’Afghanistan e da altri paesi più lontani. O 
ancora nel vedere molti cittadini africani, in gran 
parte studenti, giunti in Ucraina per la maggiore 
facilità di ottenimento del visto e poi cacciati dai 
treni sempre al confine in Polonia perché non 
ucraini e soprattutto non bianchi.

Impossibile anche non pensare a quanto 
accade nel mediterraneo e nella rotta balcanica, 
dove decine di migliaia di persone ogni anno 
si spostano, a volte anche con traversate 
lunghissime, per fuggire da situazioni di 
povertà, dagli effetti del cambiamento climatico, 
dai conflitti ibridi e poco conosciuti che non 
arrivano all’orecchio dei popoli europei perché 
in zone troppo remote ed esotiche. Le stesse 
zone in cui però molto spesso i loro governi 
e le multinazionali fanno affari, anche a discapito della popolazione 
locale impoverita e portata quindi a spostarsi. Oggi vediamo e 
ascoltiamo nelle immagini televisive l’orrore delle armi usate in 
Ucraina, meravigliandocene, ma purtroppo in altre zone la guerra è 
presente da anni nell’indifferenza generale. Mali, Nigeria, Repubblica 
Democratica del Congo, Eritrea, Somalia, Siria, Iraq, Yemen e non 
solo. Paesi dove le guerre vengono a un certo punto dimenticate, si 
incancreniscono, generano sfollati e profughi che rimangono in paesi 
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confinanti e lì vengono dimenticati, e poi quando o se cercano di uscire 
da una condizione di povertà estrema andando verso nord non vengono 
considerati neppure esseri umani perché non appartenenti al civile 
continente europeo.
Ci si immagina che presidi come questo possano servire almeno a far 
riflettere sia su queste tragiche discriminazioni – che sono l’anticamera 
delle moltissime morti per arrivare a stabilirsi in Europa – sia 
sull’imperativo dell’accoglienza per tutte le persone in difficoltà e non 
solo per quelle più vicine a noi che per cultura o colore della pelle, 
fortunatamente però, aiutiamo. Perché qualcosa cambi serve ricordare 
cosa sia la guerra anche dopo che questa che è scoppiata alle porte 
dell’Europa, si spera, avrà fine.

Presidi come questo, di commemorazione e raccoglimento, servono a 
dire che il valore della vita prescinde dal tipo di guerra da cui si fugge, 
o dal tipo di condizione di vulnerabilità in cui si è, ma anche dal tipo 
di cultura che si porta. Perché la civiltà di un paese si misura anche da 
quanto è in grado di accogliere quello che i suoi cittadini definiscono 
come lo straniero, evitando tragiche morti come quelle di Youssuf e 
Mohamed. Se oggi è imperativo accogliere la popolazione ucraina, lo è 
anche commemorare queste morti. Per ricordare anche coloro che non 
hanno trovato, e ancora non trovano, porte aperte e braccia spalancate 
ad accoglierli. [Daniele Molteni, ecoinformazioni]

Proletariǝ: a Milano presentato 
il n. 13 di Jacobin Italia
Al Cam di Milano mercoledì 23 febbraio è stato presentato il 
numero 13 della rivista Jacobin Italia, dal titolo Proletariǝ. Sono 
intervenute due rappresentanti del collettivo politico Manzoni, Massimo 
Barbetti del collettivo di Fabbrica Gkn e Veronica Gago di Non una di 
meno Argentina.

La serata al CAM Garibaldi “Falcone-Borsellino”, condotta da Marie 
Moïse di Jacobin Italia, è stata una occasione per presentare il numero 
13 della rivista ma anche per ribadire gli appuntamenti di marzo di 
convergenza e ritrovarsi per unire le lotte.
L’introduzione di Moïse ha riguardato il movimento Black Lives Matter 
(Blm) e l’importanza della percezione di classe dell’intersezionalità 
della lotta, un concetto spiegato da Francesca Coin in uno dei primi 
articoli della rivista, dal titolo La complicità tra fottutǝ che ha definito 
proprio Blm «un’alleanza trasversale che nasce da donne lesbiche e 
nere, dalle lotte femministe contro l’omo-lesbo-bi-transfobia, sino alle 
nuove ondate di scioperi dentro e fuori a conglomerati privati per il 
diritto alla cura, per il diritto all’aborto, per il salario minimo, contro la 
catastrofe climatica, contro la precarietà o la delocalizzazione».
E di questi temi si è parlato anche con gli e le ospiti della serata, insieme 
ai concetti di alienazione e finanziarizzazione del quotidiano. 
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Sono intervenute inzialmente due rappresentanti del Collettivo politico 
liceo Manzoni di Milano, per parlare dell’alternanza scuola lavoro: Elena 
Quitadamo e Margherita Magnoni. Le due studentesse hanno parlato 
dei due anni passati in Dad e dell’alienazione dovuta a un sistema che 
lascia indietro i più vulnerabili premiando solo le eccellenze.
«Vorremmo una scuola come primo luogo in cui si creano relazioni 
umane e un luogo che esclude», hanno detto. Magnoni ha parlato degli 
studenti trattati come semplice rendita e non come persone, studenti 
che saranno il futuro del Paese. «Noi sappiamo che siamo importanti ma 
le risposte date fuori non aumentano la consapevolezza», ha continuato 
sottolineando il disinteresse delle istituzioni.
Molti studenti si sono uniti alla lotta soprattutto dopo la morte durante 
l’alternanza scuola-lavoro di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci. E non 
solo quelli di licei “privilegiati” di Milano, dicono Magnoni e Quitadamo. 
Contro una alternanza scuola-lavoro che viene definita una scusa per 
fare lavorare gli studenti e sfruttarli.

«Era chiaro che negli anni di governi neoliberisti in Italia le condizioni 
dei lavoratori erano e sarebbero peggiorate così il 9 luglio siamo stati 
pronti a quel tipo di azione», spiega Barbetti. Si sono preparati insieme 
per una lotta dura e lunga, eliminando le differenze. Una lotta che rifiuta 
la retorica dell’operaio solo che non riesce a pagare il mutuo ma rimette 
al centro l’importanza della collettività. 
Barbetti ha poi ripreso la parola convergenza per citando le date del 
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25 marzo, in cui ci sarà lo sciopero globale di Fridays per l’emergenza 
climatica e il 26 marzo in cui Gkn manifesterà con realtà affini alla lotta. 
Due date per manifestare e convergere. Per un’inedita convergenza tra 
nuove lotte ecologiste, transfemministe, operaie. 
Andrea Torti di Lato B e Fiom ha ripreso il discorso del movimento per 
il clima, e di Fridays for future. Parlando dello sciopero come centro 
della lotta politica globale, contro il neoliberismo e per la giustizia 
climatica e sociale. È stata citata l’importanza della partecipazione 
politica anche nelle fabbriche che si batta per tutti e non per pochi e 
come in altri interventi c’è stata occasione per discutere di esperienze 
reali partendo anche dalle analisi teoriche della rivista, e dai dati. Torti 
ha citato l’articolo del numero 13 dal titolo Tagliare il reddito per punire 
il lavoro, uno studio di Simone Fana che con dati alla mano illustra la 
diminuzione dei salari medi in Italia negli ultimi trent’anni criticando gli 
attacchi alle forme di sussidio ai disoccupati, attacchi che incentivano 
secondo l’autore la ricattabilità della manodopera a basso costo.
La parola è passata poi Oltreoceano a Veronica Gago, studiosa 
femminista e parte del movimento Non una di meno, che partendo dal 
suo contributo nel numero 13 L’idea della rivoluzione ha analizzato il 
carattere della nuova ondata di scioperi e del suo cambiamento radicale 
rispetto. Nell’articolo su Jacobin la classe viene definita un multiplo, una 
composizione di diversi e diverse oltre i confini statuali che andrebbe 
ricomposta contro lo sfruttamento. Gago ha spiegato come la marea 
femminista affronta la lotta e come coinvolge la moltitudine di soggetti 
oppressi partendo dall’insegnamento di quelli coinvolti nella lotta 
indigena anticapitalista, latino-americana. Ha citato il contributo di 
quei popoli nativi contro lo sfruttamento dell’accumulazione capitalista 
estrattivista e di alienazione delle forme di lavoro.

DIRITTI



ECOINFORMAZIONI  669 PAGINA 49

Gago ha spiegato quanto 
sia importante legare la 
lotta transfemminista 
ogni 8 marzo, per vedere 
la dinamica di questo 
sciopero transfemminista 
transnazionale e 
transfrontaliero e come si 
connette con il concetto di 
inclusione di varie soggettività 
in una alleanza. Ha sottolineato 
l’importanza di includere 
forme di lavoro subalterno 
all’interno dello sciopero e di 
ragionare sul lavoro di cura 
e riproduzione come lavoro 
da sempre rientrante in una 
dinamica di subalternità, per 
meglio indagare e comprendere 
le dinamiche di sfruttamento. 
«Dallo sciopero femminista si 
capisce chi non può scioperare 
e perché, e questo pone 
l’accento sulla precarietà o sul 
lavoro di cura», ha affermato. 
Lo sciopero femminista 
illumina questi limiti e li 
politicizza per alimentare il 
cambiamento.
 
Nell’ultimo intervento dal 
palco Gianni De Giglio, autore 
dell’articolo Insieme per la 
giustizia ha ragionato sul 
concetto di unione sindacale 
a partire dall’origine storica 
e etimologica, facendo riferimento alla sua esperienza all’interno 
di Fuorimercato come organizzazione sindacale. Ragionando 
sulle possibilità, anche su questo fronte, di intersezionalità e 
solidarietà contro le ingiustizie e per mettersi insieme costruendo una 
alternativa uscendo dalla solitudine per cambiare i rapporti di forza 
con la controparte. Una sorta di intersindacalità per fare fronte a una 
più efficace convergenza di precari e precarie del mondo del lavoro, che 
cambiano occupazione più volte.

Al termine della serata ci sono stati molti gli interventi dal pubblico 
con domande e ulteriori spunti di riflessione per una serata volta a 
presentare una rivista e a riflettere sul significato di classe nel XXI 
secolo. [Daniele Molteni, ecoinformazioni]
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Arci Spop / Primi risultati
A sei mesi dall’apertura dello sportello popolare, dedicato a 
soddisfare alcuni bisogni della cittadinanza più fragile e ad 
agevolare l’interazione di questa con la pubblica amministrazione, 
le istituzioni, il mondo del lavoro, ci teniamo a presentare un 
primo bilancio dell’attività sociale che abbiamo svolto come 
circolo Arci Spop

Attualmente l’associazione comprende una ventina di soci, di cui dieci 
direttamente a contatto con gli utenti, oltre che diversi sostenitori. Alla 
sede di via Lissi 6, messa a disposizione dal comitato provinciale Arci si 
è affiancata, per una felice intesa con il direttivo dell’Associazione Lissi, 
la sala di via Ennodio 10, che ben si presta allo svolgimento di colloqui 
simultanei senza trascurare le necessarie misure atte a prevenire il 
contagio.
Entrando nel merito delle attività, in questi mesi ci siamo concentrati su 
diverse tipologie di intervento:

Migranti: la stretta vicinanza alla parrocchia di Rebbio e le pregresse 
conoscenze e competenze di alcuni dei soci del circolo hanno 
determinato fin da subito una forte attenzione alle problematiche delle 
persone migranti. Queste, oltre ai bisogni comuni ad altre categorie di 
utenti, come la ricerca di un lavoro o di una casa, presentano necessità 
specifiche. Come circolo abbiamo accompagnato singoli e nuclei 
familiari nel delicato iter per ottenere e rinnovare documenti in regola, 
per azioni di mediazione linguistica e culturale e concreto aiuto per 
lo studio per il conseguimento di certificazione linguistica – anche 
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grazie alla presenza della scuola popolare di cittadinanza – e per il 
l’acquisizione della patente. A coronamento di questo impegno, che ha 
naturalmente implicazioni politiche, l’assemblea di Arci Spop ha votato 
in autunno l’ingresso nella rete Como senza frontiere.
Case popolari: Nel mese di dicembre 2021 scadeva il bando per 
ottenere il contributo regionale rivolto agli abitanti delle case Aler. 
Avere condotto come sportello popolare una specifica attività di 
informazione sul tema ha permesso di entrare in contatto con 
diverse famiglie residenti negli alloggi Aler di Como, e in particolare 
del quartiere di Rebbio. Ciò ha garantito allo sportello un maggiore 
radicamento, e la possibilità di offrire diversi altri servizi. Persone 
conosciute per la richiesta di contributo regionale ci hanno poi 
ricontattato per prenotare la vaccinazione anti-covid 19 o per creare 
l’identità digitale SPID.
Dote sport: Fino alle 10 del 15 marzo sarà possibile presentare 
domanda a regione Lombardia per ottenere la dote sport 2022. Anche 
in questo caso, abbiamo strutturato sui nostri canali comunicazioni 
specifiche rivolte alle famiglie che necessitassero di aiuto per 
adempiere al relativo iter burocratico.
Campagna vaccinale: La situazione covid ha portato molte persone 
a doversi confrontare con la tecnologia cosa risultata, chiaramente, 
difficile per anziani/e e per i più giovani che non hanno confidenza con 
la lingua italiana. Durante questi mesi, dunque, abbiamo aiutato tanti e 
tante nella prenotazione del vaccino anti-covid e nell’ottenimento del 
green pass.
Lavoro: la ricerca del lavoro è una esigenza sempre più diffusa, oggi 
più che mai determinata soprattutto dall’emergenza sanitaria e per 
questo siamo stati un punto di riferimento per molti/e. Abbiamo dato 
l’opportunità a molti/e di potenziare le loro capacità, orientandoli 
nella ricerca di lavoro nel territorio, abbiamo offerto un vero e 
proprio servizio di consulenza sul mondo del lavoro, per la revisione 
o prima scrittura del proprio cv, informazioni e revisioni della lettera 
motivazionale e un orientamento sui canali di ricerca.
Stiamo aiutando anche nell’orientamento per inoltrare la domanda 
di inserimento dei più piccoli in asili e scuole, e nel compilamento di 
pratiche generali burocratiche.
Gli ultimi mesi sono stati importanti anche per instaurare 
relazioni positive con altre realtà del territorio. Oltre alle già citate 
associazione Lissi e rete Como senza frontiere, si è preso contatto con 
l’Auser provinciale e Auser Filo d’argento di Camerlata. Spesso il circolo 
ha orientato degli utenti a rivolgersi alla Camera del lavoro di Como. 
Infine, Arci Spop ha partecipato alla costruzione del Mese della Pace 
2022.
Per il futuro abbiamo in programma un potenziamento dei nostri 
canali comunicativi. Ci piacerebbe veicolare un’informazione quanto 
più possibile corretta, e stiamo già dando notevole spazio a diverse 
riflessioni e campagne sui temi di nostro interesse: lotta a classismo e 
disuguaglianze, tassazione progressiva, reddito di base universale.
Ricordiamo a tutte a tutti che lo sportello è aperto tutti i lunedì dalle 
16,30 alle 19,30 con possibilità di fissare appuntamento anche altri 
giorni concordati con gli operatori, nella sala Lissi di via Ennodio 10 a 
Como. [Arci Spop]
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Come sono uscito dall’inferno
Il martire mancato – come sono uscito dall’inferno del fanatismo 
e Ho rifiutato il paradiso per non uccidere sono testi scritti da 
Walimohammad Atai, nato in Afghanistan nel 1996 che da 
sempre si è occupato di diritti umani. Fuggito dalla sua terra in 
precoce età oggi è mediatore linguistico e studia scienze politiche 
presso l’Università di Pavia. Nella serata del 19 febbraio, all’Arci 
Mirabello, Wali, con il supporto della moglie Homaira, ci ha fatto 
assaporare la sua cultura con piatti tipici raccontando l’amarezza 
del suo vissuto e di quello che, ahimè, vivono molti altri e altre. Il 
tutto è stato realizzato grazie alle letture sceniche sonorizzate del 
trio Stream of
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Un’atroce testimonianza
«Il “viaggio” per l’Italia è stato molto difficile. Essendo stato difensore 
dei diritti umani da sempre, i talebani mi cercavano, volevano 
catturarmi e uccidermi e, grazie all’aiuto di mia nonna che insisteva 
a farmi scappare, finalmente una notte, travestito con i vestiti di mia 
sorella, sono fuggito. 
Ricordo che pronunciava sempre queste parole: “vai via, qua la morte è 
certa per te, come hanno ucciso tuo padre uccideranno te”. Voleva che 
fuggissi dalla morte, perché lì la mia vita sarebbe tramontata con un 
semplice sparo.

Un amico di mia nonna mi aiutò ad andare a Jalababad (capitale della 
mia provincia) e da lì mi portarono a Kabul poi a Herat, dove tentai 
molte volte di mettermi sotto a un camion per entrare illegalmente in 
Iran. Ciò era difficilissimo, perché ogni volta che il mezzo si avvicinava 
alla dogana vi era un controllo molto rigido, durante il quale mi 
trovavano sempre.
Avevo 14 anni e finalmente ero riuscito a entrare in Iran a Sefid Sang. 
I trafficanti mi portarono a Tehran dove la polizia mi incarcerò per 
sette mesi, perché non sapevo parlare la loro lingua. Mi accusarono 
di essere una spia per gli americani, in quanto parlavo inglese (lingua 
che mi aveva insegnato mia nonna). L’avvocato in carcere mi disse di 
confessare di essere una spia, poiché lui avrebbe guadagnato molti 
soldi dallo stato. Mia nonna, invece, che riuscivo a sentire una volta a 
settimana, mi consigliò di non farlo altrimenti da lì non sarei mai uscito. 
Mi punirono duramente e dopo sette mesi capirono che non ero una 
spia e così mi liberarono.
Una volta assolto, mi sono trovato in strada a vendere del pane. 
Malgrado ciò non riuscivo ad avere soldi sufficienti per arrivare in 
Turchia; quindi, ho contratto un debito con i trafficati per partire. Dopo 
essere arrivato in Turchia ho lavorato per i trafficanti in una fabbrica 
di magliette fino al momento in cui sono scappato con un altro ragazzo 
minore afghano. Arrivati al confine con la Grecia, trovammo il fiume 
Evros che collega i due stati. Lo attraversammo con il gommone e 
rischiai di morire affogato.

Arrivati a Patrasso, molti camion in partenza per la bramata Europa 
“ci attendevano”. Tentai molte volte di aggrapparmi a un tir, anche 
se in realtà non avevamo la certezza di arrivare i n Italia, dato che 
alcuni camion potevano andare in Turchia. Dopo numerosi tentativi 
il momento così tanto atteso si presentò. Mi agganciai sotto a un tir e 
dopo 23 ore arrivai sfinito in territorio italiano e, quando l’autista si 
fermò in autostrada, scappai velocemente. La polizia, avvisata della 
mia presenza, mi prese, mi mise le manette e mi portò a Lecce dove 
successivamente fui portato in una comunità per minori. Lì è iniziato il 
mio percorso di studi che mi ha portato oggi a essere laureato in scienze 
della mediazione linguistica. Grande soddisfazione per mia nonna che 
mi ha sempre insegnato l’importanza dell’istruzione.»

Oggi in Afghanistan regna il regime terroristico dei talebani supportato 
e riportato al potere dai cosiddetti paesi “democratici e portatori 

IMMIGRAZIONE

Multimage editore 15,00 euro

Multimage editore 15,00 euro



ECOINFORMAZIONI  669 PAGINA 54

della democrazia”. I talebani sono 
nemici dell’umanità, sono nemici 
della nuova generazione afghana, 
si concentrano esclusivamente 
sull’uccisione degli afghani 
nazionalisti, professori universitari, 
attivisti, medici. In questi mesi 
hanno formato un governo in cui le 
donne sono escluse ed emarginate 
dalla vita quotidiana e non possono 
contribuire in alcun modo allo 
sviluppo socio-economico del 
paese. Le università sono ancora 
chiuse e la nuova generazione 
viene invitata quotidianamente ad 
istruirsi presso le madrasa (scuole 
coraniche wahabite) e le università 
religiose gestite direttamente dai 
mullah che lavorano per i servizi 
segreti pakistani.
Sono tornate le esecuzioni 
capitali, i cadaveri esposti nelle 
piazze, le frustrate ai giornalisti, 
le intimidazioni a chi fino a ieri 
svolgeva un ruolo nella società 
afghana. Bisogna continuare a 
parlare dell’Afghanistan per tenere 
accesi i riflettori sul dramma che la 
sua popolazione soprattutto quella 
femminile sta vivendo.
Da metà agosto con il ritorno dei 
talebani voluto dai loro padroni 
per le donne sono tornate in 
vigore regole e punizioni assurde 
come il divieto di uscire di casa se 
non accompagnate da un tutore 
maschio, obbligo di indossare il 
burqa, ma soprattutto non hanno 
il diritto al lavoro né all’istruzione. 
Vengono picchiate e maltrattate, 
soffrono e pagano il prezzo più alto 
delle guerre per procura da decenni.
L’Afghanistan è considerato uno dei 
paesi peggiori in cui essere donna. 
[Somia El Hariry, ecoinformazioni]
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Eric Gobetti a Mariano Comense: 
per una memoria più vicina alla 
verità storica
Venerdì 18 febbraio nella Sala civica di Mariano Comense, in una 
serata organizzata dall’Anpi di Mariano e Cantù, lo storico Eric 
Gobetti ha presentato il suo ultimo libro dal titolo E allora le foibe?. 
L’autore nel corso della serata ha dialogato con lo storico Matteo 
Dominioni ragionando sulla politica della memoria, sui crimini del 
fascismo e sull’esodo giuliano-dalmata

Un venerdì sera ricco di contenuti e spunti su cui riflettere è stato 
quello della presentazione del libro dello storico Eric Gobetti dal titolo E 
allora le foibe?, a Mariano Comense. Un incontro piena di spunti, partito 
con l’introduzione dei rappresentanti dell’Anpi sulle vicende storiche 
del confine italo-sloveno nel corso del primo Novecento.
Dopo l’intervento iniziale, la parola è passata a Matteo Dominioni, 
storico esperto di colonialismo italiano e studioso dei crimini del 
fascismo nel Corno d’Africa. Nella sua relazione Dominioni ha fornito 
in chiave storica l’immagine della politica di dominio del fascismo 
soprattutto in Etiopia, basata su un forte sentimento nazionalista 
e suprematista e su crimini di guerra efferati e spesso dimenticati. 

MEMORIA
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Lo storico ha parlato del problema 
della riabilitazione di figure legate al 
fascismo e di criminali di guerra, della 
mancanza di conoscenza delle vicende 
in un quadro completo che spesso 
porta a semplificazioni antistoriche, 
anche da parte di coloro i quali non 
appartengono propriamente ad 
ambienti di estrema destra.

L’autore del libro, Eric Gobetti, 
ha successivamente presentato il 
suo lavoro proprio nell’ottica di 
un inquadramento storiografico 
delle vicende della Seconda guerra 
mondiale nei paesi della Jugoslavia e 
in particolare sul confine italo-sloveno. 
Ha parlato della politica di conquista 
intrapresa dal regime italiano e di 
come questa violenza, che ha generato 
crimini efferati anche in quei territori, 
abbia contribuito a scatenare una 
vendetta partigiana nei confronti 
non tanto di italiani in quanto tali ma 
verso i dominatori. Una violenza frutto 
dell’oppressione fascista della Venezia 
Giulia tra le due guerre mondiali e 
di misure di dominio perpetuate in 

Slovenia dopo l’occupazione del 1941, 
che ha alimentato una spirale di violenza 
anche verso civili. Il tentativo di Gobetti, 
con questo lavoro e con la sua ricerca 
storica, è quello di raccontare quanto 
accaduto con metodo, numeri, dati e 
date contestualizzando le vicende e non 
per negare quanto accaduto.

Il Giorno del Ricordo, solennità civile 
istituzionale celebrata il 10 febbraio 
di ogni anno, è stato istituito con 
la legge 30 marzo 2004 n. 92, per 
«conservare e rinnovare la memoria 
della tragedia degli italiani e di tutte le 
vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro 
terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e della più 

complessa vicenda del confine orientale». E proprio per questa giornata 
si è parlato di decontestualizzazione dei fatti da parte di fazioni 
politiche nostalgiche e in certi termini revansciste, che con un’opera 
di politicizzazione della storia hanno voluto creare una solennità da 
contrapporre alla Festa della Liberazione e al Giorno della Memoria. 

MEMORIA



ECOINFORMAZIONI  669 PAGINA 57

I problemi di una tale giornata, ha spiegato Gobetti, anche per come 
viene celebrata sono molteplici. Intanto la sempre minore adesione a 
una verità storica, poiché vengono sempre più spesso ricordate le foibe 
come massacro di migliaia e migliaia di civili mentre hanno riguardato 
anche caduti in combattimento, militari della repubblica di Salò negli 
ultimi tempi riabilitati e eretti a martiri. E poi per le affermazioni 
politiche e istituzionali poco aderenti alla realtà per numeri e narrativa 
che rischiano di alimentare, anche ingenuamente, una retorica che 
vorrebbe raccontare i fascisti, italiani, come dei salvatori e i comunisti, 
slavi, come mossi da un istinto omicida immotivato proprio come 
rappresentati negli ultimi anni da produzioni Rai.

La verità e la storia, come detto sia da Gobetti che da Dominioni, 
rendono evidente che quanto accaduto non ha né le proporzioni 
né la matrice di un genocidio, per il semplice fatto che è stato un 
confronto su un fronte di guerra dove due eserciti si sono combattuti 
– quello nazifascista e quello comunista e partigiano – dove spesso 
le maggiori vittime erano i civili e in cui gli italiani combattevano su 
entrambi i fronti mossi da diverse motivazioni. È giusto, si è detto, 
commemorare i civili e le persone che hanno perso la vita ma è 
necessaria una contestualizzazione per evitare narrazioni nazionaliste e 
ideologicamente orientate.
Gli storici, rispondendo a una domanda del pubblico, hanno affermato 
concordi che la Storia non l’hanno scritta i vincitori ma fortunatamente, 
poiché siamo in una repubblica democratica, l’hanno scritta gli storici 
grazie all’accesso alle carte. Storici che ora si trovano sempre più in 
difficoltà a presentare le proprie ricerche su temi legati al passato 
fascista e colonizzatore italiano. Pare che alcuni esponenti delle 
istituzioni, e non solo di parti politiche di estrema destra, non vogliano 
fare i conti con un passato oscuro e problematico, la cui emersione 
rischierebbe di cambiare la narrazione di “italiani brava gente” e anche 
quella di popolo vittima di eccidi, come nel caso dell’esodo e delle 
foibe. Una narrazione certo rassicurante ma poco attinente alla realtà 
documentata.

La serata, durata circa tre ore e ricca di interventi dal pubblico in 
una sala quasi piena, si è chiusa trattando anche il tema della cancel 
culture, dove le posizioni dei due storici, Gobetti e Dominioni, hanno 
assunto sfumature diverse: mentre il primo si è detto aperto a un 
cambiamento, in quanto storico, previa contestualizzazione del 
passato da non “cancellare” in toto, il secondo ha assunto una postura 
meno conciliante citando la toponomastica e l’architettura che sono 
il grimaldello svelatore di un paese che non ha fatto i conti con un 
passato, nazionalista e fascista, da cui prendere le distanze.

Presto i video della serata con gli interventi di Eric Gobetti 
e Matteo Dominioni e i contributi dal pubblico. [Daniele 
Molteni, ecoinformazioni]
Qui il video completo della diretta dalla pagina Facebook dell’Anpi
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Minghetti e associazioni/ 
Un dialogo sulla Rebbio 
multiculturale
Nella serata di venerdì 18 febbraio, all’oratorio di Rebbio, Barbara 
Minghetti, candidata del centrosinistra alle comunali comasche, ha 
incontrato le associazioni di quartiere per un confronto nell’ottica 
di comprendere potenzialità ed aspetti problematici dell’area più 
multietnica di Como

Conscia della doppia difficoltà che Como sta vivendo tra l’incuria sociale 
della giunta Landriscina e la pandemia, Minghetti ha deciso di aprire un 
dialogo quartiere per quartiere. Questo nel segno dei due punti chiave 
che la candidata intende portare avanti se verrà eletta: relazione ed 
aggregazione. 
Rebbio conta il 30% di popolazione di origine straniera, un dato molto 
sopra la media locale e nazionale. Conta però anche un’elevata quantità 
di persone anziane, che necessitano di appoggio e compagnia nella 
solitudine che spesso connota la terza età.

Don Giusto Della Valle ha illustrato all’ospite la situazione socioculturale 
di Rebbio
I due temi messi al centro da Minghetti si sposano perfettamente 
con la situazione del quartiere, all’interno del quale sono fiorite 
numerosissime realtà sociali ed associative spesso proprio per 
colmare le lacune istituzionali. Soprattutto, il leitmotiv della serata 
sono stati la necessità di combattere l’isolamento anagrafico 
e culturale, di supportare la creatività e la spinta vitale delle 
giovani famiglie (soprattutto extracomunitarie) e di sfruttare le 
competenze del terzo settore per realizzare le potenzialità della zona.

POLITICA
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Tra le realtà presenti: Arci Como, il Seme, Acli, Cgil, Supporto attivo, ma 
anche insegnanti e un rappresentante della società sportiva di Rebbio
Una missione, quella di generare cittadinanza e rendere consapevoli 
delle potenzialità culturali di Rebbio i suoi abitanti, che trova però 
diversi ostacoli. L’abbandono negli ultimi anni da parte delle istituzioni 
è il primo di questi. Sono numerosi i bandi e progetti andati in fumo 
e così come i casi di isolamento delle esperienze di volontariato, 
problema a dire il vero diffuso in tutta Como, per via del difficile dialogo 
con l’amministrazione. La richiesta dei rappresentanti della società 
civile presenti è quella di assumere una linea politica che valorizzi le 
realtà territoriali se non finanziandole almeno non ostacolandole, dato 
che in realtà multiculturali e semiperiferiche come quella presa in 
esame è facile sfociare dalla potenzialità alla criticità.
La collocazione di Rebbio e l’autopercezione dei suoi abitanti come 
periferia è stato il secondo sottotesto della serata, una narrazione 
comune anche ad altre zone comasche e che le vede come aree 
altre rispetto al centro. Il progetto di Minghetti di valorizzare Como 
soprattutto per fini turistici e culturali (con una particolare attenzione 
ai giovani) si scontra implicitamente con questa difficoltà anche 
urbanistica. Un eventuale suo mandato come sindaca dovrà guardarsi 
dal focalizzarsi troppo sulla zona lago/mura: non farlo aumenterebbe 
la gentrificazione già in corso e amplierebbe la cortina sociale ed 
economica che cala da metà di via Milano in su. 
D’altronde, la progettazione territoriale e sociale è una serie di bivi ed 
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è quindi lecito aspettarsi che, 
anche con l’ausilio di figure 
ad hoc, la valorizzazione della 
città interessi ogni sua parte, 
risolvendo quei tanti piccoli 
problemi periferici (assenza 
di lampioni, mancanza di 
facilitatori e mediatori per 
bambini stranieri nelle scuole…) 
che fanno la differenza in un 
tessuto urbano sano.
Insomma, come ha concluso 
la stessa candidata sindaca 
a fine della lunga serata, il 
materiale raccolto è tanto. 
Tra ambivalenze strutturali e 
situazioni di solo apparente 

facile gestione, sono tante le sfide che una visione attenta alla 
dimensione socioculturale della città pone a chi la amministra. 
L’interrogativo, ammesso che venga eletta, è se Minghetti sarà capace di 
ascoltare le tante voci dell’associazionismo per rispondere alle tante ma 
sensate richieste della società civile. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]

Viva Como viva: il centrosinistra 
per Barbara Minghetti
Nella mattinata di mercoledì 23 febbraio si è tenuta di fronte alla 
piscina comunale di Muggiò la conferenza stampa di lancio della 
coalizione di centrosinistra alle elezioni di Como 2022. È Barbara 
Minghetti il nome di punta scelto alla convergenza delle istanze 
di Pd, Europa Verde, Svolta civica, Como Comune e Agenda Como 
2030

Sostenibilità sociale ed ambientale, giovani, immaginazione sociale, 
condivisione e relazioni: questi i termini chiave che guideranno 
un’eventuale giunta di Barbara Minghetti. Il suo nome ha raccolto 
l’appoggio di quasi tutta la non-destra comasca e, sotto il cappello 
dell’obbiettivo dello sviluppo e della prassi del dialogo e della 
condivisione di idee, vuole rilanciare una Como affossata dalla 
pandemia e da anni di malapolitica. 
Al centro del programma di Minghetti, dunque, l’attenzione ambientale 
e alla mobilità, l’ascolto dei giovani e la promozione della loro forza 
economico-culturale ma anche la questione dell’abitare per tutti e tutte 
e la promozione della città come interlocutrice socioeconomica degli 
altri centri urbani di rilievo sul territorio. Anche il rilancio sportivo 
come occasione di sostegno e sviluppo delle potenzialità dei giovani 
comaschi è un punto centrale, e la scelta di una piscina in disuso come 
luogo della presentazione della lista è altamente simbolica.

POLITICA

Tre rappresentanti di Supporto 
Attivo, esperienza di volontariato nata 
durante la pandemia il cui magazzino 
è stato sfrattato dalla giunta 
Landriscina
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La coalizione di Minghetti 
raccoglie sensibilità 
diverse, sia sul piano 
partitico che su quello 
civico con sguardo alla 
politica istituzionale. Da 
questa visione dei partiti 
come entità che possono 
effettivamente essere 
agenti di buona politica 
nasce l’appoggio di Svolta 
civica, rappresentata 
da Vittorio Nessi. Un 
sostegno che si basa sul 
riconoscimento del fatto 
che il programma della 
candidata non è pieno 
di grandi promesse non 
mantenibili, ma mostra 
coscienza che problemi 
complessi necessitano 
soluzioni non banali e 
volontà di farsi portavoce, 
con l’attenzione ai 
quartieri, delle esigenze 
reali delle persone.

Ultima cronologicamente 
nell’adesione e rappresentata da Celeste Grossi, Como Comune ha scelto 
di confluire in una coalizione essendo già di per sé una convergenza 
ecosocialista. Diversità è il termine chiave che questa realtà porta 
avanti e che ha visto rispecchiato nell’apertura alla condivisione e alla 
relazione di Minghetti. Una diversità che genera risorse culturali anche 
nei quartieri periferici e che deve portare con sé integrazione, ascolto 
delle differenze e condizioni di vita dignitose per tutti e tutte. Questo 
sarà uno dei punti fondamentali per il benessere della coalizione, dato il 
baratro di interventi necessari che la giunta leghista lascia dietro di sé.

Alla ragione sociale di Como Comune fa eco l’ambientalismo di Europa 
Verde, la cui portavoce Elisabetta Patelli ha espresso determinazione 
a far valere l’istanza ecologica all’interno della giunta. Mobilità dolce e 
sostenibile e riforestazione urbana dovranno essere concetti e prassi 
ben presenti nel piano politico di Minghetti, nell’ottica che il buon 
governo cittadino passa anche dalla vivibilità urbana.

La sponda più centrista della lista di Minghetti è sicuramente 
rappresentata dalla convergenza di marca europeista Agenda Como 
2030 e, ovviamente, dal capofila Pd. Gli uni, nelle parole di Francesco 
Cima Vivarelli, appoggiano la parola chiave sviluppo, auspicando 
che un eventuale mandato aiuti ad esaltare le potenzialità comasche 

POLITICA



ECOINFORMAZIONI  669 PAGINA 62

tanto in centro quanto in 
periferia (un’analisi che non 
problematizza la questione 
della gentrificazione e, 
in una lista che accoglie 
gli ecosocialisti, parla 
di liberalismo anche in 
economia). 
I secondi, invece, con 
Federico Broggi riconoscono 
il successo di un’intesa così 
ampia che parte ad innovare 
dal fatto che una donna 
ha la concreta possibilità 
di diventare sindaca di 
una città storicamente 
di destra come Como. Il 
motto: “Viva Como viva” è 
una dichiarazione d’intenti 
sociale, economica e 
politica.
Di contro ad un’appoggio 
così ampio dal centro-
sinistra, però, sono molti i 
temi che andranno svolti e 
le tensioni anche politiche 
interne sono diverse. Dal 
giorno di lancio della 
coalizione è attivo il sito 
della coalizione e si avviano 

i tavoli di confronto sulle varie tematiche. 
L’amministrazione Landriscina non è stata solo controversa da 
una prospettiva di sinistra, ma anche evidentemente dannosa per 
l’immagine di Como città indifferente di fronte alla cultura, che ha 
ignorato i giovani e sul piano della promozione è stata solo capace di 
replicare il circo bianco (non in senso sciistico) della Città dei balocchi. 
La mancanza di un candidato chiaro a destra apre un varco evidente per 
una candidata espressa da un insieme di forze politiche così ampio. 
D’altra parte, un accordo così ampio ha dei prezzi politici e il 
compromesso è storicamente difficile a sinistra. Liberalismo ed 
ecosocialismo, ambiente e sviluppo, promozione e valorizzazione 
delle periferie, integrazione e valorizzazione delle differenze sono solo 
alcuni dei binomi non necessariamente dicotomici con cui ci si dovrà 
confrontare. La lista Minghetti, soprattutto in caso di vittoria, dovrà 
insomma trovare un bilanciamento difficile ma potenzialmente molto 
proficuo, prima ancora che sugli obiettivi concreti, sulle sintesi politiche 
che dovrà produrre nei prossimi mesi. 
Per il momento, comunque, almeno una certezza c’è: la corsa del 
centrosinistra al Comune di Como è iniziata.
[Pietro Caresana, ecoinformazioni]
On line sul canale di ecoinformazioni tutti i video degli interventi.
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Prc/ Mai con Pd, 
Italia viva e Azione
«Correva l’anno 2017 e la nostra, Como, 
era ancora “provata”, da una parte e 
dall’altra, dall’emergenza migranti che 
pochi mesi prima ci aveva coinvolte/i 
tutte e tutti e “a sinistra” qualcosa si 
muoveva

Le elezioni amministrative erano imminenti, 
da pochi mesi era nata la Rete Como senza 
frontiere e le due – sottolineo – le uniche 
due – forze politiche che insieme alle altre 
più di trenta organizzazioni la componevano 
(e la compongono) decisero di costruire una 
lista di Sinistra, alternativa e contrapposta ai 
poli esistenti, libera e libertaria, antiliberista, 
antifascista e antirazzista che mettesse al 
centro le persone ed i loro diritti a 360 gradi.
Quella tornata elettorale non andò bene, per un pugno di voti 
“La Prossima Como” restò fuori dal Consiglio Comunale, ma ci 
promettemmo di non sciogliere il progetto e di proseguire la nostra 
attività all’interno del quadro di una necessità sempre più spasmodica 
ed evidente di dichiarare morto il sedicente “centrosinistra” lavorando 
insieme alla costruzione di una reale “Sinistra di Alternativa ai poli 
esistenti”, alternativa al PD e contrapposta alle destre.
Sembravamo tutte e tutti convinti e poi… Circa un anno prima della 
scadenza elettorale “una” delle due organizzazioni politiche che 
componevano la lista – Sinistra Italiana – in linea con le scelte elettorali 
e governiste che stava portando avanti, a tutte le istanze, ci ha chiesto 
un incontro per chiudere di fatto l’esperienza de La Prossima Como 
allo scopo di avere “mani libere” rispetto al progetto di cui oggi 
apprendiamo dalla stampa locale. Passano i mesi ed alla vigilia delle 
elezioni scopriamo che il sedicente gruppo di “centro sinistra” ha 
imbarcato, oltre al Partito Democratico, Italia Viva e Azione. Per favore 
diciamo noi, rivendicando con forza di essere stati fuori da questa 
“draghiana” esperienza amministrativa… esiste anche la coerenza… 
avete fatto questa mossa totalmente elettoralistica così come l’avete 
fatta a Milano stando nel “carrozzone” di Sala nella speranza vana di 
un qualche mezzo seggio mai arrivato, ma almeno si abbia l’onestà 
intellettuale di non prendere in giro l’elettorato. Parlate di una lista “di 
sinistra” – diciamo – e contestualmente vi accompagnate a Pd, Italia 
Viva e Azione... non crediamo esista la necessità che a raccontarvi 
quali siano state le “politiche migratorie” – ad esempio – di queste 
organizzazioni vostre compagne di viaggio sia Rifondazione Comunista 
ma, nonostante ciò, se pur stiate nella Rete Como senza frontiere 
almeno da quando ci stiamo noi avete decretato la fine della Sinistra 
Comasca per allearvi con chi è il chiaro fronte contrario della nostra 
Rete, di Como senza frontiere, quella Rete di soggetti e di persone che 
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abbiamo, insieme, contribuito a costruire.Vi auguro buona fortuna 
specificando, fin da ora, che non voterò Mai quella lista, a mio avviso 
“più governista” di quanto si potesse immaginare nelle peggiori ipotesi. 
Alle prossime comunali voterò una Candidata Sindaca non compresa 
nelle liste ma, a mio avviso, unica vera scelta che una sinistra reale 
avrebbe potuto mettere in campo.Tutto il resto è vecchia politica, 
verticista, lontana dalle persone in pieno stile “prima Repubblica”». 
[Fabrizio Baggi, segretario regionale Rifondazione Comunista 
Lombardia]

ecoinformazioni 
on air/ Quadro 
preelettorale 
parziale
Il servizio di Gianpaolo Rosso, 
nell’edizione del 22 febbraio 
alle 7,15 di Metroregione di 
Radio Popolare. Per le elezioni 
a Como, a destra, grandi 
conflitti con il sindaco uscente 
Landriscina gradito alla Lega, 
ma inviso a Fratelli d’Italia e 
a Forza Italia i cui candidati 
sindaco sono bocciati senza 
appello dai partiti che pure 
oggi governano insieme e per 
vincere dovrebbero unirsi

Qualche certezza nel centrosinistra che ha scelto Barbara Minghetti, 
già consigliera comunale e molto nota in città per il suo impegno nel 
Teatro sociale, ma il campo largo sbandierato a livello nazionale non 
sembra avere concretezza visto che il M5s, o almeno una sua parte, 
sembrerebbe orientato a andare con Civitas di Bruno Magatti da sempre 
refrattario ad alleanze con il pd.
Minghetti ha chiuso invece l’accordo sulle linee programmatiche 
ottenendo il sostegno oltre che della sua Svolta civica, del Pd, dei 
centristi di Agenda 2030, di Europa verde e di Como Comune, la 
convergenza ecosocialista di Articolo uno, Partito socialista, sinistra 
Italiana, socialisti in movimento e persone senza tessere impegnate 
nella cittadinanza attiva. [Gianpaolo Rosso, ecoinformazioni Como]
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M5s/ Contrasto totale 
con le proposte della 
coalizione
Con un documento che porta le firme dei 
consiglieri comunali e del consigliere 
regionale del M5s, ma non del deputato 
comasco, il M5s comunica che l’assemblea 
ha deciso di dare parere sfavorevole 
alla partecipazione alla coalizione di 
centrosinistra che candida a Como Brabara 
Minghetti e di ritenere le proposte della 
coalizione «in totale contrasto con la nostra 
carta dei valori». leggi nel sguito il testo 
della nota

«In vista delle prossime imminenti Elezioni 
Amministrative della città di Como, tutti i 
consiglieri del M5S della Provincia, Raffaele 
Erba, Fabio Aleotti, Rosario Enea e Roberto 
Tagliabue prendono atto di quanto segue: “In 
queste giorni ci siamo riuniti con l’assemblea 
unitaria del Movimento 5 Stelle di Como per 
definire la linea da adottare a seguito delle 
recenti interlocuzioni con la coalizione a 
sostegno di Barbara Minghetti. A seguito di 
una lunga riflessione all’interno del gruppo, 
lo stesso si è espresso con parere sfavorevole 
ad una coalizione con Svolta Civica, PD, Italia Viva, Azione e +Europa. 
Dall’analisi delle loro linee programmatiche e dai dialoghi intercorsi, 
sono emersi aspetti totalmente inconciliabili. 
In primis il tema delle privatizzazioni soprattutto per asili nido e 
cultura. Così come l’assenza di alternative a opere impattanti per il 
territorio”. “Proposte in totale contrasto con la nostra carta dei valori e 
con le battaglie portate avanti in tutti questi anni in difesa di ambiente, 
territorio e contro la svendita dei beni e dei servizi pubblici. Preferiamo 
rimanere coerenti a quanto costruito sinora nel corso della nostra 
attività politica e non inserirci in tale coalizione che oltretutto fino a 
pochi giorni fa ci ha escluso dai tavoli programmatici”. 
Conseguentemente: “Proseguiremo invece le interlocuzioni con le 
altre forze politiche progressiste per valutare la sussistenza di una 
visione comune e di linee programmatiche da condividere durante 
il prossimo mandato amministrativo. Continua il nostro percorso 
per certificare la lista a marchio 5 Stelle e, nel caso si realizzassero 
le auspicate convergenze con altre realtà, procederemo alla richiesta 
di autorizzazione alla coalizione da parte del Movimento”». [Raffaele 
Erba, consigliere regionale M5s Lombardia, Fabio Aleotti, consigliere 
comunale M5s Como, Rosario Enea, consigliere comunale M5s Cantù, 
Roberto Tagliabue, consigliere comunale M5s Mariano Comense]

POLITICA



ECOINFORMAZIONI  669 PAGINA 66

Ecosocialisti con 
Minghetti sindaca
Nella coalizione di centrosinistra che 
sostiene la candidata sindaca Barbara 
Minghetti anche Como Comune, la 
convergenza ecosocialista che unisce 
Articolo Uno, Psi, Sinistra Italiana, 
Socialisti in Movimento e persone 
impegnate in pratiche di cittadinanza 
attiva. Mercoledì la coalizione si 
presenterà alla stampa. Di seguito 
il comunicato firmato da Partito 
Democratico, Svolta Civica, Agenda 
Como 2030, Europa Verde, Como 
Comune

«Anche Como Comune a sostegno 
di Barbara Minghetti. Mercoledì la 
presentazione della coalizione.
“La coalizione di centrosinistra che 

sostiene la candidatura a Sindaco di Barbara Minghetti, finora composta 
da Partito Democratico, Svolta Civica, Agenda Como 2030 ed Europa 
Verde, comunica con soddisfazione e piacere l’adesione al progetto di 
sviluppo della Città di Como da parte di Como Comune, formazione 
ecosocialista che unisce Articolo Uno, PSI, Sinistra Italiana, Socialisti in 
Movimento e persone impegnate in pratiche di cittadinanza attiva.”
“A Como – dice Barbara Minghetti – abbiamo costruito un’ampia 
coalizione di proposta e di governo. Siamo sempre disponibili, per la 
nostra natura democratica, a ragionare con chi volesse chiedere di 
entrare in questa forza propulsiva, ed eventualmente ad accogliere 
chi si ritrova nella nostra voglia di offrire soluzioni concrete alle 
urgenze della città e di prendersi la responsabilità di governare bene 
Como, facendo fronte alle sfide che la attendono, condividendo spirito, 
passione e linee programmatiche”.
La coalizione sarà presentata mercoledì 23 febbraio, alle ore 11:00, 
in un “punto stampa” davanti all’ingresso della Piscina comunale di 
Muggiò». [Partito Democratico, Svolta Civica, Agenda Como 2030, 
Europa Verde, Como Comune]

POLITICA
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Anche Como contro la guerra 
in Ucraina
Piazza della Pace, a Como, ha portato fede al suo nome. Oltre 
trecento persone si sono infatti radunate a manifestare per la 
fine del conflitto in Ucraina e per una convinta e globale manovra 
politica che porti alla cessazione di tutte le guerre, vicine 
all’occidente e non, rispondendo all’appello del Coordinamento 
comasco per la pace

Una manifestazione composita per colore politico, con la partecipazione 
di numerosi comuni e una varietà di realtà associative e politiche da 
Arci a Prc, passando per Pd, sindacati e Non una di meno, raccolti nella 
grande rete del Coordinamento. Ma, come nella piazza di giovedì 24 a 
Milano, soprattutto persone: uomini e donne preoccupati dall’invasione 
ingiustificata ai danni dell’Ucraina e da eventuali sviluppi tragici per 
le sorti dei rapporti internazionali. Un presidio rapido, durato meno di 
un’ora, ma alimentato dalla speranza nella pace come valore fondante 
della tutela diritti umani e della convivenza tra popoli.
I manifestanti, dunque, hanno lanciato appelli per una soluzione 
diplomatica in Ucraina, contro gli armamenti nucleari e per la massima 
solidarietà internazionale contro le vittime civili di un conflitto 
di cui pagano il carissimo prezzo: il lungo appello, sottoscritto da 
moltissime realtà presenti (compresi i e le rappresentanti dei comuni 
firmatari, presenti in veste ufficiale di sindaca/o) rigetta la guerra 
come strumento di risoluzione dei conflitti e sottolinea la necessità di 
diffondere e praticare ideali nonviolenti.
Come dimostra l’ampia adesione e come si intuiva già a Milano, dove la 
manifestazione era stata sostanzialmente analoga, molto del movimento 
civile di questi giorni è mosso più dalla paura che da un reale progetto 
pacifista. La compresenza in piazza della Pace di realtà storicamente 
pacifiste (le stesse che hanno ribattezzando quella che la toponomastica 
comasca chiama ancora piazza Vittoria), bandiere ucraine e cartelli pro-
Nato è testimonianza di come per moltissimi dei presenti la questione 
fosse, più che la pace in sé, la fine di un conflitto che spaventa per la sua 

VIDEO

https://ecoinformazioni.com/2022/02/24/in-piazza-scala-per-la-pace-in-ucraina/
https://ecoinformazioni.com/2022/02/24/in-piazza-scala-per-la-pace-in-ucraina/
https://ecoinformazioni.com/2022/02/23/presidio-a-como-alle-11-del-26-febbraio/
https://ecoinformazioni.com/2022/02/23/presidio-a-como-alle-11-del-26-febbraio/
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vicinanza. La pace, dunque, non come conquista politica ma come entità 
astratta che viene contrapposta quasi fisiologicamente ad una guerra 
che, come tutte, passerà dalla prima alla seconda pagina dei telegiornali 
per poi finire cristallizzata sui libri di storia.  
È un’idea diversa di pace, forse meno immediata ma vera nella sua 
radicalità, quella che si dovrebbe invece portare avanti e che parte 
della piazza rivendicava: una visione che nasca dalla concretezza della 
smilitarizzazione, dalla problematizzazione dei nazionalismi e della 
forma-stato tout court, dall’anti-imperialismo. Finché la pace resterà 
metafisica, non sembra pensabile che il mondo non si pieghi alla guerra 
ed alla sua terribile realtà. [Pietro Caresana, ecoinformazioni]
Guarda tutte le foto di Dario Onofrio.
Guarda l’album delle foto di Claudio Fontana per ecoinformazioni

Guarda i video:
https://www.youtube.com/watch?v=QscnZHhAoyI
https://www.youtube.com/watch?v=t5zfr00QArs
https://www.youtube.com/watch?v=7dSJd7G9eDY
https://www.youtube.com/watch?v=LtOYEetR9I8
https://www.youtube.com/watch?v=ic_XW2wokVc

VIDEO

https://photos.app.goo.gl/npfUg5zrFBaRb2yb9
https://photos.google.com/share/AF1QipO9oNRCD5rHUKAHUk-D8xeM5LgFPwDZhZyB3lTmk8C9-hhfOH91wpij1EakOrFVzQ?pli=1&key=aHZzUnotQ2FKRi1UU3hIOUsyRVRNbkxibzdrM3Rn
https://photos.app.goo.gl/eLCm4XLmf5NuPcqh8
https://www.youtube.com/watch?v=QscnZHhAoyI
https://www.youtube.com/watch?v=t5zfr00QArs
https://www.youtube.com/watch?v=7dSJd7G9eDY
https://www.youtube.com/watch?v=LtOYEetR9I8
https://www.youtube.com/watch?v=ic_XW2wokVc
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Ricordare le 
vittime 
della Fortezza 
Europa
Sono persone non numeri. 
E per le persone che 
come Diakite Youssouf e 
Mohamed Qouyt assassinati 
dalla Fortezza Europa 
domenica 27 febbraio 
mattina al cimitero di 
Balerna (CH) Csf con le Acli 
e il Tavolo interfedi hanno 
organizzato un ricordo 
politico, laico, musulmano e 
cristiano. 

Guarda l’album delle 
foto di Gianpaolo 
Rosso, ecoinformazioni.
Guarda i video:
https://www.youtube.com/
watch?v=RsDhWRysh18
https://www.youtube.com/
watch?v=EPa05MSMF5k
https://www.youtube.com/
watch?v=Y86JXjgb6Qs
https://www.youtube.com/
watch?v=lGQyPChCYZw
https://www.youtube.com/
watch?v=JDB2qRsuQ1w

VIDEO

https://photos.app.goo.gl/SeskmycGkthq5bdX7
https://photos.app.goo.gl/SeskmycGkthq5bdX7
https://photos.app.goo.gl/SeskmycGkthq5bdX7
https://www.youtube.com/watch?v=RsDhWRysh18
https://www.youtube.com/watch?v=RsDhWRysh18
https://www.youtube.com/watch?v=EPa05MSMF5k
https://www.youtube.com/watch?v=EPa05MSMF5k
https://www.youtube.com/watch?v=Y86JXjgb6Qs
https://www.youtube.com/watch?v=Y86JXjgb6Qs
https://www.youtube.com/watch?v=lGQyPChCYZw
https://www.youtube.com/watch?v=lGQyPChCYZw
https://www.youtube.com/watch?v=JDB2qRsuQ1w
https://www.youtube.com/watch?v=JDB2qRsuQ1w
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Materiali Terzo settore

Zero Km News 
L’isola che c’è

Libri

Radio Popolare
Milano On air

Quindicinale

Servizi stampa 
e comunicazione

Blog 
tematici

stampa

radio

Manifestazioni

Spettacoli

video
Cinegiornale

Canale
Youtube

Social media

Arci 
Lombardia

Convegni

formazione

Giornalismo partecipato

Servizio civile

incontri

Mensile

Edizioni speciali

tv ARCI Como 
Web TV

Mostre

Stage scuola/ Università

web

Comunicazione CcP

Scuola Diritti 
umani CcP
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ecoinformazioni.com

RETE
 
▋ 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

▋ 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
 

Scuola Diritti 
umani CcP

http://ecoinformazioni.com
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
https://portale.arci.it/preadesione/arci-ecoinformazioni/
mailto:ecoinformazionicomo@gmail.com
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