
ESSERE ASSIEME  
PER LA PACE

Siamo assieme per la pace al fianco delle donne, dei bimbi, degli uomini colpiti e 
minacciati in Ucraina, in loro riconosciamo la nostra stessa umanità che soffre e 
che reagisce.

Siamo assieme per l’accoglienza incondizionata della popolazione che fugge 
dall’Ucraina come lo siamo per tutti i profughi e gli immigrati da ogni parte del mondo.

Siamo contro il nuovo zar Putin ed il suo esercito, perché si ritirino subito senza 
condizioni dall’Ucraina.

Siamo per la difesa dei popoli russi dalle prepotenze e repressioni del dittatore e da 
qualsiasi rappresaglia.

Siamo contro qualsiasi intervento ed invio di armi da parte degli Usa, dell’Italia e della 
Nato, perché significherebbe alimentare la guerra.

Siamo convinti che gli Stati non possono evitare le guerre perché significherebbe per 
loro rinunciare a ciò che sono, a come sono nati e diventati.

Siamo perciò favorevoli e partecipiamo alle mobilitazioni della gente comune per 
esercitare pressioni sui governi, in cui non riponiamo nessuna fiducia, affinché 
perlomeno frenino il conflitto.

Siamo impegnati sempre per suscitare conoscenza e comprensione, ascolto e dialogo, 
empatia e simpatia quindi pacificazione tra le persone comuni nella vita quotidiana 
fronteggiando tutte le forme di razzismo, sfruttamento ed oppressione, la violenza e 
la discriminazione contro le donne e l’infanzia, contro i più deboli e chi opera scelte 
affettive e sessuali diverse.

Siamo convinti che pazientemente sia possibile suscitare nelle persone volenterose 
un risveglio delle coscienze individuali, una capacità di relazioni libere, sincere e 
rispettose, l’aggregarsi di comunanze scelte e promotrici di valori positivi.

Siamo fiduciosi che ogni etnia, ogni popolo, ogni comunità possa affermarsi secondo 
i propri bisogni e desideri rispettando quelle degli altri e superando i preconcetti e 
le catene dei nazionalismi.

Siamo impegnati in virtù della scoperta costante delle migliori risorse di cui dispongono 
le donne e gli uomini, della tensione che tutti ci accomuna verso il bene, della ragione 
sentimentale che ci sospinge alla ricerca di una vita felice degna di essere vissuta, 
della sperimentazione diretta che si può essere più e meglio umani assieme. 
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A marzo partecipa ai dialoghi de La Comune dal vivo  
Appuntamenti sul retro e su lacomune.org

essere impegnatioggi



i n�tri luoghi
la Casa della Cultura

sede centrale della Corrente umanista socialista
Casa al Dono, S. Miniato in Alpe 

(Vallombrosa -  Fi) tel. +39 055 8622714
055 8622391  csutopia@tiscali.it

la Casa della Comune
sede n�ionale dell’organ�z�ione

via di Porta Labicana 56/A - Roma

dal lun al ven dalle 17 alle 20
da aprile in via Tasso 144

 
tel. +39 06 4452730

06 4463456 - 324 9894689

Spazio Comune via N. 
Dall’Arca 60/B 

tel. 051 4127571 - cell. 347 
5227729 

dal lun al ven dalle 18 alle 20

vico San Matteo 2/42 - tel. 324 
9888519 

dal lun al ven dalle 17.30 alle 20 

via Nardones 14 - tel. 081 
3447895 

cell. 377 4972730 da mar a ven 
dalle 17 alle 20

via Principe di Belmonte 47
tel. 351 1799082  mer e ven 

dalle 16.30 
alle 19.30 - giovedì dalle 17.30 

alle19.30

via Paracelso 6 tel. 02 
29517232 

cell. 392 2630283 - il mar  e il 
giov dalle 17 alle 20

c/o Unione Circoli Cooperativi 
- via Canturina 202 (Albate) tel. 

371 567 8025
tutti i mercoledì dalle 17 alle 21

via Aretina 20 tel. 055 8313788 
- 055 3928828 dal lunedì al 
venerdì dalle 16.30 alle 19.30

acquaviva 
delle fonti (ba) 

tel. 338 9293327 
bari tel. 349 1908591

bergamo 
tel. 333 2455048 

brescia tel. 335 8372973 
caltanissetta 

tel. 320 1659411

carrara tel. 339 3351204
catania tel. 338 9241476 

339 1925483 
cesena e riviera 

romagnola
tel. 347 5054211

desio (mi) 
tel. 371 5678025

ferrara tel. 347 8413348

 

finale ligure-savona
tel. 347 4217649

firenze tel. 331 2980456
l’aquila tel. 348 8444666
livorno tel. 353 4275033

nettuno (rm) 
tel. 340 2431324

novara tel. 392 2630283     
ostia (rm) 

tel. 371 4161482 
pavia tel. 339 3944034
pisa tel. 353 4275033

pistoia tel. 338 3528047

pontedera (pi) 
tel. 338 4253198 

prato tel. 339 2590231 
reggio emilia 

tel. 353 4103074
sardegna 

tel. 392 2535721
saronno (va) 

tel. 371 5678025
siracusa tel. 347 

9791083

torino tel. 371 1763904
trieste tel. 328 9580406

val di sieve -  
casentino 

tel. 055 8622393
venezia tel. 375 7752575
verona tel. 375 7752575
vicenza tel. 375 7752575

zagarolo (rm) 
tel. 349 3118167

i n�tri contatti

i dialoghi de La Comune dal vivo essere impegnatioggi
partecipa agli appuntamenti di marzo:

TORINO
lunedì 7 ore 18

venerdì 11 ore 18
polo culturale Lombroso, 

via Lombroso 16

MILANO
giovedì 10 ore 18

ex chiesetta Parco Trotter
via Giacosa 46

sabato 12 ore 15.30
Liceo Scientifico Einstein

via A. Einstein 3

NOVARA
sabato 19 ore 16 

sala ex Quartiere Sacro Cuore 
piazza Sacro Cuore 5

COMO
sabato 12 ore 16

Oratorio San Martino
via Lissi 9 (Rebbio)

BERGAMO
sabato 19 ore 16.30

luogo da definire

BRESCIA
venerdì 11 ore 18

Sala Civica comunale
piazza di Franciacorta 8 
Timoline di Corte Franca

GENOVA
sabato 19 ore 16

CRAL Autorità portuale
via Ariberto Albertazzi 3 

domenica 20 ore 15.30
Circolo San Bernardo
via delle Grazie 40R

CESENA
venerdì 11 ore 17.30

Centro Pace, via Contrada
Chiaramonti, 46

BOLOGNA
giovedì 10 ore 17.30
Fondazione Duemila
piazza dell’Unità 4A

sabato 12 ore 16
Graf San Donato 

piazza Spadolini 3

CASA DELLA CULTURA 
(VALLOMBROSA)

sabato 12 ore 16
Casa al dono 96, San Miniato 

in Alpe Reggello (FI)

PONTASSIEVE
venerdì 18 ore 17.30

Auditorium Croce Azzurra
via di Rosano 17

FIRENZE
venerdì 11 ore 17

domenica 20 ore 15.30

Circolo XXV Aprile
via Bronzino 117

PONTEDERA
sabato 12 ore 15.30 

Centro Poliedro
piazza Berlinguer

PRATO
venerdì 11 ore 20.30 

Officina Giovani
piazza dei Macelli 4

PISA
giovedì 10 ore 17 

Circolo Arci Pisanova
via Vittorio Frascani

ROMA

mercoledì 9 ore 18
giovedì 10 ore 18
sabato 12 ore 16

domenica 13 ore 16
Casa della Comune

via di Porta Labicana 56A

OSTIA
sabato 12 ore 15.30
Ginnastica Chloe asd

via Capo delle Colonne 2

SANT’ANTIMO (NA)

data e luogo da definire

NAPOLI
venerdì 11 ore 16.30

 

Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, via Monte di Dio 14

sabato 12 ore 10
Teatro La Serra, vicoletto II 

Santa Maria
ad Agnone 3 (di fronte all’ex 

ospedale della Pace
in via dei Tribunali)

PALERMO
sabato 12 ore 16 

Spazio Quarto Tempo, piazza 
Sant’Anna 3

CATANIA
giovedì 17 ore 17.30

luogo da definire

CAGLIARI
sabato 19 ore 16 

Associazione MaeStr’Ale, 
via San Lucifero 65

REGGIO CALABRIA

data e luogo da definire

In cantiere anche a:

MONTEMIGNAIO (AR) E IN ALTRE 
CITTÀ

giornale
umanista 
socialista

L’ingresso nelle sale è garantito nel rispetto 
della normativa Covid vigente.

c/o Ass Buena Vista
via Giordano Bruno 195

tel. 371 1763904   

torino

lunedì dalle 18 alle 19.30
martedì dalle 18 alle 20

info@lacomune.org


