Verso il 2020 con La Città
invisibile
Apriamo il primo numero del 2020 con un pezzo che vuol dare conto
del lavoro fatto da La Città invisibile nel corso del 2019, un
altro anno pesantissimo sul piano dei diritti sociali, ambientali
e umanitari.
Il nostro obbiettivo è offrire uno strumento di informazione,
controinformazione e analisi critica dando voce a vertenze,
soggettività antagoniste, esempi di pratiche alternative,
mobilitazioni in corso.
Ecco alcuni dati sul nostro lavoro nel 2019
E qui di seguito alcuni dei fronti che la rivista ha seguito con
molteplici articoli:
Vogliamo un mondo nuovo
Quale anno per i migranti?
Carcere e repressione
Per una giustizia di genere
A molti fa gola Firenze
La mobilità a Firenze e dintorni
La tramvia fiorentina
Ambiente e salute
Libertà digitale
Oltre a mantenere un’attenzione specifica su questi temi, anche
quest’anno nella rivista troverete molto di più: le magistrali
recensioni di Kill Billy, i racconti surreali di Massimo De Micco,
le ricette “politiche” di Barbara, le molte approfondite rubriche,
e poi contributi vari su eventi e lotte che susciteranno
l’interesse della redazione e dei nostri collaboratori.
Tutto all’interno di uno sguardo che collega il fatto particolare
a un sistema generale. Perché sappiamo bene che limitare l’analisi

al particulare senza una visione complessiva rischia di essere
incompleto e inefficace, e le nostre lotte, in definitiva, sono
volte a cambiare lo stato di cose esistente. Sembra impossibile?
No. E’ solo quello che vogliono farci credere.
Oltre che invitarvi alla partecipazione attiva nei tanti modi
possibili, seguendo la rivista, diffondendola, commentando gli
articoli e proponendoci temi e contributi, vi chiediamo anche un
aiuto diretto rinnovando il sostegno a perUnaltracittà e alla sua
rivista:
si può fare presso la libreria Parva Libraria, via degli Alfani
28, Firenze (aperta 10-13, 15-20, chiusa domenica, lunedì e sabato
pomeriggio)
o attraverso un versamento:
– sull’Iban IT 55R 035990 18990 50188 540404
– via Paypal.me/perunaltracitta
Grazie per il contributo e per qualsiasi nuova idea, segnalazione
o proposta di miglioramento di quanto facciamo.

