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il bello di convenire in amicizia, solidariet�,
comunanza 8
Francesca Fabeni

dialogando nei circoli  13
premesse/promesse di cambiamento:cÕ� una sola identit�,
la comune umanit� ¥ lÕimpronta femminile ¥ gli ultimi sono i
primi ¥ terra da vivere ¥ la rivoluzione della gente comune ¥
empatia e simpatia ¥ esperienze sottrattive ¥ la coscienza: un
fantastico enigma  
la solidariet� crescente: dipende da noi donne ¥ nessuno �
straniero ¥ 
giovani si diventa ¥ umanit� al lavoro ¥ crescere domani ¥ diver
abilit� ¥ salute comune ¥ anzianit� come meta
scegliere la comunanza: io, tu, le altre e gli altri ¥ le meraviglio  
avventure di eros ¥ interpretare la materialit� ¥ le culture da
comprendere, 
una cultura da fondare ¥ libert� e potere ¥ educarsi
allÕautoemancipazione ¥ costruzione anche nelle lotte ¥ ecumene:
un sogno umanista

conclusioni
qualche parola chiave 13
coordinatore: Dario Renzi; interventi di Lucas Fenollar, 
Rosalba Di Pace, Antonella Pelillo, Giovanni Pacini, 
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Dibattito
appunti per ripensare la salute comune 60
contributo al Convegno internazionale Vita & impegno 
di Tomy Martial Day

Costruendo
XV Congresso di Socialismo rivoluzionario
un programma per provare a vivere meglio 67
Barbara Spampinato

Laboratorio teorico

dilemmi di unÕepoca 73
Antonio Pedace e Piero Neri

Critica e affermazione

Italia 
un paese bloccato e lÕalternativa che non cÕ�86
Giovanni Pacini

la Spagna nella decadenza che avanza 93
Rocco Rossetti

Vita di Utopia

seminari di Utopia socialista
persone e idee in movimento 101
Simona Cavalca

la lunga estate di Vallombrosa (edizione 2012)
sguardi sulla comunanza 106
Antonella Pelillo

campagna di autofinanziamento
autoemancipazione alla prova 111
Carla Longobardo

in ricordo di Sergio Pastorello (1928?2012)
una vita dalla parte dei bambini 116
Giorgio Salmon

Documenti

libert�, solidariet�, pacificazione 119

sintesi della quinta, sesta e settima sessione 
della Direzione teorico metodologica di Utopia socialista
120

ipotesi per un umanesimo socialista 128


