
Un primo aggiornamenti alle Tesi 

Nel giugno 2018 ho scritto un documento intitolato “Alcune Tesi sulla attuale situazione politica”.  
L’ho inviato a circa 300 indirizzi email: Federazioni e gruppi anarchici,  archivi, case editrici, redazioni 
di periodici libertari, singoli compagni e compagne, amici e persone di sinistra che ritenevo potessero 
essere interessati. Nel presentarlo scrivevo: 

“La situazione politica nel nostro paese - e più in generale in Europa e nel mondo - presenta caratteristiche nuove e per 
certi versi inedite, drammatiche e inquietanti. Non mi sembra che, rispetto a ciò che sta avvenendo e alle tendenze in atto, 
da parte del movimento libertario ci sia stato finora un livello di analisi e di comprensione adeguato alla situazione. Ho 
scritto un documento […] che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione. Il documento era stato pensato 
inizialmente come un contributo a una discussione interna tra i soci della Cooperativa che gestisce la Biblioteca Libertaria 
"Armando Borghi" di Castel Bolognese.  Mi è cresciuto tra le mani, ed è diventato qualcosa di molto più impegnativo. 
Essendo convinto che nel testo ci siano dati ed elementi di riflessione utili anche per altri, ho deciso di farne da subito una 
diffusione molto più ampia di quanto inizialmente avessi pensato. Spero che si apra un dibattito. Ogni contributo, anche 
critico, sarà gradito”. 
 
A distanza di più di due mesi, mi sembra opportuno sottoporre a una verifica le questioni sollevate nel 
documento, alla luce degli avvenimenti successivi e dei riscontri - positivi o critici - da me ricevuti da 
parte di diversi interlocutori. E’ mia intenzione dare a questo aggiornamento una diffusione molto 
ampia. Tra i potenziali lettori ci saranno perciò anche persone che non hanno ricevuto il primo 
documento. Questo mi impone di dedicare un certo spazio a riassumerne i termini essenziali, pur nella 
consapevolezza che rischio di annoiare chi invece il primo documento lo ha letto. Al tempo stesso, in 
considerazione del fatto che questo secondo documento è destinato anche a settori della “sinistra 
diffusa” (mentre il primo documento era stato pensato per una circolazione ristretta quasi 
esclusivamente al movimento anarchico), ho cercato di eliminare tutti i riferimenti e le critiche riferite a 
questioni interne dell’area libertaria. 
 

* * * 
 
Anzitutto, questo è l’elenco delle Tesi 
 
1) Le categorie “destra” e “sinistra” sono ancora valide. 
 
2) La crisi della sinistra ha radici profonde e strutturali. 

3) Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 hanno dimostrato l’esistenza di un forte malessere 
sociale e un desiderio di cambiamento (male indirizzato). 

4) Il nuovo governo nasce nel segno della Lega. E’ Salvini l’uomo forte che detta la linea. 

5) Moriremo leghisti (forse). 

6) La questione dei migranti e dei profughi è oggi la più importante. Prima di tutto, è 
indispensabile avere noi le idee chiare. 

7) Siamo nella merda, ma dobbiamo essere consapevoli che potrebbe finire ancora peggio. 

8) I libertari devono mantenere la loro autonomia, ma servirebbe una sponda istituzionale. 
Purtroppo, sotto questo profilo, il panorama intorno a noi è desolante. 



9) Quella che dobbiamo affrontare, più ancora che una lotta politica, si configura come una 
battaglia di civiltà. 

10) Per una azione politica efficace serve una strategia. 

* * * 
 

Da qui in poi riprenderò in esame, una per una, le Tesi. Nella parte iniziale riporterò - in corsivo - le 
argomentazioni utilizzate nel documento del 21 giugno. Di seguito - in tondo - troverete gli 
aggiornamenti e alcune considerazioni aggiuntive.  

1) Le categorie “destra” e “sinistra” sono ancora valide. Personalmente sono convinto che le categorie 
destra/sinistra, utilizzate per  “leggere” e interpretare le idee, le proposte, le realizzazioni e i comportamenti politici, per 
quanto in crisi e ritenute da molti superate, restino le più utili. Sicuramente sono più chiare ed esplicative di altre categorie 
molto utilizzate attualmente, tipo “populismo” e “antipolitica”.  Non che una categoria come “populismo” sia priva di 
valore e di utilità, ma certo ha un margine di ambiguità e spesso con tale termine si identificano fenomeni molto diversi 
(dal bolivarismo venezuelano al lepenismo francese, da “Podemos” in Spagna a Orbán in Ungheria). La questione di che 
cosa sia esattamente il populismo andrebbe approfondita, ma 
non è questa la sede per farlo. Tornando a destra/sinistra, si 
può affermare, con Norberto Bobbio, che essere di sinistra 
vuol dire essere solidali e volere l’uguaglianza (o perlomeno 
una maggiore giustizia sociale) tra gli esseri umani. Di 
conseguenza, essere di destra significa il contrario, cioè essere 
favorevole o sostanzialmente indifferente al fatto che ci siano 
e si perpetuino le disuguaglianze (salvo magari piccoli 
aggiustamenti e qualche modesta misura a favore degli 
ultimi, per non lasciarli morire di fame). E’ di destra 
ritenere che le differenze di condizioni e la concorrenza tra gli 
esseri umani siano “naturali” e anche utili, perché stimolano 
l’intraprendenza e favoriscono lo sviluppo. Poco importa che 
poi l’essere di destra sia stato declinato in modi molto diversi, dalla destra militarista e fascista, autoritaria o totalitaria, 
fino al liberismo estremo e all’anarco-capitalismo. Oggi, quella che prevale in genere, e con cui dobbiamo confrontarci in 
Italia e in Europa, è piuttosto la “destra sociale”, che spesso fa breccia anche tra le classi popolari perché si interessa dei 
loro problemi e, almeno in parte, cerca di farsene carico. Si occupa della - e crea una - comunità, ma è una “comunità 
escludente”, che alza delle barriere e difende solo chi è interno, mettendolo in contrapposizione e in guerra con l’esterno 
(“l’altro”, il diverso, lo straniero). Ma la destra liberista non è certo scomparsa, e spesso controlla il potere vero. 

In questo caso, rispetto al primo documento, non ho eliminato niente. Si tratta di una tesi 
particolarmente importante, su cui si regge tutto il resto del ragionamento. Se la premessa è sbagliata, 
gran parte di ciò che segue può essere tranquillamente gettato nel cestino. Accettare e fare propria 
questa tesi, oppure respingerla, ha - dovrebbe avere - delle conseguenze, nel proprio comportamento e 
nella attività politica che si svolge. E’ possibile anche che alcuni dei destinatari di questo bollettino 
trovino la mia tesi scontata, quasi ovvia. Non è così. Nessuna delle tesi sopra elencate può essere 
condiderata scontata, questa meno di tutte. Oggi infatti si cerca di fare passare una narrazione diversa, 
che tende ad essere egemonica: destra e sinistra sono termini che non significano più niente, lo scontro 
è tra il popolo e le élites cosmopolite e corrotte. E’ la tesi fondante di ogni populismo. La tesi ha una 
sua apparente plausibilità ed esercita attualmente un notevole  potere di seduzione in larga parte 



dell’opinione pubblica. Su questa base - lo si è già capito - Salvini, Orbán e gli sovranisti del continente 
cercheranno di vincere le prossime elezioni europee della primavera 2019 (la campagna elettorale è di 
fatto già iniziata). Ovviamente, in questa visione, sarebbero proprio loro (Salvini, ecc.) a interpretare la 
volontà del popolo e ad avere il compito di guidarlo alla conquista del potere. Se ci riusciranno, gli stessi 
valori fondanti dell’Unione Europea saranno archiviati e i paesi del continente subiranno una profonda 
torsione in senso autoritario, cristiano integralista, illiberale. Verranno tempi ancora più duri (molto più 
duri) per gli stranieri, le minoranze, gli omosessuali, i dissidenti in genere, le donne. La tesi populista ha 
però un vizio di fondo: mette insieme, nello stesso fronte (il popolo sano, i produttori), persone ceti e 
classi con interessi e condizioni di lavoro e di vita molto differenziati, cementa l’unione di sfruttati e 
sfruttatori. Con i primi che restano sfruttati e oppressi e i secondi che vedono aumentare il loro potere 
e i loro privilegi. Si sente dire talvolta, non senza ragione, che dietro la globalizzazione e le élites 
europee c’è un progetto capitalista. Dobbiamo avere chiaro che anche dietro ai sovranisti e ai populisti 
(perlomeno a quelli che declinano il populismo alla maniera di Salvini e Le Pen) c’è un progetto 
capitalista, spesso peggiore del primo, se non altro in termini di libertà e diritti civili. Occorre allora 
ribadire con forza che la questione è ancora tra destra e sinistra. Una sinistra che va rifondata e 
rinnovata profondamente. In effetti, molti oggi rigettano la sinistra per la pessima prova fornita nel 
recente passato dalle forze politiche che si identificavano in quello schieramento. Il ragionamento 
schematicamente è più o meno questo: la sinistra è il PD, il PD fa schifo, quindi la sinistra fa schifo 
(non me ne vogliano più di tanto coloro che ancora si riconoscono nel PD: so bene che tra di loro ci 
sono tante brave persone). Si tratta di un modo sbagliato di porre la questione. Il modo corretto è 
quello di ripartire dai valori e poi valutare i comportamenti delle forze politiche e delle persone sulla 
base di quelli. Come già ho scritto,  essere di sinistra significa stare dalla parte della eguaglianza e della 
solidarietà. Se questo è vero - ed  è vero - è in base al tasso di solidarietà e di eguaglianza sociale ed 
economica contenuto nei programmi - e soprattutto nei comportamenti politici concreti - del PD che si 
può stabilire se quel partito è di sinistra oppure no. Se si esamina la questione in modo obiettivo e 
spassionato, la risposta è no. Del resto, già nel 1996, in un suo libro Marco Revelli sosteneva che la lotta 
politica in Italia era ormai tra “due destre”. Occorre allora andare oltre il PD, e chiarire alla gente che 
essere di sinistra significa un’altra cosa.             

2) La crisi della sinistra ha radici profonde e strutturali. Le ragioni e le caratteristiche del malessere sociale 
e della crisi dei valori presenti attualmente nel nostro paese andrebbero analizzate in profondità, ma che esse esistano - e 
che coinvolgano le più diverse classi sociali nelle varie aree geografiche - è evidente ed è percepibile da tutti. Ritengo che sia 
più interessante, in questa sede, riflettere su come oggi si indirizza la rabbia di chi sta peggio. Un tempo esisteva la 
coscienza di classe e il desiderio di riscatto o la rabbia delle classi sociali inferiori - gli sfruttati e gli oppressi - si rivolgeva 
contro chi stava in alto, i padroni. Soprattutto, si credeva nella possibilità di un mondo nuovo, libero e giusto, e si lottava 
per realizzarlo, in modo solidale con gli altri. Sto semplificando molto, ma credo che ci siamo capiti. Le dinamiche delle 
classi sociali in molti paesi del mondo, per buona parte dell’Ottocento e del Novecento, sono state quelle. Oggi non è più 
così.  Quasi nessuno ormai riesce a immaginare un mondo nuovo e diverso, e crede nella possibilità di una sua 
realizzazione. La coscienza di classe - complice anche il forte ridimensionamento, la scomposizione e la frantumazione 
della classe operaia classica - è scomparsa. Gli ideali collettivi, la solidarietà, hanno lasciato il posto all’individualismo e 
alla competizione. L’ostilità e la rabbia di chi sta nei gradini inferiori delle classi sociali, anziché rivolgersi verso chi sta in 
alto e ha le maggiori responsabilità di ciò che accade, si indirizza sempre di più verso chi sta peggio, e comunque verso i 
“diversi”. Primi fra tutti i migranti (ma anche zingari). 



Anche in questo caso non ho eliminato nulla delle argomentazioni originarie. Il tema è di tale rilevanza 
che semmai andrebbe sviluppato molto più e meglio. Ma non è il momento per farlo, e rischieremmo di 
perdere il filo del discorso.  

3) Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 hanno dimostrato l’esistenza di un forte malessere 
sociale e un desiderio di cambiamento (male indirizzato). 

L’analisi dei flussi e dei risultati elettorali del 4 marzo 2018, costituisce uno dei punti di forza del 
documento di giugno. Riportare qui integralmente quella analisi, appesantirebbe troppo. Al tempo 
stesso, sintetizzarla vorrebbe dire impoverirla. Chi fosse interessato, vada a leggersi (o rileggersi) il 
punto 3 - e il punto 4, per cui valgono considerazioni analoghe - nel sito “La Bussola” 
(https://sito.libero.it/labussola/). Senza capire esattamente che cosa le elezioni hanno certificato, in 
termini di spostamento a destra dell’opinione pubblica italiana e di dinamiche delle forze politiche, non 
si spiegherebbe il senso di drammaticità e di allarme provato da me e da altri compagni in questa 
circostanza. A mio avviso siamo di fronte a una svolta epocale e nulla sarà mai come prima. Devo dire 
che mi lascia basito la sottovalutazione del fenomeno da parte di molti, troppi compagni, compresi 
alcuni che conosco da decenni e per i quali provo una forte stima. Si sente una forte puzza di fascismo, 

si sono aperte le sentine e sta tracimando il 
marcio dell’animo umano, e tante brave 
persone continuano tranquillamente come se 
niente fosse, limitandosi a coltivare il loro 
orticello. O sono loro ad essere 
incredibilmente inconsapevoli, o siamo io e 
quelli che pensano e sentono come me ad 
essere paranoici. 

4) Il nuovo governo nasce nel segno della 
Lega. E’ Salvini l’uomo forte che detta la 
linea. Come già si è detto, l’analisi del 
periodo intercorso tra le elezioni politiche del 
4 marzo e la formazione del nuovo governo 

Conte è riportata nel sito, insieme al punto 3. Mi limito ad aggiungere che la mia analisi di giugno ha 
trovato nuove conferme giorno dopo giorno, fino ad oggi. Il protagonismo di Salvini e il suo ruolo di 
“dominus” del governo è sotto gli occhi di tutti. E’ lui, palesemente, a prendersi costantemente la scena 
e dettare l’agenda politica e mediatica. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è un ologramma. La 
sua irrilevanza politica, quale capo del governo, non ha precedenti nella storia della Repubblica. Mai si 
era vista una cosa così. L’altro vice-premier, Luigi Di Maio, cerca talvolta di segnare un punto (ad 
esempio con il cosiddetto “Decreto Dignità”), ma subisce la concorrenza di Salvini e la sua irruenza. 
Con tutta evidenza, i grillini sono in affanno. Il malumore all’interno dei 5Stelle per ora è sottotraccia, 
ma è probabile che prima o poi emergerà. Potrebbe essere l’intero Movimento a decidere di dissociare il 
proprio destino da quello della Lega, oppure potrebbe crearsi una frattura all’interno dei grillini. Per ora, 
tra gli esponenti più autorevoli del M5S, quasi soltanto Fico ha occasionalmente marcato il suo parziale 
dissenso, in particolare sulla questione dei migranti. Questa situazione non potrà durare a lungo. 

 



5) Moriremo leghisti (forse). Le elezioni del 4 marzo hanno certificato un innegabile forte spostamento a destra 
dell’elettorato. Chi ha scelto la Lega, FdI, l’estrema destra fascista, ha scelto una politica di destra in modo consapevole. 
Per gli elettori del M5S il discorso è più complesso. Per alcuni di essi si è trattato di un equivoco. Secondo alcuni sondaggi, 
almeno un terzo degli elettori del M5S vengono dalla sinistra (anche radicale) e/o si dichiarano di sinistra. Prima o poi i 
nodi verranno al pettine e le contraddizioni esploderanno. Chi è di sinistra e questa volta ha votato il M5S “per dare una 
scossa” (Ivano Marescotti), immagino che ora dopo l’accordo con la Lega viva un forte disagio, per usare un eufemismo. 
Eppure, ad oggi, solo due consiglieri comunali si sono dimessi polemicamente dal M5S, uno in Campania e l’altra a 
Bologna (la nostra amica Dora Palumbo), con dichiarazioni per noi apprezzabili. Tutti gli altri zitti. Fino a quando? 
L’impressione è che il M5S abbia raggiunto e superato il punto più alto della sua parabola, e che da ora in poi inizierà la 
fase discendente (se graduale o improvvisa con una implosione, non è dato sapere). Quello che è certo è che invece la Lega 
ha il vento in poppa. I sondaggi di questi giorni dicono che, nelle intenzioni di voto, per la prima volta la Lega ha 
raggiunto e superato, sia pure di poco, il M5S (29,2% contro il 29,0%). I sondaggi vanno sempre presi con le molle, ma 
non occorre un grande fiuto politico per capire che la tendenza è quella. Purtroppo, si deve constatare che il consenso alla 
Lega cresce anche e soprattutto perché a molti piacciono le sparate da bullo istituzionale di Salvini sui migranti e sugli 
zingari. Sempre i sondaggi, dicono che che due terzi degli italiani approvano la linea del governo sull’immigrazione e che 
almeno il 50% sarebbe favorevole alla chiusura dei porti. Questo, più di ogni altro elemento, ci dà la misura del livello di 
imbarbarimento raggiunto dalla nostra società. Tutto lascia 
pensare che l’ascesa della Lega sia un fenomeno non effimero ma 
di lungo periodo. Quello che sta per nascere non è certo il “Reich 
millenario”, ma con l’egemonia leghista dovremo probabilmente 
fare i conti per diversi anni.  Quando tutti noi eravamo molto più 
giovani, temevamo di “morire democristiani”. Oggi, che tra l’altro 
siamo più attempati,  dobbiamo temere seriamente di “morire 
leghisti”. Poi, certo, la politica ha i suoi cicli e ci sono sempre in 
essa elementi di imprevedibilità. 

Registriamo, anzitutto, che nel frattempo si è 
dimesso polemicamente anche un terzo consigliere 
comunale grillino. Veramente troppo poco, dal nostro 
punto di vista. Per ora il Movimento “tiene”, e anzi - 
come segnala un recente articolo di Ilvo Diamanti (Intorno al consenso di Salvini cresce l’idea della Lega a 5 
Stelle, «Repubblica», 26 agosto 2018), l’elettorato grillino si sta avvicinando alla Lega. In un anno tra gli 
elettori del Movimento quelli favorevoli a respingere gli immigranti sono saliti dal 27% al 47%. 
La Lega, da parte sua, continua ad avere il vento in poppa. Da un lato ha ormai fagocitato larghe fette 
dell’elettorato di Forza Italia, di FdI e della destra estrema, dall’altro sta assorbendo una quota rilevante 
del notabilato meridionale, sempre pronto a riciclarsi per i propri interessi. Il fatto è che la Lega ha una 
progetto, una strategia, e alleati sul piano internazionale in grado di supportarla efficacemente. Ci sono 
attualmente molte condizioni che rendono credibile che il progetto egemonico della Lega diventi realtà. 
Sarebbe una sciagura, e dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per impedirlo.   

6) La questione dei migranti e dei profughi è oggi la più importante. Prima di tutto, è 
indispensabile avere noi le idee chiare. Per quanto mi riguarda, quella dei migranti - e dei diritti delle persone 
in generale, in primis il diritto alla vita - è la questione centrale. La cartina di tornasole in base alla quale vanno 
valutate, prima di ogni altra considerazione, le varie forze politiche. Non è l’unica questione di cui tenere conto, ma oggi è 
quella principale. Anche per questo, risultano incredibilmente ottuse le speranze e le aperture di credito di alcune persone 
di sinistra nei confronti del governo giallo-verde. Salvini non ha mai nascosto le sue idee aberranti in proposito. Sono state 
sottovalutate, e l’attenzione generale è andata piuttosto ad altre cose (l’Europa e l’Euro, il lavoro e il reddito, la 



corruzione, la difesa dell’ambiente e della salute, etc.). Tutte questioni rilevanti, per carità, su cui ci dovremo misurare e lo 
faremo. Ma il diritto alla vita e alla dignità di una persona che fugge da guerre, violenze, stupri, persecuzioni (ma anche 
“solo” dalla fame), viene prima. Almeno per quanto mi riguarda. […] Mi riconosco, piuttosto, nella posizione assunta 
dai compagni della Federazione Anarchica Siciliana che, a quanto mi risulta, affermano coerentemente il principio del 
diritto delle persone alla libera circolazione e che - essendo oltretutto la terra in cui vivono in prima linea per quanto 
riguarda gli sbarchi - hanno difeso “senza se e senza ma” le Ong dagli attacchi di alcuni spezzoni della magistratura  (e 
ora, a maggior ragione, immagino che le difenderanno dagli attacchi vergognosi del nuovo governo). La mia impressione è 
che ci possa essere, tra di noi, una possibile diversità di sensibilità sulla questione dei migranti e dei profughi. Non di 
valori, sia chiaro subito, sui valori sono più che certo che la pensiamo tutti allo stesso modo. Ma avere valori comuni non 
implica che non possano esserci, appunto, diversità di approccio e di sensibilità. E, magari, non ci siano anche proposte 
diverse per risolvere i problemi. Mi rendo conto che la questione dell’immigrazione è estremamente complessa e complicata, 
e che le affermazioni di principio non bastano. Ci sono in gioco valori a mio giudizio non negoziabili ma anche problemi 
reali e percezioni più o meno distorte. A maggior ragione, proprio per la complessità del problema, sento l’esigenza di un 
confronto ampio e approfondito, non limitato al nostro interno. Secondo me, dovremmo farci promotori, insieme ad altri, di 
un Convegno nazionale sul tema dei migranti e dei profughi, rivolto a tutto il movimento libertario. Tra i relatori, 
coinvolgerei chi si occupa da anni di questi temi, comprese alcune Ong, intellettuali militanti come Marco Revelli, Amnesty 
International, Medici senza Frontiere e/o Emergency. Per la sede, penserei a una città medio-grande dell’Italia centro-
settentrionale, ben collegata e relativamente facile da raggiungere. Che cosa ne pensate?  

Che quella dei migranti e dei profughi sia diventata la questione centrale, dirimente, mi sembra evidente. 
Lo dimostra tutto ciò che è avvenuto su questo fronte negli ultimi due mesi, fino alla vicenda dei 150 
profughi salvati dalla nave “Diciotti” della Guardia Costiera a cui è stato impedito per giorni di sbarcare 
in un porto italiano. Nel frattempo, le ong che operavano nel Mare Mediterraneo sono state ridotte 
all’impotenza e criminalizzate. Ma la questione è centrale non solo in sé, con il suo enorme carico di 
sofferenza umana, ma anche per quello che si porta dietro. Sono decine, ormai, i casi di migranti 
picchiati, feriti e uccisi nelle più diverse città d’Italia senza altra ragione che l’odio razziale. 
L’indifferenza, l’egoismo, l’intolleranza, la violenza gratuita nei confronti dei più deboli e vulnerabili, 
stanno minando alla base la nostra società, avvelenandone il clima. Il problema non riguarda solo le 
vittime. Occorre reagire alla barbarie. Prendo atto, infine, che la mia proposta di organizzare un 
convegno nazionale del movimento libertario sulla questione di migranti e profughi è caduta nel vuoto, 
nessuno finora l’ha raccolta. Resto dell’idea che sarebbe utile e importante fare il convegno.  

7) Siamo nella merda, ma dobbiamo essere consapevoli che potrebbe finire ancora peggio. La 
situazione è angosciante, ma si sa che al peggio non c’è mai un limite. Se qualcuno tra noi auspica ancora - e lavora per - 
un crollo del sistema, nella convinzione che ciò apra la strada a un mondo migliore, è meglio che si ravveda. Se il sistema 
liberaldemocratico in cui abbiamo finora vissuto collassa, il futuro che ci aspetta non è il “Sole dell’Avvenire” ma “Alba 
Dorada”, un regime fascista apertamente autoritario e totalitario. 
Se non si capisce questo, si rischia di diventare utili idioti dei 
fascisti. Teniamoci ben stretta, piuttosto, la nostra Costituzione, 
almeno fino a quando (se mai quel giorno arriverà), il vento della 
storia cambierà e sarà possibile andare verso orizzonti ancora più 
avanzati. Secondo me dovremmo tenerci stretta anche l’Unione 
Europa, che pure avrebbe bisogno di essere profondamente 
riformata (trasformata da Europa dei tecnoburocrati e degli 
egoismi nazionali in Europa sociale, autenticamente federalista e 
solidale).  



Non avrei al momento nulla da aggiungere. Mi piacerebbe, però, ricevere in merito qualche risposta 
diretta da compagni che si riconoscano nell’anarchismo classico.  

8) I libertari devono mantenere la loro autonomia, ma servirebbe una sponda istituzionale. 
Purtroppo, sotto questo profilo, il panorama intorno a noi è desolante. Uno dei drammi maggiori di 
questo paese è che manca un partito di sinistra (o anche solo di centro-sinistra) che sia al tempo stesso decente e credibile, 
in grado di scalzare dal potere la destra. Questo PD è invotabile e ormai privo di capacità attrattiva (almeno finché non si 
libererà di Renzi, e non è detto che sarebbe sufficiente). Alla sinistra del PD si vede al momento solo una nebulosa 
frammentata di partitini destinati probabilmente a restare fortemente minoritari (anche se non necessariamente 
ininfluenti). So che il mio auspicio di una sponda politica e parlamentare per le istanze di sinistra rischia di scatenare, nel 
nostro ambiente, polemiche a non finire. Vi invito, però, a rifletterci senza preclusioni. Auspico inoltre che non si inneschi 
una discussione sul tema dell’astensionismo e della partecipazione alle elezioni. Il tema è importante, io ho le mie idee in 
proposito e non le ho mai nascoste, in un altro momento ne possiamo parlare, ma ora le questioni urgenti sono altre. Chi 
mi conosce sa che da molti anni preferisco definirmi “socialista libertario”, e che condivido molte delle critiche - e delle 
proposte di “revisione” - rivolte circa un secolo fa da Francesco Saverio Merlino all’anarchismo classico. Ciò non mi ha 
impedito finora di sentirmi parte del movimento libertario, e di trovare sempre negli anarchici i miei compagni di ideali e di 
lotta politica (anche se per la verità, da molti anni, il mio impegno più che all’attività militante e al sociale si è rivolto 
soprattutto alla conservazione della memoria e alla ricerca storica). Gli ultimi avvenimenti, la situazione politica generale 
che stiamo vivendo, a me sembrano dare ragione alla mia convinzione che alcuni postulati dell’anarchismo tradizionale 
vadano rivisti e aggiornati. Ma non discutiamo di questo ora, per favore. Posso benissimo ammettere che non è attraverso 
le elezioni che può nascere una società quale noi la vogliamo, formata di persone autonome ed uguali, autenticamente libera 
autogestita e giusta. Ciò non toglie che anche un anarchico classico possa riconoscere la validità di un concetto elementare: il 
voto e gli equilibri politici possono modificare in meglio e soprattutto in peggio - in maniera anche significativa - le 
condizioni delle persone, dei gruppi, delle categorie e dei ceti sociali. Gli effetti del voto possono essere a volte anche 
drammatici, determinando la vita o la morte delle persone. Decidere perfino della pace o della guerra. Scusate se è poco.  

Mi piace riportare anche l’opinione dello stesso Malatesta, sicuramente uno dei massimi  rappresentanti 
riconosciuti dell’anarchismo classico, che nel 1897 - mentre era in pieno svolgimento la sua celebre polemica con F.S. 
Merlino - in un articolo in cui riaffermava con estrema determinazione il tradizionale astensionismo degli anarchici, 
aggiungeva questa importante considerazione: “Merlino si meraviglia che noi ci siamo rallegrati del trionfo dei 
socialisti. La meraviglia ci sembra strana davvero. Noi ci rallegriamo quando i socialisti democratici 
trionfano sui borghesi, come ci rallegreremmo di un trionfo dei repubblicani sopra i monarchici, ed 
anche di uno dei monarchici liberali sopra i clericali (…). Il bene e il male sono cose relative; ed un 
partito per quanto reazionario può rappresentare il progresso di fronte a uno più reazionario ancora. 
Noi ci rallegriamo sempre quando vediamo un clericale che diventa liberale, un monarchico che diventa 
repubblicano, un indifferente che diventa qualche cosa: ma da ciò non deriva che dobbiam farci 
monarchici, liberali o repubblicani noi, che crediamo di star più avanti” (E. Malatesta, Poche parole per 
chiudere la polemica, “L’Agitazione”, a. I, n. 6, 18 aprile 1897). 

Anche su questo tema, di rilevanza fondamentale, vorrei qualche risposta dagli anarchici. 

9) Quella che dobbiamo affrontare, più ancora che una lotta politica, si configura come una 
battaglia di civiltà. Se ciò che ho scritto all’inizio è vero, quello che sta accadendo a livello politico ha radici profonde e 
strutturali. A essere in crisi è il nostro mondo, i valori in cui ci siamo sempre riconosciuti. Se non realizziamo questo, se 
non ne prendiamo atto veramente e in modo pienamente consapevole, la partita è già persa in partenza. Invece, c’è molto 
che possiamo e dobbiamo fare. Anzitutto, non dobbiamo farci prendere dallo sconforto e mantenere i nervi saldi. 
Dobbiamo partire dal presupposto che ciascuno di noi non è solo, e che anche se sembra che siamo pochi ci sono altri che la 



pensano come noi. E che tanti altri condividono almeno alcuni 
dei nostri valori di fondo. La questione è culturale e pre-
politica, prima ancora che politica. Dovremmo introdurre e 
imporre nel dibattito pubblico le categorie pre-politiche del 
“decente” e “indecente” (“degno” e “indegno”). Dovremmo 
anche aprire delle rubriche apposite nei nostri giornali e siti, 
valorizzando le persone e la associazioni che compiono gesti 
“decenti” (talvolta dei veri e propri atti di eroismo) e 
stigmatizzando gli “indecenti”.  Salvare vite umane in mare è 
decente, respingere i profughi e accordarsi con paesi dove 
vengono torturati (Libia) è indecente. Mentre scrivo, negli 
Stati Uniti Trump, che sembrava godere nonostante tutto di 
un consenso maggioritario, è in difficoltà e sotto accusa perché 
il caso dei bambini figli di migranti, separati forzatamente dai 
genitori e chiusi in gabbie, sta scuotendo le coscienze e 

provocando un’ondata di indignazione. Dobbiamo impegnarci di più nell’educazione delle giovani generazioni. Dobbiamo 
riuscire a contrastare la narrazione della destra, che oggi sembra vincente, e sostituirle una narrazione nostra diversa. 
Combattere e smontare la retorica del “prima gli Italiani”.  Opporci al “cattivismo” imperante, al “machismo”, alla 
rozzezza, al bullismo di giovani e adulti, all’inciviltà in tutte le sue forme. Affermare che chi rivendica come motivo di 
vanto di essere “cattivo”, e si comporta di conseguenza, dovrebbe semplicemente vergognarsi. E che una società che irride i 
“buoni” ed esalta i “cattivi” è una società che ha invertito i valori di fondo della convivenza civile, rappresenta il trionfo 
del “mondo alla rovescia”. Dobbiamo contrastare in ogni occasione l’uso del termine “buonismo”, utilizzato con 
sufficienza e in senso derisorio. Difendere il rispetto, la tolleranza e anche la cortesia nei rapporti umani, perfino 
incoraggiare le buone maniere. Rilanciare alla grande, in tutte le città e  centri minori, una campagna “Welcome 
Refugees”, con atti concreti di solidarietà e misure rivolte alla integrazione e alla “contaminazione” con i locali (parlando 
con le persone, guardandole negli occhi e ascoltando le loro storie). Poi certo, non si può trascurare il piano strettamente 
politico. 

Devo constatare in proposito che qualche accenno di reazione c’è stato, negli ultimi mesi, da parte di 
alcune persone e di settori della società civile, ma è ancora drammaticamente troppo poco. Ancora più 
marcato appare il ritardo delle forze politiche istituzionali della sinistra.  

10) Per una azione politica efficace serve una strategia. Questo è un punto fondamentale, ma è anche uno 
dei più difficili da affrontare. Confesso di non avere ricette pronte o proposte compiute (qualcun altro le ha?). Mi limito a 
indicare brevemente alcuni elementi, sperando che altri possano emergere dal dibattito tra di noi. Partirei da due 
presupposti secondo me essenziali: 1) Prima di tutto occorre capire sul serio le trasformazioni in atto. Bisogna fare lo 
sforzo di analizzare e studiare, andare a fondo e non accontentarsi delle spiegazioni superficiali. 2) Dobbiamo essere 
consapevoli che i modi tradizionali dell’agire politico anarchico (le assemblee, i volantini, le manifestazioni), per quanto 
possano essere ancora talvolta utili, non bastano più. Va ripensato tutto. Detto questo, elenco alcuni elementi secondo me 
utili per abbozzare una strategia valida per il compito che ci attende: a) bisogna chiamare all’appello i libertari, motivarli 
e organizzarli (anche solo per realizzare questo ci dovremo scontrare con la tradizionale frammentazione del movimento, e 
con la sua refrattarietà agli impegni e al lavoro comune; scontiamo un ritardo e delle tare storiche); b) stabilire chiaramente 
un ordine di priorità, e concentrare le forze sulle questioni veramente fondamentali in questa fase; tutto ciò che non ha 
attinenza in qualche modo con la questione principale (fare fronte alla barbarie montante, arginare la deriva di destra e la 
crisi dei valori di solidarietà e di giustizia sociale per tutti), va accantonato almeno temporaneamente […]; c) insieme e a 
fianco dei libertari vanno orientati, motivati e spronati all’azione coloro - e sono ancora tanti - che senza essere anarchici, 



condividono molti dei nostri valori umanitari, solidaristici e/o libertari. Senza, da parte nostra, esclusivismi e puzze al 
naso; occorre anzi rispetto per culture politiche diverse dalla nostra. Sulla questione dei migranti, ad esempio, possono 
crearsi sintonie e alleanze di fatto con ampi settori del mondo cattolico. Sugli zingari e contro le schedature su base etnica ci 
può essere oggettivamente di aiuto la posizione assunta da esponenti autorevoli della comunità ebraica (a partire dalla 
senatrice a vita Liliana Segre, una stupenda persona, a cui dobbiamo essere tutti grati per il suo intervento in Senato 
durante il dibattito per la fiducia al nuovo governo); d) finora ho parlato dei “persuasi”, ossia coloro che già condividono in 
tutto o in parte le nostre idee, o perlomeno sono in sintonia con noi su alcuni valori basilari. Noi però dobbiamo sapere 
parlare anche a coloro che persuasi non lo sono, e anzi hanno opinioni e comportamenti abbastanza o molto distanti dai 
nostri. Il primo compito, quello più urgente e che - almeno sulla carta può dare più facilmente risultati positivi - è cercare 
di recuperare i tanti che fino a ieri si riconoscevano nella sinistra e condividevano parte dei nostri valori. Come già si è 
detto, c’è molto disorientamento in giro. Vanno recuperati in particolare i tanti di sinistra che hanno votato il M5S, e che 
ora probabilmente non sanno più che cosa fare e che cosa pensare. Le contraddizioni tra le idee fondanti del M5S e il 
programma elettorale del M5S da un lato, e l’azione concreta di questo governo dall’altro, è chiaramente destinata ad 
acuirsi. Dobbiamo sapere fare leva su queste contraddizioni e sul disagio e delusione che ne deriverà. Ma non dobbiamo, 
secondo me, neppure rassegnarci a lasciare al monopolio delle destre gli operai, i giovani precari e le periferie. Qui 
servirebbero persone, tra di noi, capaci di sporcarsi le mani e lavorare nel sociale, in modo serio e continuativo. Il 
programma fin qui delineato è decisamente molto ambizioso. Forse troppo, se guardiamo alle nostre forze e alle attuali 
condizioni del movimento. Ma è ciò che servirebbe, a mio avviso, in questa  fase storica. Anche se non esistono garanzie di 
successo, ci vogliamo almeno provare?  

Questo abbozzo di programma politico, a mio avviso, resta valido. Non mi sembra che finora si sia 
fatto granché nella direzione auspicata nel documento.  

Castel Bolognese, 30 agosto 2018 

labussolalibertaria@gmail.com 

   

 

 

 


