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TE]tlPI ASFITTICI

DI CARLOTTA PEDRAZZINI

Anche per questo numero di EMMA non abbiamo previsto un tema o un concetto generale da sviìuppare.
Nonostante questo, procedendo nella lettura, è possibile scorgere dei fili rossi che attraversano tutti i contributi.
Pur nella loro diversità, gli scritti - che affrontano irlcuni prot'rlemi calcli del nostro presente e ferite ancora
aperte clel passato - portano alla luce le dir.ramiche di sfruttamento rresse in atto dalle éiite di potere e la sempreverde volontà di governi e chiese di punire, respingere, eliminare chi non ò considerato funzionale o conforme, così come il crescente ricorso a controllo sociale e centralismo pcr "risolvcre" crisi e problemi. Propongono
inoltre delle riflessioni sulle pratiche di resistenza e di lotta, e sulla necessità di sviluppare un pensiero critico
per smascherare le bugie del potere che si fanno ogni giorno pii.r conturbanti.
Quello che stai per leggere è un numero che conta 118 pagine, 36 in piìr rispetto al precedente; un incremento di foiiazione che ò, per noi, una sfida oltreche un modo per affermare che ò possibile proporre clcllc alternative, anche nel mondo sempre più asfittico dell'informazione. Per continuare però avremo bisogno di tutto il
supporto che potranno fornirci lettrici, lettori, e chiunque vo€ilia sostenerci in questo percorso.
Apriamo quc'sto secondo numero di EMMA con articoli che affrontano due temi drammaticamente centrali
del nostro presente: il cambiamento climatico e la tragedia delle politiche migratorie europee (II nucleare, di
nuovo; Il vLilt<t coloníale del sistenta dí asíIo); a questi si affiancano un reportage sul porto di Gaza City (Senza
orízzonte) e tre scritti su ciò che sta accadendo, o è accaduto, fuori dai confini italiani: le attìvità dei collettivi
autorganizzati di famigliari di desaparecido.s in Messico, la situazione sociale e politica della popolazione nativa
in Australia e lo sviluppo delle Scuole residenziali in Canada (Sparízíoní senza Jine; Accampati sttlla terra dei
biancl'ti; Nel nome di dío e dello stato).
Nelle nuove sezioni declicate a tecnologie, antropologia e agricoltura ci occupiamo dei dispositivi che accrescono il controllo sociale e clell'inganno dell'automazione delle piattaforme cligitali (Disposítívi di potere;
Untaní díetrtt agli algorítmí), delle possibili ibriclazioni tra sguarclo antropologico e visinne anarchica (Incrocí
di líbertà), e dell'importanza di creare reti autogestite di procluzione e clistribuzione alimentare (Mangiare è
wt atto polítíco). La prima graphic novel di EMMA racconta la perclita di biodiversità (lnvasione dí specie. Bíodíversità in perícolo), mentre per la sezione cultura ospitiamo un cut-up sullo stato di salute dell'underground
(Iìassegra stanca dí carta stralciata). Delle attività dellzr Philosophy for children-comrnunity e della necessità di
sviluppare una pedagogia critica, in grado di ripensare i contenuti degli insegnarnenti scolastici, se ne discute
all'intcrr.ro degli spazi cledicati a filosofia e pensiero (Domandare è importante; A scuola dí cultura dominante).
Su questo numero, poi, il ritratto di donna anarchica è dedicato a Louise Michel (Un'insegnante sovversiva),
come pllre I'illustrazione del sommario e la citazione riportata nel retro cli copertina; c'è spazio anche per la
storia, con un approfonclimento sulla presenza in lettcràtura degli Arditi del popolo (Ardíta letteratura popolare)
e sulle lotte contro i rnissili nucleari awenute, quarant'anni fa, a Comiso, in Sicilia (Quellelotte controi mrs.siii
nucleari).
Il libro recensito in questa seconda e ultima uscita dell'anno 2o2I ci dà I'opportunità di riflettere sugli orrori del carcere e sul bisogno di sviluppare una nuova idea di giustizia, che faccia a meno di vendetta e violenza
(Cutro il carcere); è inoltre possibile leggere la storia clel circolo milanese La Scighera ([Jna zona dí frontiera),
la vocc di glossario declicata all'antimilitarismo e un racconto cli fiction (A mezzanotte va Ia Ronda del silenzío).
Un num'ero ricco, questo EMMA 02, che vuole provare ad aggregare una pluralità di approcci e di terni pe'r
restituile un quadro articolùto di cio che accade intorno ir noi.
Ir.r un rnare di propaganda e di notizie superficiali e teleguidate, sentiarno il bisogno di dotrrrci di strumenti
alternativi, critici e libertari, per cercare di comprendere le nostre società. Li assicuriamo a noi come bombole di
ossigeno prirna di irnrnergerci negli abissi dellir riflessione e dell'analisi. La discesa non è semplice, lo sappiamo
bene, ma siamo detemrinate ad affrontarla. Perche, come ci ricorda Louise Michel, la qualità deì nostro futuro
dipende anche da quanto riusciremo a spingerci in profondità. I
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Andrea Staid
Antropologia culturale e
visuale prc'sso la Naba e di Letteraturc contemporanee comparatc all'Università degli Studi deìl'Insubria. Dirige per Melten.ri la collana Biblioteca/
Antropologia. Il suo ultimo libro è Lo
è docente di

casa viyente (add editore). Collabora

con varie testate tra le quali:

"Il Tascabilc", "La Ricerca".

"Left",

Carlotta Pedrazzini
giornalista e direttrice' editoliale di "Enma". Studiosa deììe donne
anarchicl.re, in particolare di Entma
Golclman, per le cdizioni Zero in Condotta ha curato e tradotto il libro Un
sogno ínf'anto. Russia 1917.
ò c'ditor,

Collettivo Scighera
formato attra\ierso il coinvolginrcnto
dei soci piir .rttivi, il collettivo segue la
gestione politica e organizzativa del
circolo Ll Scighera dalla sua fondaziorre. St:rhilc rrci principi lihertrri.
ha visto negli anniì'awicendarsi delle
persone.

Cristian Ruggieri
nasce in Brianza nel 1997. Libcrtario

nriìitante, nrrturr il srro abolizionisrlo
clrccrrrio frl gli spazi eutogestiti e
I'Università degli Studi di Milano,
,lovc si laurcl in Filosofia. Lo trovi in
biblioteca o allc festc urrdcrground.

Eleonora Meo
riccrcatricc irrrlipcntJerrtc c ettivistil
fen.rn.rinista. Dottoressa di ricerca
in Studi Intcrnazionali, si occupa di
è

teoriu postcoloniirle. stutli di gerrere,
razzismo c cultura visualc.

Eletta Pedrazzini
educatrice professionale e pedagogista. Collabora con la cattedra di
Filosofi a dell'Educazione dell'Univer'sità degli Studi di Milano-Bicocca. Si
occupl di progctt:rziorrc. fornr:rzione
e consulenza pedagogica.

Giancarlo Pasquali
nasce qualche ar.rno fa con le idee
poco chiare su quello che farà da
grande: ppafico o edicolante. Da
l.rambino sfoga la sua creatività disegnando, da aclulto (più o meno) nulla
canrbia: nell'indecisione, è la bizzarra

vocazionc pcr il mestiere di grafico ad
avere la meglio.

Giorgio Sacchetti

Pierpaolo Casarin

Giulio D'Errico
da Milano ad Atene, passando pcr iì
Galìes. Ha un dottorato in storia, fa il
bibliotecario per la bibliotecd su rlrote
ECHO, traduce, cucina e scrive di n.ri-

grazioni e storia culturale.

Jacopo Franchi
vive e lavora come web contcnt m:lnager a Milano ecl è autore del blog
rvwu'.umanesirr.rodigitale.conr. Per
AgenziaX ha pubblicato Solitudiní
Conrrcs.sc e Glí obsoleti.

Laura Carrer
ricercatrice

e

giornalista freclancc. Si

occupa soprattutto di sorveglianza di
stato, privacy e tecnologi:r all'intersezione con il ger-rere, la classe sociale
e la provenienza ctnic:r. Fcmmirrista
interseziouale. Le piace molto scrivere, ura forse più fare donrandc.

professore a contratto presso I'Uuiversità degli Studi di Milano (dipartinrcnto di Filosofia), impcgnato neì
sociale, formatore in Philosophy for
children/comnrunitl'; dirige, ;rer Mimesis, la collana Passaggi.

Pietro Spica
artistiì, pittore, scultore. Ha colìabor:rto, trl] gli altri, con ÌJrur]o Munari,
Italo Calvir.ro e Roberto Piun.rini. Ha
insegnato tecnica dell'acquerello e
acrilico in Europa c rrc'l Massachusetts. I suoi qrrrrrili sorro esnosti in
nunrcrosc gllleric e collezioni privatc
in ltelia. Sp,rpra e Stlti Uniti.

Pippo Gurrieri

Manuel Garuti

clirettorc di "Sicilia libcrtaria", fa parte del collettivo editoriale delle'edizior.ri La Fiaccoìa e Sicilia Punto L. Ex
ferroviere, è militante della CUII e. tra
I'altro, del movimento NO MUOS.

attivo neì nrovinrento anarchico dal
2OOq, ò coforrd:]tore del collettivo

Renzo Sabatini

anarchico Stella Nera (Modena) c
dclla comune libertaria La Gatta Nera
(C:rrpit. È cofondlt,rr., tli Alinrent.rzione Ribelle e ideltore del progetto

Ji lrrvoro lliutent:rrc coopcrrtivo

sioccup:t tl:r .lcccnrti rli

urlontlrilto.

plcifisnro. soìielirrieti e ntzzisttro.
Ha lavoratoa lungo nel can.rpo della
cooperazione internazionale e collaborato con radio e quotidiani locali in

La Zappa e il Mestolo.

trc contincnti.

Marco Rossi

Riccardo Marchesi

dottore ir.r niente, si occupa da libero
ricercatore della storia dei conflitti
e delle insorgenze sociali nel secolo

fotografo e videomaker, negli anni ha
reaìizzuto tliversí reportlge c pr()getti
in Palestinr. Si dedic:r inoltre alla
pratica dell'Urbex, esplorando e fotogrr fantlo luogh i rhh:rnJon:rti.

scorso. Ha puhbìicatt-r divcrsi saggi
con edizioni BFS, Zero in Condotta c USI-CIT. Collabora al portale

di storia contenlporrnca "îrscana
Novecento" e al periodico "Lotta cli
Cl;rsse".

nerosunero
vive e lavora a Dubliuo dove fa parte
dcl grr-rppo Illustrators lreland. In

Itlli.r hr rcrlizzato illustruzioni

e

copertine pe'r Einaudi, Neri Pozza,
Harper Collins, "Domani" e "A-Rivista Anarchica".

orsetta Bellani
giornalista freelance originarirr clclla

Spczil, r irc irr Messico e vi:rggi;r pcr
IAnrerica Latinr tllrl f (X)9. Si r)cculìiì
soprettutto di pcrsonc c nrovinrenti
che rcsistono alla 'r,ioìcnza di Stato.

Paolo Pasi
e

giornalistr c scrittole. Trr i srroi

libri di più recente uscita Pínallí. una

Selva Varengo
studiosa deì pensiero politico contenrporaneo, si occupa in particolrrc
rli anarchis.nro. ecologisnro e questior'ìi
.Ji gcne re. E :rutricc di numcrosi :rrticoli e di due volun.ri, ur.ro su Murrav
Bookchin e I'altro su Pètr Kropotkin.

Tobia D'Onofrio
appassionato di musica e controculture, giornalista freelance, collabora con
"la Repubblica XL" ed è alrtore e curatorc pL'r AgenziaX. Agitltore (contro)cuìturalc in spazi occupati, neì
ten.rpo libero lavora in un call center.

Valeria De Paoli

rrltl a Milarro rrel l.l80, llrtrreatl irr
Scienzc forestali e an.rbientali, ha vissuto e viaggiato tra I'Europr e lAfrica
sub-sahariana. Lavora nella cooperlziortc intcrnazionaìe e coìlabora a

classe 1951, è storico professionale e

.sroria (elèuthera

progetti socioctrlturali e alnbier.rtali.

docente universitario. Ha indirizzato
le sue ricerchc soprattutto in tema di
Anarchist Studies c Labour Historl'.
Ha al suo attivo una ragguardevole
produzione scientifi ca.

Bob

Appassionata cli reportage illustrati,
rrccorìtr trrÉedir vegetlìi c storie

cditricc) e L'estate dí
Marlcy.1980 (Jaca Book). È anchc
chitarrista e compositore.

senza confir.ri.

