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Il 14 maggio scorso, la Fondazione Basso e il 
Comitato Lula Livre hanno organizzato presso 
l'Università Lumsa una intensa giornata di studio 
per analizzare la crisi della democrazia in Brasile 
nel mutato contesto latinoamericano. Negli stessi 
giorni, centinaia di migliaia di studenti, professori e 
ricercatori si preparavano alle grandi contestazioni 
che hanno interessato circa 200 città del Paese che 
si sono mobilitate per protestare contro la decisione 
del governo di ridurre il finanziamento pubblico 
destinato alle università. La giornata di studio è stata 
dedicata alla memoria di Linda Bimbi per ricordare 
l’esilio che cinquanta anni fa la costrinse a lasciare il 
Paese per sfuggire alle minacce del regime militare, 
sempre più disturbato dal suo assiduo impegno nella 
difesa e alfabetizzazione degli ultimi.

Il Brasile e l’America Latina sono da sempre al 
centro degli interessi storici, culturali e politici della 
Fondazione in connessione con il suo impegno sulle 
questioni internazionali. Ne sono esempio i forti 
legami con personalità note per la loro attività di 
difesa dei diritti umani e della democrazia, come 
la senatrice brasiliana Luiza Erundina e il premio 
Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel, che hanno 
fatto pervenire la loro convinta e solidale adesione 
all’iniziativa.

Questo interesse è espressione di un vero e 
proprio connotato genetico che affonda le sue radici 
nell’esperienza del Tribunale Russell II promosso da 
Lelio Basso negli anni Settanta. Già allora, la centralità 
conferita all’analisi sul “modello brasiliano” portò ad 
evidenziare le modalità di repressione sociale messe 
in atto prima nel Paese e poi diffuse in tutta la regione, 
con il susseguirsi dei colpi di stato e l’instaurazione 
delle dittature. Nei decenni successivi fino ai nostri 
giorni, il Brasile è stato più volte un punto di 
osservazione privilegiato delle criticità dei processi 
democratici e delle spinte innovative interne alle 
società latinoamericane, come nel caso del riscatto 
delle popolazioni ai margini del contraddittorio e 
contrastato sviluppo nella regione. L’involuzione 
politica, istituzionale e culturale che sta vivendo il 
Brasile rischia di travolgere la democrazia e lo stato 
di diritto in tutta la regione. Per sottolineare questo 
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“allarme per la democrazia”, i relatori brasiliani e 
italiani hanno proposto riflessioni approfondite di 
natura politico-economica, sociologica, giuridica e 
filosofica.

L’economista Alfredo Somoza ha posto l’accento 
sulla perdita del ruolo internazionale del Brasile e 
sull’arresto del processo di integrazione politica ed 
economica avviato con le esperienze del Mercosur, 
Unasur, Celac. L’affermarsi della politica ultraliberista 
in campo economico e ultranazionalista in campo 
politico ha interrotto definitivamente il ciclo 
economico promosso dai governi progressisti, con 
pesanti conseguenze sulle classi sociali più deboli 
e sulle popolazioni indigene e afro-discendenti, 
etichettate da Bolsonaro e dai rappresentanti 
dell’industria estrattiva e agroalimentare, come 
“corpo estraneo” ostile allo sviluppo. Per tali ragioni, 
ha osservato la giornalista Claudia Fanti, queste 
popolazioni sono sempre più esposte alla violenza 
visibilmente in aumento in molte aree del Paese e in 
Amazzonia. La discriminazione e la violenza hanno, 
inoltre, gravi conseguenze sulla tutela ambientale, di 
cui queste popolazioni sono i principali promotori.

Per la filosofa Marcia Tiburi, il modello di 
comportamento e il linguaggio utilizzato dai 
rappresentanti del governo brasiliano è finalizzato 
a legittimare la subalternità delle categorie sociali 
più deboli, in cui si vuole far rientrare anche 
quella dell’insegnante, dell’educatore sociale, 
dell’intellettuale e di qualsiasi esponente del pensiero 
critico. Per spiegare l’ampio consenso attorno 
alla figura controversa di Bolsonaro, il sociologo 
Jessé Souza e il teologo Frei Betto hanno fatto 
riferimento al carattere profondamente classista 
del ceto medio brasiliano e agli obiettivi mancati dai 
governi precedenti, come l’alfabetizzazione politica 
delle classi più povere e l’alternativa al modello 
economico dominante. Il professore Roberto Vecchi 
ha evidenziato come la retorica populista utilizzata da 
Bolsonaro si proponga di sollecitare gli spiriti profondi 
del ceto medio, facendo leva sul risentimento e sullo 
svilimento della cultura democratica. È stato più 
volte ribadito il ruolo determinante dei media digitali 
nel mutamento dell’orientamento politico di una 



parte importante della società brasiliana, esposta alla 
retorica caotica e populista di Bolsonaro. 

Dai ripetuti richiami alla situazione italiana e al 
contesto europeo ha preso avvio il filosofo della 
politica Giacomo Marramao per analizzare il caso 
brasiliano come rappresentativo dell’ascesa della 
destra a livello globale, possibile grazie ad una 
singolare alleanza tra populismo e neoliberismo, 
uniti dall’insofferenza per i limiti costituzionali e 
dal comune interesse verso lo svuotamento della 
democrazia. 

I giuristi Rafael Valim e Rubens Casara 
hanno confermato come il Brasile attuale sia un 
esempio significativo della penetrazione culturale 
dell’economia di libero mercato nella politica e 
nelle istituzioni. Una tendenza che si è manifestata 
in maniera evidente a partire dall’Operazione “Lava 
Jato” descritta come una reazione autoritaria del 
mercato finanziario contro i suoi oppositori. Quella 
operazione, che ha portato alle dimissioni dell’ex 
presidente Dilma Rousseuf, ha aperto un periodo di 
“stato di eccezione giurisdizionale” dove la legge è 
utilizzata per favorire le aspettative del capitalismo 
finanziario e come strumento di controllo delle 
popolazioni povere e di leader politici scomodi, 
attraverso modalità diverse che tuttavia evocano la 
distruzione della democrazia da parte della dittatura 
degli anni Sessanta.

L’analisi della vicenda giudiziaria di Luiz Inácio Lula 
da Silva, compiuta dal magistrato Nello Rossi, vice 
presidente del Tribunale permanente dei popoli, e 
dal professore Luigi Ferrajoli, ha anticipato la notizia 
(apparsa in questi giorni sulla stampa internazionale) 
di impropri contatti e collusioni tra pubblico ministero 
e giudice, orientati pregiudizialmente alla condanna 
di Lula. Secondo i due relatori, la sostanziale fusione 
tra accusatore e giudice, insieme alla “continuità” 
tra il giudice Sergio Moro e il politico Sergio Moro, 
immediatamente nominato ministro del governo 
Bolsonaro, sono manifestazioni palesi di violazione 
sia del principio dell’indipendenza e imparzialità 
della giurisdizione sia di quello della separazione dei 
poteri, garanzia del giusto processo e dello stato 
costituzionale di diritto. 

Dall’intenso seminario è uscita rinforzata la 
consapevolezza che nessun Paese è mai al riparo dai 
pericoli manifestatisi in maniera così aspra in Brasile 
e che compito dei democratici è rinnovare l’impegno 
per una democrazia includente e aperta, capace di 
mantenere le promesse di effettività dei principi di 
libertà ed uguaglianza (art. 3 cpv. della Costituzione), 
essenziali per contrastare il crescente consenso 
verso la prospettiva della democrazia autoritaria e 
illiberale che si va diffondendo in molti Paesi.



OMAGGIO A LINDA BIMBI

“Linda partió pero no se fué”, aveva esclamato il 
Premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquivel nel 
corso della presentazione del volume Tanti piccoli 
fuochi inestinguibili. Scritti sull’America latina e i diritti dei 
popoli (Nova Delphi, Roma 2018) che si era tenuta in 
Fondazione lo scorso ottobre. In effetti, sia l’incontro 
organizzato dalla Città di Lucca (3 aprile) che quello 
dell’Ottavo Municipio di Roma (13 maggio) hanno 
avuto questo filo conduttore. 

“Linda Bimbi. Il coraggio dei diritti” è stata la 
tematica approfondita il 3 aprile. La mattina insieme 
agli studenti del Liceo classico “Niccolò Machiavelli” 
(lo stesso istituto che frequentò Bimbi alla fine degli 
anni Quaranta) e il pomeriggio con la cittadinanza. 
L’incontro, fortemente voluto dall’assessora alla 
continuità della memoria storica, professoressa 
Ilaria Vietina, e sostenuto da tutta l’amministrazione 
comunale, è stato anche l’occasione per avviare un 
percorso di approfondimento con gli istituti delle 
numerose attività poste in essere dalla segretaria 
generale della Fondazione Internazionale Lelio Basso 
per la Liberazione e il Diritto dei Popoli. Sì, perché 
Linda Bimbi, conosciuta in tutto il mondo per le 
battaglie in difesa degli ultimi e dei diritti dei popoli, 
non ha eguale corrispondenza nella sua città natale. 

A Lucca si sono succeduti gli interventi di Franco 
Ippolito, che ha approfondito il ruolo di Bimbi 
all’interno della Fondazione Basso, di Gianni Tognoni, 
che giovanissimo contribuì all’organizzazione della 
prima sessione del Tribunale Russell II sull’America 
latina, e di Andrea Mulas (curatore del volume Tanti 
piccoli fuochi inestinguibili), che ha tracciato i “caratteri 
originali” delle riflessioni bimbiane in tema di diritti 
dei popoli. Anche Massimo Toschi, che ha conosciuto 
Bimbi nel 1972, ha sottolineato che l’educatrice 
lucchese ha «letto la storia con gli occhi dei vinti» e 
che le sue battaglie sono ancora attuali alla luce dei 
fenomeni che attraversano la società.

Il 13 maggio, invece, cadeva il cinquantesimo 
anniversario della partenza dal Brasile di Linda Bimbi 
poiché era stato spiccato un mandato di cattura 
nei suoi confronti dalla giunta militare e l’Ottavo 
Municipio, in collaborazione con l’Istituto Romano 
San Michele, ha dedicato una targa in ricordo del suo 
impegno come “educatrice dei poveri, compagna dei 

desaparecidos, sorella dei perseguitati, voce dei popoli 
oppressi”, affissa vicino la dimora della Comunità cui 
apparteneva proprio all’interno dello storico Istituto.

Inoltre, il Presidente del Municipio, Amedeo 
Ciaccheri, in collaborazione con la Fondazione, 
nel pomeriggio ha organizzato un incontro presso 
la Biblioteca Hub Culturale Moby Dick. Ciaccheri 
ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale di 
educatrice esercitato da Bimbi nelle favelas e per i 
dimenticati nelle periferie del mondo, poiché ha dato 
loro la possibilità di liberarsi dall’oppressione e dai 
soprusi. In effetti, per la segretaria generale della 
Fondazione Internazionale Lelio Basso, l’uomo per 
scoprire la “liberazione” doveva riconoscere prima le 
radici della propria dipendenza, e proprio alla luce 
di ciò esortava a «tener ferma la convinzione che 
le operazioni culturali influiscono sul cambiamento 
della società, quindi possono avere una valenza 
fortemente politica». In questo senso per Bimbi la 
matrice del metodo da perseguire era «l’educazione 
concepita come un momento del processo globale 
di trasformazione rivoluzionaria della società», come 
«sfida a qualunque situazione pre-rivoluzionaria, che 
suggerisce la creazione di operazioni pedagogiche 
umanizzanti».

L’incontro a Moby Dick, coordinato dalla 
corrispondente di Radio Rai Cecilia Rinaldini, è 
stato l’occasione per tanti amici di ricordare Linda. 
Così per Tullo Vigevani, Franco Ippolito, Vincenzo 
Pira, Jorge Ithurburu, Marina Forti, Francesca 
Casafina, Paola Ligasacchi, Marie-Claire Safari, 
Roberto Calamita. Tutti gli interventi hanno avuto 
un comune denominatore. Le battaglie di Linda Bimbi 
non si limitavano alla mera e fredda analisi delle 
condizioni socio-economico-culturali dei popoli del 
Terzo Mondo, ma hanno contribuito a diffondere 
i semi della cultura, della tolleranza, del rispetto e 
dell’uguaglianza.

Non solo uno sguardo al passato, ma anche verso il 
futuro. Infatti in ricordo di Linda Bimbi, la Fondazione 
Basso in collaborazione con l'ambasciata del Salvador 
ha istituito un premio per la valorizzazione delle 
carte di Marianella García Villas (presidente della 
Commissione dei diritti umani del Salvador), che è 
stato assegnato ad Alessandro Stoppoloni.



LIMITE - N.59 DI PAROLECHIAVE

Limite è la keyword scelta dal n. 59 di “Parolechiave”, 
un numero poliedrico che, trattando il limite dal punto 
di vista geopolitico, economico, filosofico, bioetico 
e giuridico, sembra assumersi l’arduo compito di 
rispondere al quesito sollevato da Sloterdijk nella sua 
Trilogia: “in che modo i limiti ci riguardano?”.

Rispondendo a questa domanda, torna in auge 
la funzione etica del limite perché, invece, dove 
non ci sono limiti tutto risulta lecito a scapito 
della sostenibilità: quando ciò che detiene una 
norma o un limite si scontra con l’illimitato, perde 
irrimediabilmente. Compito dei limiti è quello di 
arginare il senso di onnipotenza, sorto nel momento 
in cui la sovranità si è spostata dallo Stato, organismo 
giuridico ben delimitato, al capitale, entità astratta 
che non conosce limiti.

Composita e multidisciplinare è già la Parola, scritta 
collettivamente a partire da una tavola rotonda del 
comitato di direzione sui temi più attuali che chiamano 
in causa la nozione di Limite: dalla questione del limite 
in economia al problema del rapporto tra tecnologia, 
ambientalismo e pianificazione ambientale; dal tema 
del passaggio da un ordinamento statale dei mercati 
finanziari a sorte di “club governance” privati sino al 
problema del Mediterraneo come barriera. 

Questa sfaccettatura della Parola la si ritrova anche 
nel corso del volume. Nella sezione Le interpretazioni 
si passa dal tema dell’Illimitato e la misura di Serge 
Latouche, un invito all’abbandono del paradigma della 
crescita illimitata, a tutela delle generazioni future, al 
tema del limite nella dialettica casa-universo discusso 
nell’Intervista a Peter Sloterdijk, per mano di David 
Bernard e Alexandre Lévy, intervista che verte sui 
confini nel loro rinvio al potere – le fortificazioni, 
i muri, i fossati – ma anche sulla Dignitas, in quanto 
incarico e responsabilità. Terzo testo della sezione: 
Metamorfosi di un solco di Sandro Mezzadra, volto a una 
rilettura della funzione dei confini a partire dall’antico 
legame tra violenza e confini (in particolare nella 
ricostruzione della fondazione di Roma), per arrivare 
alla contemporaneità la quale, dopo aver attraversato 
il border crossing, torna al border reinforcement, con i 
confini che, come ha spiegato benissimo Balibar, se 
prima (per esigenze cartografiche e giuridiche) erano 
posti ai margini del territori, ora si spostano al centro 

dell’agone politico.
Ne Le Storie e i Luoghi, sezione in questo numero 

tutta al femminile, i temi del femminismo si intersecano 
con quelli bioetici. Nel saggio riedito di Bia Sarasini, 
Il limite al “Virginia Woolf”, pubblicato già nel lontano 
1985, si affronta una riflessione sull’esperienza del 
limite da parte delle donne nella costruzione di una 
nuova soggettività, sempre tuttavia in alternativa al 
subire limiti imposti dalla norma sociale. In Limite e 
etica, Grazia Zuffa tratta il tema del “limite” delle cure, 
affrontando il nodo dell’“accanimento terapeutico” 
e i dilemmi morali legati ai casi particolari, mentre 
in quello di Gabriella Bonacchi, Il doppio corpo del 
cittadino, abbiamo una riflessione sul femminismo 
italiano a partire dal concetto di “ordine simbolico” 
e dai problemi in relazione al corpo femminile nella 
sfera pubblica. 

Per i Modelli, torniamo alle metamorfosi, in questo 
caso metamorfosi cui sono sottoposte le cose una 
volta che sono portate al limite. In L’epistemologia dei 
casi-limite Paola Basso guarda allo straordinario per 
comprendere l’ordinario: il caso-limite, infatti, dardo 
lanciato dalla mente umana per testare la resistenza 
di un determinato dominio, sovverte forzatamente 
le condizioni standard dando vita a casi degeneri, 
punti di rottura, gradi zero, finzioni, paradossi, 
modelli ideali e casi di coincidentia oppositorum. Eccoci 
così al non est lex sed corruptio legis che ci porta al 
pezzo di Gianfrancesco Zanetti Sui limiti del diritto: un 
diritto che si autorappresenta come illimitato (ossia 
autonomo e indipendente) e ricusa limiti da parte di 
altre sfere normative, quali la Morale, ma trova poi in 
realtà un limite preciso nelle forme di disobbedienza 
civile. Ugo Mattei, in Diritti, capitale e limiti, tratta 
del corpo senza limiti del capitale (in particolare 
le multinazionali) che, utilizzando appunto il diritto 
come strumento per la propagazione indisturbata, 
ha saputo vendere l’idea che il vero bene da tutelare 
fosse la piena libertà dei mercati nell’“interesse di 
tutti”.

In Archivio troviamo tre riflessioni (in parte 
discusse nella tavola rotonda): quelle di Hannah 
Arendt (da La banalità del male) e di Carl Schmitt (da 
Il nomos della terra), che toccano temi tristemente 
tornati alla ribalta con l’insorgenza di nuovi apolidi, 



e poi una riflessione di Foucault sui “limiti attuali del 
necessario”.

Volume dunque sfaccettato nei temi ma con 
un forte fil rouge dato dalla consapevolezza che 
l’assenza di limiti non sarà mai la riscossa prometeica 
dell’umanità, bensì la sua condanna. L’auto-
limitazione altro non è che accettare al proprio 
interno narrazioni alternative alla propria, dunque 
multiculturalità e accoglienza dell’altro. Come spiega 
Sloterdijk: “noi moderni non possiamo più pensare al 
mondo come se fosse casa nostra”, occorre spezzare 
l’identità, posta dal pensiero greco, di Cosmos e Oikos. 
E questo, forse, è il limite primario da cui partire.



LA XIV EDIZIONE DELLA SCUOLA DI GIORNALISMO “LELIO BASSO”

Si sono concluse lo scorso 31 maggio le lezioni 
per l’anno accademico 2018-2019 della Scuola di 
Giornalismo “Lelio Basso”, il corso di specializzazione 
per giovani reporter organizzato dalla Fondazione 
Basso, giunto alla sua XIV edizione. La Scuola di 
Giornalismo Basso, nata nel 2005 da un’idea di Linda 
Bimbi e diretta da Maurizio Torrealta, persegue 
l’obiettivo di coniugare l’insegnamento di un 
giornalismo d’inchiesta scrupoloso e responsabile e 
l’approfondimento dei temi storicamente cari a Lelio 
Basso e alla Fondazione che ne porta il nome: le 
questioni internazionali, i diritti dei popoli, la ricerca 
storiografica, con particolare attenzione è inoltre 
data ai nuovi linguaggi multimediali.

Professionisti dell’informazione, accademici, 
ricercatori e operatori della comunicazione si sono 
quindi avvicendati per oltre 400 ore di lezione 
mattutine, 80 di laboratorio e 50 di seminari 
pomeridiani, nell’insegnamento dei molteplici 
strumenti, tecnici e intellettuali, indispensabili per 
affrontare la professione giornalistica nella complessa 
realtà sociale e massmediale contemporanea. Corsi 
di giornalismo d’inchiesta, reportage, ripresa video, 
montaggio, fotogiornalismo, informatica, data 
journalism, web design, social media marketing si sono 
quindi alternati a numerosi approfondimenti tematici 
sulle crisi politiche e umanitarie internazionali, 
all’economia politica, al diritto dell’informazione, alla 
storia dei popoli. Gli studenti hanno inoltre potuto 
partecipare gratuitamente alla Scuola di Buona 

Politica organizzata dalla Fondazione Basso.
Ventitré i giovani e giovanissimi giornalisti che 

hanno portato a termine con successo il corso di 
quest’anno e che ora si apprestano a svolgere un 
tirocinio formativo di 300 ore presso una delle 
testate giornalistiche convenzionate, tra cui figurano, 
tra le altre, RAI, Gruppo Espresso, Radio Vaticana, 
il Fatto Quotidiano, il manifesto, Left, Agenzia Dire. 
Durante i sei mesi di lezione, in classe e laboratorio, 
ogni studente è stato chiamato a realizzare due diversi 
prodotti giornalistici complessi: una video-inchiesta 
e un reportage multimediale. Alcuni dei lavori sono 
stati già pubblicati o sono in via di pubblicazione su 
diverse testate nazionali.

Merita ricordare che, nell’arco di questa stagione, 
è nato il Centro di giornalismo permanente, un 
osservatorio e piattaforma di co-working per 
giornalisti, fondata da diversi ex studenti della Scuola 
Basso, una realtà che si sta consolidando come un 
punto di riferimento nel panorama del giornalismo 
indipendente romano (cfr. Dogana Vecchia n. 14).

Con grande soddisfazione va segnalata 
l’assegnazione, nello corso settembre, del Premio 
Morrione per il giornalismo d’inchiesta under 30, a 
Roberto Persia, Madi Ferrucci e Flavia Grossi, allievi 
della Scuola di Giornalismo.



I CONTENUTI DELLA DEMOCRAZIA
[le parole di lelio]

… il rinvigorimento della vita democratica 
non è tanto un problema di funzionalità di istituti 
quanto di coscienza delle masse, la quale a sua volta 
si forma nella prassi quotidiana. La democrazia 
può vivere solo se è a misura dell’uomo, che è 
quanto dire se è a misura della vita di ogni giorno. 
Non celebrando il rito elettorale ogni qualche 
anno, ma vivendo responsabilmente giorno per 
giorno la vita collettiva sul posto di lavoro, nella 
scuola, nel sindacato, nel partito, nella comunità 
locale, nel circolo culturale o ricreativo, in tutti 
gli organismi a cui è legato dalla rete molteplice 
delle sue attività e dei suoi interessi, l’uomo 
comune dev’essere messo in grado di partecipare 
alle decisioni che lo riguardano. Può esserci 
democrazia nello Stato se c’è prima di tutto 
nella società, in tutti i centri di vita collettiva in 
cui si articola la società contemporanea. È da 
questo pluralismo democratico che possono 
nascere effettive garanzie contro le tendenze 
autoritarie in atto, è nella molteplicità dei centri 
di autogoverno che può esplicarsi l’iniziativa 
creatrice delle masse e la vitalità democratica 
della collettività nazionale.

Questa è anche la via democratica al socialismo. 
La contraddizione fondamentale della società 
presente, giusta l’insegnamento di Marx, è la 
contraddizione fra la socializzazione crescente 
del processo di produzione e l’ordinamento 
privatistico della società, cioè l’appropriazione 
privata del profitto e l’uso del potere a tutela 
di interessi privati. La rete dei rapporti collettivi 
stringe ogni giorno più l’uomo, ogni giorno 
più si allarga la sfera di ciò che è pubblico, gli 
aspetti sociali della vita premono sempre più 
gli aspetti individuali, ma il pubblico, il sociale, il 
collettivo non è governato democraticamente 
dalla collettività bensì è dominato dagli interessi 
privati. La società capitalistica costringe l’uomo 
ad alienare il suo essere sociale, a rinunciare 
cioè alla partecipazione cosciente nella direzione 
dei rapporti collettivi, abdicando in favore di un 

padrone anonimo e lontano che può essere il 
capitalista singolo o collettivo, lo Stato o un’altra 
potenza oscura che lo trascende.

Lottare per il socialismo significa rovesciare 
questa contraddizione, piegare l’ordinamento 
oggi privatistico dei rapporti di produzione 
alle esigenze sociali del processo produttivo, 
restituire all’uomo il suo essere sociale, la sua 
partecipazione cosciente e responsabile alla vita 
collettiva. Solo ponendo fortemente l’esigenza 
che questa partecipazione democratica divenga la 
regola che presiede a tutte le manifestazioni della 
vita collettiva, solo facendo sì che anche l’uomo 
comune non sia più dominato da rapporti anonimi 
ma diventi un soggetto attivo e responsabile, si 
rovescia la contraddizione capitalistica perché 
insieme con la socialità del processo produttivo 
si fa avanzare la socialità della gestione.

Ecco perché la battaglia democratica deve 
cominciare a livello dell’uomo comune e della vita 
quotidiana: bisogna introdurre la democrazia in 
ogni momento e in ogni aspetto della vita sociale 
perché l’uomo comune riconquisti attraverso la 
prassi democratica il suo essere sociale alienato. 
Questa battaglia deve cominciare da noi stessi, 
dai nostri partiti, dalle nostre organizzazioni di 
classe.

https://tinyurl.com/y2fazo8s


