
Venerdì 13 gennaio 2023 – Ore 17.30

Sono passati  cinque anni dal 13 gennaio 2018, cinque anni senza il compagno Donato Romito,
senza il suo contributo diretto alle nostre discussioni e alle nostre decisioni politiche e abbiamo
deciso di ricordarlo, nel giorno della sua morte, dedicandogli il nostro dibattito sulla guerra.

Le parole, le frasi, i concetti che  alcuni di noi pronunceranno oggi, sono frutto di oltre 40 anni di
militanza politica, vissuta fianco a fianco con Donato,  a volte con posizioni contrapposte o diverse,
a volte con posizioni simili e condivise ma sempre con la volontà di percorrere lo stesso cammino
superando, man mano,  gli ostacoli che si frapponevano alla costruzione di  un’azione collettiva
cosciente verso un comune orizzonte: il comunismo e l’anarchia, l’uguaglianza e la libertà.

Programma dell’incontro:

- Figli dell’Officina  (Coro dei Malfattori – Registrato)
- My name is Donato ( Donato Romito – Registrato)
- Franco Romito introdurrà  l’incontro “Fuori la guerra dalla storia”
- Gino Caraffi “C’è una sola guerra di liberazione: quella degli oppressi contro gli oppressori”
- Francesca Palazzi Arduini  “Nuovi totalitarismi e resistenza civile”.
- Nadia Nardi  “La società civile si prepara alla guerra: i militari in cattedra!”
- Gianni Cimbalo – “La questione ortodossa in Europa”
- Yurii Colombo – “Quali azioni internazionaliste sono utili e possibili?”

L’incontro è organizzato dall’Associazione Culturale “IL Venerdì Libertario” e da Alternativa 
Libertaria/Federazione dei Comunisti Anarchici.

Gino Caraffi, è un militante comunista-anarchico, milita in Alternativa Libertaria/Federazione dei 
Comunisti Anarchici, svolge la sua azione nella FIOM (Federazione Impiegati ed Operai 
Metallurgici). 



 
Giovanni Cimbalo già professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell’Università degli Studi 
“Alma Mater” di Bologna, Scuola di Giurisprudenza. Le sue pubblicazioni scientifiche sono 
attualmente raccolte nel sito www.giovannicimbalo.it a cui rimandiamo anche per il suo curriculum 
e la sua attività di ricerca.

Yurii Colombo,  Giornalista e ricercatore esperto di Russia ed ex Urss, vive a Mosca da anni. È
stato corrispondente  del  «manifesto»  in  Russia  e  attualmente  collabora  con la  Radiotelevisione
Svizzera. Tra i suoi ultimi titoli ricordiamo Urss, un’ambigua utopia (Massari, 2021) e Lo scudo e
la spada. I servizi segreti dal Kgb a Putin (OGzero, 2021). Per Castelvecchi ha pubblicato Svoboda.
Ucraina fra Nato e Russia dall’indipendenza a oggi (nuova edizione, 2022).  

Nadia Nardi milita  nella Federazione Anarchica Italiana,  partecipa all'attività antimilitarista  del
Coordinamento livornese per il ritiro delle missioni militari all'estero, e al nodo transfemminista
cittadino facente parte della rete NonUnaDiMeno,

Francesca Palazzi Arduini (“dada”) si occupa di comunicazione, specialmente del rapporto tra
pensiero  libertario,  femminismo  e  nuove  tecnologie.  Autrice  di  svariati  saggi  e  articoli,  anche
online,  sul  mondo digitalizzato,(Facebook e l’Aldilà,  e Contro l’internet  delle  cose,  singola.net,
2020) è  autrice  assieme a Michele  Bottari  dell’Appello  contro l’obbligo  digitale  (2022).  Scritti
recenti  sono  Il  Castello  di  carte.  Pensiero  libertario  e  democrazie  nell’epoca  del  voto  digitale
(Critica liberale, Biblion 2022) e Neurobiscotti. Pandemia e pubblicità, in uscita per Nova Logos. 

Franco Romito, membro dell’Associazione Culturale “IL Venerdì Libertario”, già militante della 
Federazione dei Comunisti Anarchici

Per accedere alla sala

La sala telematica verrà aperta sempre un'ora prima dell'inizio degli eventi  e potete fare le prove 
di ingresso ed uscita dalla sala.

1) Puoi partecipare dal tuo computer via WEB (senza installare nulla sul tuo sistema) con i browser 
Google Chrome v72 o versioni successive, Microsoft Edge v77 o versioni successive cliccando sul 
seguente link: Https://app.gotomeeting.com e immettendo il seguente codice riunione 442-528-485;

2) Puoi partecipare dal tuo computer installando l’apposita APP, da caricare sul tuo computer 
seguendo le istruzioni a partire dal seguente indirizzo web: 
https://www.gotomeet.me/Movimento13Gennaio

3) Se hai già installato l’APP è sufficiente avviare l’APP e digitare il codice riunione 442-528-485;

4) Su cellulari, smartphone, tablet è necessario installare l’APP (GotoMeeting) e digitare il codice 
riunione 442-528-485

Alla sala sono possibili massimo 250 collegamenti. E’ buona norma collegarsi con microfono e 
telecamera spenti. Microfono e telecamera dovete accenderli prima di prendere la parola. E’ 
opportuno nel collegarsi indicare il proprio nome e cognome. Se lasciate il vostro indirizzo e-mail 
verrete inseriti nella maling list del Venerdì Libertario.
Avviata l'app ti chiederà il codice riunione a cui vuoi partecipare. 
Il nostro codice è 442-528-485

http://www.giovannicimbalo.it/
http://singola.net/


L’incontro può essere seguito anche in diretta FB dalla pagina dell’Associazione Culturale “Il 
Venerdì Libertario” https://www.facebook.com/VENERDI.LIBERTARIO.

La registrazione dell'incontro sarà disponibile per una visione differita nei giorni successivi 
all'incontro


