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Il comunicato
Si è concluso il 23 novembre il ciclo di tre incontri di Umanità in Movimento,
organizzate a Pietra Ligure da L’Altra Liguria, Stella del Carmo, Isola, Forum
dei Beni Comuni e della Legalità, e Casa dei Circoli delle Culture e dei
Popoli.
Tutte le serate, patrocinate dal Comune di Pietra Ligure, sono state
interessanti e partecipate e ci hanno permesso di affrontare la tematica
dell’immigrazione da diversi punti di vista.
Il sogno di una vita migliore, attraverso il visionario cortometraggio di Wim
Wendrs “Il volo” che alterna interviste agli ospiti di Riace con alcune scene
di fiction ispirate alla realtà.
La possibilità di costruire la società multietnica e multiculturale, utopia di
Domenico Lucano, come discusso con Guido Viale, noto sociologo e
saggista, e Roberta Ferruti, attivista della Rete dei Comuni Solidali. Erano
presenti anche i giovani immigrati ospiti dei centri di accoglienza della zona
che con coraggio ci hanno raccontato delle loro difficoltà e parlato dei loro
sogni.
Infine il problema delle speculazioni criminose di chi approfitta di disagio e
povertà per lucrare e controllare il territorio, come ci ha raccontato Leonardo
Palmisano, ricercatore precario in sociologia e scrittore, in una bella
chiacchierata a cui ha proficuamente contribuito Libera. Tre belle serate che
speriamo siano state utili nel diffondere una visione diversa e variegata del
fenomeno migratorio.
Unico rammarico è stata la rumorosa assenza delle istituzioni, con le lodevoli
eccezioni del Sindaco di Pietra Ligure Dario Valeriani e dell’Assessore alla
Cultura Daniele Rembado, che ringraziamo, e, soprattutto, di chi vede la
cose diversamente da noi ma preferisce le polemiche sui social ad un
confronto aperto, pacato e costruttivo.
Ringraziamo il Comune di Pietra Ligure, tutti coloro che hanno contribuito
alla riuscita degli eventi e, soprattutto, tutti i numerosi partecipanti che, con la
loro folta presenza, ci hanno fatto capire che non esiste una sola
interpretazione degli eventi che stanno investendo la nostra società.
Speriamo che vogliate continuare a seguirci e ad aiutarci nella diffusione di
una narrazione della realtà diversa da quella dominante.

http://www.altraliguria.it
altraliguria@libero.it

Chi siamo
L’Altra Liguria è una libera
associazione di donne e
uomini
che
vogliono
contribuire all’unità ed al
rinnovamento della sinistra, in
Italia ed in Europa, senza
dimenticare le proprie radici
ma
trasformando
radicalmente
metodi
e
obiettivi della politica per
ricondurla alla sua vera
funzione, ossia di servizio alla
comunità sociale ed alle
persone. Per questo uniamo
impegno politico e attività
culturali.
Per sostenerci, iscriverti o
fare una donazione vai sul
sito www.altraliguria.it
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La registrazione degli eventi è disponibile sul nostro canale YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCLXZuma6kf8iCq1qQfvl3QA
“Riprendiamoci, da cittadine
e cittadini, la nostra città e i
nostri territori per discutere,
ragionare,
approfondire,
costruire relazioni e rapporti
all’insegna
dell’umanità,
della solidarietà e della buona
convivenza.”

Con il patrocinio del Comune di
Pietra Ligure

A Pietra Ligure

presso IL CENTRO POLIVALENTE Frat.lli ROSSELLI di via NINO BIXIO

Dopo la serata di lunedì 8 ottobre intitolata “VIAGGIANDO VERSO UN SOGNO” nella quale è stato
proiettato il cortometraggio di Wim Wenders “IL VOLO”, con la presentazione e le conclusioni di
Claudio Gabriele, produttore esecutivo del film,

continua… Martedì 13 novembre,
Alle H 18

con

“IN CERCA DI PACE”:

gli ospiti dei centri di accoglienza della zona
Alle H 20

rinfresco offerto dalle associazioni promotrici
Alle H 21
“TERRITORI ACCOGLIENTI:
costruiamoli con i profughi ed i migranti”
Presenta Simonetta Astigiano (associazione Altra Liguria)
Intervengono

, sociologo e giornalista

e
, giornalista e studiosa dei fenomeni
migratori nonché attivista della rete RE.CO.SOL.
A margine, nel corso delle serata, sarà possibile visionare scritti, materiali informativi,
documentazione, esposizioni particolari…

La riflessione
Una giovane donna, volontaria, scompare in Kenya e il peggio del peggio del popolo italiano, maschilista,
becero e ignorante fa a gara a chi lancia le offese più infamanti. Questa ormai è la regola, non l’eccezione,
ed è sconvolgente che né Di Maio né, tanto meno, Salvini, prendano le distanze dai vomitatori di odio che
animano le loro bacheche. Del resto non è un caso se le cose sono notevolmente peggiorate da quando
stanno al governo, perché quello è il loro modo di comunicare e di interpretare l’attività politica. Non un
confronto dialettico tra modi diversi di vedere la società e il mondo, ma una rissa continua, una
contrapposizione violenta che non prevede ragionamento, analisi e
studio ma solo un noi contro un voi. La stura la diede Grillo con i suoi
comizi-spettacolo pieni di sarcastiche offese e i suoi vaffa day, altri poi
ne copiarono lo stile. In questo clima non ci si può certo stupire se la
violenza verbale diventa poi violenza fisica, se stanno tornando,
violentemente, il machismo e il mito per l’uomo (sempre uomo) forte, si
chiami esso duce o capitano.
Siamo preoccupati da questo clima, molto preoccupati, restiamo
convinti che serva un cambiamento culturale, prima che politico, una
sorta di nuovo rinascimento capace di scuotere le coscienze e
riscoprire i valori che ci rendono umani.
Solidarietà a tutte le donne vittima di violenza, alla
giovane Silvia, colpevole di inseguire il sogno di un mondo
migliore, alla sua famiglia.
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Gli eventi
28 novembre dalle ore 8 via Boccaccio 1, Trezzano sul Naviglio, MILANO

28 novembre dalle ore 17:15 –
– Palazzo Ducale, Sala delle Letture e
Conversazioni Scientifiche

28 novembre dalle ore 17:30 –
intervista
Portuale, Via Albertazzi 3r

– Circolo dell’Autorità

28 novembre dalle ore 21 –
Barabini di Trasta, Salita Cà del Trenta 3 cancello.

30 novembre ore 9 –
Trastevere 76 ROMA

– Circolo

– MIUR, Viale di
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