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Andrea Baranes e Grazia Naletto
nuovi portavoce di Sbilanciamoci
Sono rispettivamente presidente della Fondazione culturale
responsabilità etica e di Lunaria. Succedono a Giulio Marcon,
dimessosi dalla carica di portavoce dopo essersi candidato nelle
liste di Sel

ROMA - Andrea Baranes, presidente della Fondazione Culturale
Responsabilità Etica, e Grazia Naletto, presidente di Lunaria, sono i nuove
portavoce di Sbilanciamoci. I due sono stati nominati ieri all’unanimità da
parte dei responsabili delle 50 associazioni facenti parte della campagna,
riunitisi nel pomeriggio a Roma.
A darne notizia su Twitter è la stessa campagna Sbilanciamoci!. Baranes e
Naletto prendono il posto di Giulio Marcon, dimessosi dalla carica di
portavoce in seguito alla sua candidatura nelle liste di Sel per le elezioni
politiche del prossimo 24 e 25 febbraio. Lo stesso Marcon, sempre su
Twitter, fa gli auguri ai suoi successori.

Nel lasciare l’incarico, Marcon aveva sottolineato l’importanza di “una
scelta che rappresenta una sfida a portare le nostre ‘controfinanziarie’ in
Parlamento e a trasformarle, almeno in parte, in politiche concrete. Sarà
difficile, gli spazi di cambiamento saranno stretti, toccherà a tutti noi
tenere alta la mobilitazione,ma credo che valga la pena provarci. Si tratta
di dimostrare – come ha fatto Sbilanciamoci! in questi anni – che
un’alternativa al neoliberismo e alle politiche di austerità è possibile”.

I nuovi portavoce. Andrea Baranes, 40 anni, è presidente della
Fondazione culturale responsabilità etica di Banca Etica e fa parte della
Campagna per la riforma della Banca mondiale. In passato è stato anche
direttore dell'Osservatorio Finanza, nonché promotore della campagna
“Questo Mondo Non E’ In Vendita”, e della campagna “ZeroZeroCinque”,

nonché socio fondatore e segretario generale dell’Associazione Human
Rights Culture.
Grazia Naletto, da parte sua, studia da tempo gli aspetti sociali, culturali
e politici connessi all’immigrazione che ha trattato in varie pubblicazioni e
sono al centro della sua attività sociale e politica. Attiva nel movimento
antirazzista, è presidente di Lunaria.
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