Programma per la formazione
politica
1. Come (e perché) l’ideologia monetarista e
l’austerity stanno distruggendo l’Europa
‐ I patti jugulatori (dal trattato di Maastricht al
fiscal compact)
‐ La critica “moderata” all’architettura
economico‐sociale dell’Ue: Krugman e Stiglitz
‐ Meriti e limiti del “Nuovo pensiero economico”
americano opposto al mercatismo assoluto
della “Scuola di Chicago”
‐ L’Altermondialismo, ‘Occupy Wall Street’, gli
“Indignados”
‐ La questione dell’Euro
‐ La critica “radicale” al monetarismo e
all’oligarchia finanziaria che governa l’Europa
‐ Fenomenologia della crisi e rapporti di
produzione: l’uovo del serpente (rileggere Carl
Marx)
‐ Fuori o dentro l’euro: tesi a confronto
‐ BIBLIOGRAFIA
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Paolo Ferrero: “Pigs! La crisi spiegata a tutti”,
Derive Approdi
Naomi Klein: “No logo”, Baldini‐Castoldi‐Dalai
Editore
Viviane Forrester: “L’orrore economico”, Ponte
alle grazie
Alexis Tsipras: “L’Europa è in Guerra”, Internet
Emiliano Brancaccio: “Vi spiego come uscire
dall’Euro da sinistra”, intervista ad Alessandro
D’Amato Internet
Emiliano Brancaccio, Nadia Gabellini: : “Uscire o
no dall’Euro”, Economia e Politica, 19‐5‐2014
Ignacio Ramonet: “Il trattato di libero scambio
Usa‐Ue”, democraziakmzero.org
Luciano Canfora: “E’ l’Europa che ce lo chiede.
Falso!”, Laterza
Federico Rampini: “Non ci possiamo più
permettere uno stato sociale”. Falso!”, Laterza
Federico Rampini: “La trappola dell’austerity”,
Laterza
Wim Dierckxsens: “Come salvare I popoli e non i
banchieri”, Fondazione Guido Piccini
Vari autori: “L’Ucraina tra noi e Putin”, Limes, 4
aprile 2014
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Paolo Ferrero: “La truffa del debito pubblico”,
DeriveApprodi
Bruno Amoroso: “Euro in bilico”, Castelvecchi
Domenico Moro: “Il gruppo Bilderberg”, Alberti
2. Il paradigma ecologico
‐ Prodromi di una catastrofe planetaria
annunciata
‐ Verso l’entropia
‐ La finitezza del mondo e l’intrinseca miopia
dell’accumulazione capitalistica
‐ Il Trattato di partenariato transatlantico e i
suoi antecedenti storici
‐ La “mitologia” del pil spacciato per indicatore
sensibile del benessere sociale
‐ Decrescita o nuovo modello di sviluppo?
‐ Il concetto di natura in Marx
BIBLIOGRAFIA
Wolgang Sachs: “Archeologia dello sviluppo”,
Macroremainders
Alfred Scmidt: “Il concetto di natura in Marx”, Laterza
Luciano Vasapollo: “Trattato di economia applicata;
analisi critica della mondializzazione capitalistica”,
JacaBook
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Pier Paolo Poggio: “La crisi ecologica: origini,
rimozioni, significati”, Jaca book
Carla Ravaioli: “Un mondo diverso è necessario”,
Editori Riuniti
Marco Bersani: “CatasTroika, le privatizzazioni che
hanno ucciso la società”, Edizioni Alegre
Marco Bersani: “Acqua in movimento”, Edizioni
Alegre
Wim Dierckxsens: “Susanna e il mondo del denaro”,
Su Internet
G.B. Zorzoli, “La formica e la cicala, proposte per uno
sviluppo possibile”, Editori riuniti
Wuppertal institut: “Futuro sostenibile: riconversione
ecologica,Nord‐Sud, nuovi stili di vita”, EMI
3. Il tema della proprietà nella Costituzione
repubblicana
‐ Il dibattito nella prima sottocommissione della
“Costituente”: l’intervento di Palmiro Togliatti
‐ Il titolo III della Costituzione che disciplina i
“Rapporti economico sociali” e le forme della
proprietà nell’Italia repubblicana post‐
resistenziale
‐ L’interesse sociale come “prius”
‐ Berlinguer, 1977, un’altra idea di ‘austerità’:
“Cosa e per chi produrre”
4

‐ La rivoluzione come autogoverno dei
produttori associati
‐ Essere e avere: critica del consumismo e del
modo capitalistico di produzione
‐ Il concetto di demercificazione
BIBLIOGRAFIA
Costituzione della Repubblica italiana
Umberto Terracini, Come nacque la
Costituzione, Editori Riuniti
Francesco Barbagallo, La formazione
dell’Italia democratica, dal’43 al ’48,
L’Unità/Einaudi
Enrico Berlinguer, Austerità, un’occasione per
trasformare l’Italia, Editori Riuniti
Gustavo Zagrebelsky, Princìpi e voti, Einaudi
Giuseppe Casadio (a cura di), I diritti sociali
del lavoro nella Costituzione italiana, Ediesse
4. Attualità della Rifondazione comunista
 La fine del Pci e la nascita di Rifondazione
‐ L’apologo brechtiano del “Sarto di Ulm”;
‐ Il socialismo “realizzato”: il partito e lo Stato,
proprietà statale e proprietà sociale,
democrazia e socialismo;
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‐ Profezia o movimento reale, realismo o utopia;
‐ La gramsciana“guerra di posizione”: una
strategia per la rivoluzione in Occidente;
‐ La Costituzione repubblicana: principi
fondamentali e titolo III;
‐ I comunisti e l’Unione sovietica;
‐ C’è una terza via fra modello sovietico e
socialdemocrazia?;
‐ La deriva liberista dei post‐comunisti: abiura e
“fuga nell’opposto”;
‐ Il ‘renzismo’, versione aggiornata del
berlusconismo;
‐ La crisi al tempo della “superfetazione
finanziaria del capitale”;
‐ Attualità del comunismo;
‐ Rileggere Marx: uguaglianza e libertà;
‐ Riunificare il lavoro eterodiretto e ricostruire
un punto di vista di classe;
‐ Attualità del partito politico
BIBLIOGRAFIA
K. Marx, F.Engels: “Manifesto del Partito comunista”,
Editori Riuniti
Paolo Favilli: “In direzione ostinata e contraria”,
Derive Approdi
Lucio Magri: “Il sarto di Ulm”, Il Saggiatore
6

Adalberto Minucci: “I comunisti e l’ultimo
capitalismo”, Newton Compton Editori
Marco Revelli: “Sinistra Destra, l’identità smarrita”,
Laterza
Wlodzimiers Brus: “Sistema politico e proprietà
sociale nel socialismo”, Editori riuniti
Josip Broz Tito: “Autogestione e socialismo”, Editori
riuniti
Edgar Snow: “Stella rossa sulla cina”, Einaudi
Mikhail Gorbaciov: “Perestrojka”, Mondadori
Chiara Valentini: “Enrico Berlinguer”, Feltrinelli
Guido Liguori: “Berlinguer rivoluzionario”, Carocci
A cura di Paolo Ciofi, Guido Liguori: “Berlinguer,
un’altra idea del mondo”
Pietro Ingrao: “Le cose impossibili”, Editori riuniti
Rossana Rossanda: “La ragazza del secolo scorso”,
Einaudi
5. Le trasformazioni del mercato del lavoro,
del giuslavorismo e della contrattazione
collettiva dallo Statuto dei lavoratori al
Jobs act
‐ Legislazione e contrattazione
‐ Il contratto metalmeccanico del 1969
‐ Lo Statuto dei diritti dei lavoratori
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Il “Lodo Scotti”
Il “pacchetto Treu”
Il “libro bianco” di Marco Biagi
La “Legge 30” e lo svuotamento dell’art.18
L’ideologia della flessibiltà
L’“articolo 8” dell’ultimo governo Berlusconi
Il colpo di maglio di Mario Monti e la legge
Fornero
‐ Il “Jobs Act”: il padrone e l’impresa come
“libera volpe in libero pollaio”

BIBLIOGRAFIA
Lo Statuto dei diritti dei lavoratori
Adolfo Pepe: “Storia del sindacato in Italia nel
‘900”, Ediesse
Dino Greco, “Identità, progetto, democrazia, Le
nuove frontiere del conflitto sociale e di una
sinistra rinnovata per un’alternativa alla deriva
liberista”, Punto rosso
Giorgio Ghezzi, “La disciplina del mercato del
lavoro, proposte per un testo unico”, Ediesse
Luciano Gallino, “Contro la flessibilità”,
Laterza
Luciano Gallino, “La lotta di classe dopo la
lotta di classe”, Laterza
8

Guy Aznar, “Lavorare meno per lavorare tutti”,
Boringhieri
Andrea Fumagalli, “Vecchio e nuovo
sfruttamento”, Punto rosso
Giorgio Cremaschi, “Lavoratori come farfalle”,
Fuoripista
Giorgio Cremaschi, “Il regime dei padroni”,
Editori Riuniti
Federico Rampini, “Non possiamo più
permetterci uno Stato sociale: falso!”, Laterza
Luciano Canfora, “E’ L’Europa che ce lo chiede:
falso!”, Laterza
Furio Colombo, “La paga: il destino del lavoro
ed altri destini”, Il Saggiatore
6. La riscossa del ‘68‘69: il secondo “biennio
rosso”
‐ La stagione dei consigli di fabbrica e il
sindacato
‐ Coscienza di classe e coscienza politica di
classe
‐ Sindacato e partito, partito e movimento
‐ Le ragioni del riflusso
BIBLIOGRAFIA
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Antonio Gramsci: “L’Ordine nuovo”, (1913‐
1926), Einaudi
K. Marx: “avviso sulla Comune di Parigi”,
Integrale su Internet
Autori vari: “I due bienni rossi a confronto, 1919‐
20 e 1968‐69”, Ediesse
Adolfo Pepe: “Storia del sindacato in Italia nel
‘900”, Ediesse
Bruno Trentin: “Il sindacato dei consigli”, Editori
Riuniti
Bruno Trentin: “Da sfruttati a produttori”, De
Donato
Raniero Panzieri, “Lotte operaie nello sviluppo
capitalistico”, Einaudi
Paolo Ferrero (a cura di): “Raniero Panzieri. Un
uomo di frontiera”, Punto Rosso
Elisabetta Benenati, Claudio Sabattini:
“Sindacato e potere contrattuale”, Ediesse
Dino Greco, “Identità, progetto, democrazia, Le
nuove frontiere del conflitto sociale e di una
sinistra rinnovata per un’alternativa alla deriva
liberista”, Punto rosso
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7. Capitalismo, borghesia industriale e
proletariato nell’epoca della globalizzazione
liberista in Italia
‐ Trasformazioni produttive, organizzazione del
lavoro, forme dello sfruttamento,
proletarizzazione e nuova composizione di
classe
‐ Proletariato moderno e politica delle alleanze
‐ I movimenti
‐ Leaderismo e populismo
‐ La sinistra e la forma partito
BIBLIOGRAFIA
Paolo Ciofi: “La bancarotta del capitale e la nuova
società. Nel laboratorio di Marx per uscire dalla crisi”,
Editori riuniti Univ.Press
Paolo Ciofi: “Il lavoro senza rappresentanza”,
manifesto libri
Alberto Burgio, “Senza democrazia, un’analisi della
crisi”, DeriveApprodi
Pietro Barcellona: “L’ndividualismo proprietario”,
Boringhieri
Bruno Trentin: “Da sfruttati a produttori”, De Donato
Pierre Carniti: “Noi vivremo del lavoro”, Laterza
Paolo Cantelli: “L’economia sommersa”, Editori riuniti
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Peppino Ortoleva: “Saggio sui movimenti in Europa e
in America”, Editori riuniti
Alberto Burgio: “Modernità del conflitto”,
DeriveApprodi
Angelo d’Orsi: “1989, Del come la storia è cambiata,
ma in peggio”, Ponte Alle Grazie
8. Pensiero e pratiche del femminismo
‐ Dalla condizione di disuguaglianza alla parità di
diritti civili ( pensiero liberale, 1790‐1920), alla
parità sociale/di condizioni materiali ( pensiero
socialista, 1790‐1920)
‐ Dal pensiero dell'uguaglianza al Pensiero della
differenza (dall'emancipazionismo alla
liberazione della donna (1960‐1980)
‐ Contraddizione di genere/contraddizione di
classe
‐ Autocoscienza, separatismo, rapporto (donne)
politica
‐ Critica dell' Universale maschile (il maschile come
totalità) nel pensiero occidentale
‐ Genesi del patriarcato nel pensiero occidentale:
la Bibbia (il Genesi) e Platone
‐ Nesso tra patriarcato e capitalismo, tra
patriarcato, marxismo e socialismo
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‐
‐
‐
‐

"Sputiamo su Hegel" di Carla Lonzi
Femminismo e pacifismo
Femminismo ed ecologismo
Il partito e la questione femminile oggi

BIBLIOGRAFIA
Platone: “Il Simposio”, qualsiasi edizione
Giovanni Cesareo: “La contraddizione femminile”,
Editori Riuniti
Adriana Cavarero: “Nonostante Platone”, Editori
riuniti
Elena Nowental: “Eva e le altre”, su Chiesa e Bibbia,
Tascabili Bompiani
Jacques Chiffoleau: “La Chiesa, il segreto e
l’obbedienza”, Il Mulino
Giorgio Agamben: “Nudità”, Nottetempo
Sul patriarcato: “il dominio maschile”, Feltrinelli
Carla Lonzi: “Sputiamo su Hegel”, Scritti di rivolta
femminile
9. Il concetto di egemonia in Gramsci: Una
strategia per la rivoluzione in Occidente
(3 lezioni)
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‐ Il concetto di egemonia in Lenin: l’iniziativa del
soggetto rivoluzionario, il partito
‐ Gramsci e la “Rivoluzione d’ottobre”
‐ L’Ordine Nuovo
‐ I Quaderni del carcere: gli intellettuali e il
blocco storico; la cultura delle classi
subalterne; il concetto di rivoluzione passiva;
guerra di posizione e guerra di movimento
‐ Gramsci e Marx: la filosofia della prassi, il
rapporto fra essere e pensiero
BIBLIOGRAFIA
Gramsci:
‐ “Quaderni del carcere”, a cura di V.Gerratana,
Einaudi
‐ “Lettere dal carcere”, Feltrinelli
‐ “L’Ordine nuovo”, (1913‐1926), Einaudi
‐ “Scritti politici”, a cura di Paolo Spriano, scaricare
da Internet
‐ “L’albero del riccio”
Palmiro Togliatti: “Scritti su Gramsci”, Editori
Riuniti
Paolo Spriano: “L’Ordine nuovo e i Consigli di
fabbrica”, Einaudi
14

Giuseppe Fiori: “Vita di Antonio Gramsci”,
Economica Laterza
Leonardo Paggi: “Antonio Gramsci e il moderno
principe”, Editori Riuniti
Guido Liguori e Pasquale Voza (a cura di):
“Dizionario gramsciano (1926‐1937)”, Carocci
Fabio Frosini: “Da Gramsci a Marx”, DeriveApprodi
Alberto Burgio: “Per Gramsci”, DeriveApprodi
Guido Liguori: “Gramsci conteso”, Editori Riuniti
Domenico Losurdo: “Antonio Gramsci dal
liberalismo al ‘comunismo critico’ ”, Gamberetti
editrice
Carlo Salinari, Mario Spinella: “Il pensiero di
Gramsci”, L’Unità
10. Per una teoria del partito politico
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Il concetto di partito politico
Partito e società civile
Politica e cultura
Partiti, ideologie, interessi
Parte e totalità
Masse e quadri nel partito politico
Patologia del partito politico
Dirigenti e diretti
Il partito a) di Lenin; b) di Stalin, b) di Gramsci
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Il caso italiano
Conoscere e organizzare
Partito e istituzioni statali
Il caso americano
Il caso sovietico
Rappresentanza e popolo
Burocratizzazione e apatia
Partiti e oligarchia
Democrazia rappresentativa e democrazia
diretta

BIBLIOGRAFIA
Niccolò Machiavelli: “Il principe”, Einaudi
MarxEngels: “Manifesto del Partito
comunista”, Editori Riuniti
Marx: “Indirizzo del Consiglio generale
dell’Associazione internazionale dei lavoratori
sulla Comune di Parigi”
Lenin: “Che fare”, Editori Riuniti
A. Gramsci: “I Quaderni del carcere”, a cura di
V. Gerratana, Editori Riuniti
Umberto Cerroni: “Teoria politica e
socialismo”, Editori riuniti
Mario Tronti: “Il tempo della politica”, Editori
Riuniti
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Stefano Calzolari, Mimmo Porcaro:
“L’invenzione della politica, movimenti e potere”,
Edizioni Punto rosso
Mimmo Porcaro: “Metamorfosi del partito
politico”, Edizioni Punto rosso
Angelo d’Orsi, “L’Italia delle idee, il pensiero
politico in un secolo e mezzo di storia”,
Mondadori
11. Lo stalinismo
‐ La rivoluzione sovietica del’17, la guerra civile,
la militarizzazione e il “comunismo di guerra”
‐ L’opposizione operaia
‐ Kronstadt
‐ Lenin e Stalin
‐ Il “testamento di Lenin”
‐ La liquidazione della Nep e la collettivizzazione
forzata
‐ “Il socialismo in un paese solo”
‐ La svolta cesarista e il culto della personalità
‐ La dittatura del proletariato come dittatura del
partito
‐ Terrore di massa contro il partito: i processi
del ‘37
‐ La deformazione del pensiero di Marx e di
Lenin
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‐ Il XX congresso del Pcus e la
“destalinizzazione”
‐ Lo stalinismo dopo Stalin
‐ Proprietà sociale e democrazia, uguaglianza e
libertà
BIBLIOGRAFIA
Edward Car, “la rivoluzione bolscevica”, Einaudi ‐
Roy. A. Medvedev, Lo Stalinismo, Mondadori
Giuseppe Boffa, Storia dell’Unione Sovietica,
Editori riuniti (anche Mondadori)
Edward Carr, Il socialismo in un solo paese,
Einaudi
Boffa e Martinet, Dialogo sullo stalinismo,
Laterza
Roy A. Medvedev, Intervista sul dissenso in Urss,
Laterza
Giuliano Procacci, Il partito nell’Unione
sovietica, Laterza
Mikhail Gorbaciov, Perestrojka, Mondadori
Arthur Koestler, Buio a mezzogiorno, La
Repubblica
Lev Trockij: “La mia vita”, Mondadori
Eric Hobsbawn: “Come cambiare il mondo.
Perché riscoprire l’eredità del marxismo”, Rizzoli
Eric Hobsbawn: “Il secolo breve 19141991”,
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Rizzoli
12. L’informazione negata, il giornalismo
“embedded” e la manipolazione mediatica del
consenso
‐ L’informazione come merce
‐ L’articolo 21 della Costituzione
‐ Monopolio dell’informazione e questione
democratica
‐ Il “mainstream” come strumento dell’egemonia
delle classi dominanti
‐ L’assetto proprietario dei giornali che
resteranno nelle edicole
‐ La funzione della Tv e la “compagnia di giro”
che la abita
‐ L’ostracismo anticomunista: nessuna voce
fuori dal coro
‐ I grandi rivoluzionari e l’informazione
‐ Qualcosa, nonostante tutto, si può (e si deve)
fare
‐
BIBLIOGRAFIA
Oliviero Beha, I nuovi mostri, Chiarelettere
Oliviero Beha, Dopo di lui il diluvio,
Chiarelettere
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Mario Portanova, Dichiarazia, Bur Rizzoli
Aldo Giannuli, “L’abuso pubblico della storia:
come e perché il potere politico falsifica il
passato”, Guanda
13. L’eredità politica di Enrico Berlinguer
‐ il “filo rosso” del pensiero di Berlinguer
‐ il rapporto con la tradizione comunista
‐ Berlinguer ‘gramsciano’: una strategia per la
‘rivoluzione in Occidente’
‐ La democrazia come valore universale
‐ Berlinguer e l’Urss
‐ L’austerità berlingueriana
‐ Dal compromesso storico all’alternativa
democratica
‐ Il rapporto con Brandt e Olof Palme
‐ Lo scontro nel gruppo dirigente del Pci
‐ Due momenti cruciali: la lotta alla Fiat del 1980
e la battaglia sulla scala mobile
‐ Berlinguer il comunista: contro la
degenerazione socialdemocratica del partito
‐ La demonizzazione, la rimozione e la
contraffazione postuma del pensiero di
Berlinguer
‐ L’internazionalismo di Berlinguer
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BIBLIOGRAFIA
Enrico Berlinguer, Austerità, occasione per
trasformare l’Italia, Editori Riuniti
Guido Liguori, Berlinguer rivoluzionario, Carocci
A cura di Guido Liguori e Paolo Ciofi,
Berlinguer, un’altra idea del mondo (antologia),
Editori riuniti
Chiara Valentini, Enrico Berlinguer, Feltrinelli
Francesco Barbagallo, Enrico Berlinguer,
‐ Carocci
14. Karl Marx, teorico della libertà
BIBLIOGRAFIA
Karl Marx:
Manoscritti economicofilosofici del 1844;
Critica della filosofia hegeliana del diritto
pubblico;
La questione ebraica;
Tesi su Feuerbach
Per la critica dell’economia politica;
Critica al programma di Gotha;
Lineamenti di critica dell’economia politica;
Il capitale, Libro I;
Editori riuniti
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MarxEngels:
Manifesto del Partito comunista, Editori riuniti
Erich From: “L’umanesimo socialista”, Dedalo
Mario Alighiero Manacorda: “Il marxismo e
l’educazione”, Armando

‐
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