
sommario / / / / mondoperaio 2/2014

>>>> sommario

mondoperaio
rivista mensile fondata da pietro nenni 6

giugno 2014

DirettoreLuigi Covatta

Comitatodidirezione
Gennaro Acquaviva, Alberto Benzoni, Luigi
Capogrossi, Simona Colarizi,  Antonio
Funiciello, Pio Marconi, Corrado Ocone,
Luciano Pero, Cesare Pinelli, Mario
Ricciardi, Stefano Rolando.

Segretariadiredazione Giulia Giuliani 

CollaboranoaMondoperaio
Paolo Allegrezza, Salvo Andò, 
Federigo Argentieri, Domenico Argondizzo,
Antonio Badini, Valentino Baldacci,
Maurizio Ballistreri, Antonio Banfi,
Giovanni Bechelloni, Luciano Benadusi,
Felice Besostri, Paolo Borioni, Enrico Buemi,
Giampiero Buonomo, Dario A. Caprio,
Giuliano Cazzola, Stefano Ceccanti, 
Luca Cefisi, Enzo Cheli, Zeffiro Ciuffoletti,
Luigi Compagna, Carlo Correr, Piero Craveri,
Bobo Craxi, Biagio de Giovanni, Edoardo
Crisafulli, Gianni De Michelis, Giuseppe
De Rita, Mauro Del Bue, Danilo Di Matteo,
Emmanuele Emanuele, Marcello Fedele, 
Aldo Forbice, Federico Fornaro, Francesca
Franco, Valerio Francola, Ernesto Galli
della Loggia, Vito Gamberale, Tommaso
Gazzolo, Marco Gervasoni, Gustavo
Ghidini, Ugo Intini, Massimo Lo Cicero,
Emanuele Macaluso, Gianpiero Magnani,
Bruno Manghi, Michele Marchi, Pietro
Merli Brandini, Matteo Lo Presti, 
Matteo Monaco, Enrico Morando, Riccardo
Nencini, Piero Pagnotta, Giuliano Parodi,
Gianfranco Pasquino, Claudio Petruccioli,
Giovanni Pieraccini, Carmine Pinto,
Gianfranco Polillo, Paolo Pombeni, Marco
Preioni, Mario Raffaelli, Paolo Raffone,
Giorgio Rebuffa, Giuseppe Roma,
Gianfranco Sabattini, Giulio Sapelli,
Giovanni Scirocco, Luigi Scoppola
Iacopini, Carlo Sorrentino, Celestino Spada,
Giuseppe Tamburrano, Giulia Velotti,
Tommaso Visone, Bruno Zanardi, Nicola Zoller. 

Direzione,redazione,amministrazione,
diffusioneepubblicità
00186 Roma - Via di Santa Caterina da Siena, 57
tel. 06/68307666 - fax. 06/68307659
mondoperaio@mondoperaio.net
www.mondoperaio.net

Impaginazioneestampa
Ponte Sisto - Via delle Zoccolette, 25 - 00186 Roma

© Mondoperaio Nuova Editrice Mondoperaio Srl

PresidentedelConsigliodiAmministrazione
Oreste Pastorelli

Riproduzione vietata senza l’autorizzazione
dell’editore. Il materiale ricevuto anche se non
pubblicato non si restituisce.

Ufficioabbonamenti Roberto Rossi

Abbonamento cartaceo annuale € 50
Abbonamento cartaceo sostenitore € 150
Abbonamento in pdf annuale € 25
Singolo numero in pdf € 5
Per sottoscrivere o rinnovare l'abbonamento 
con carta di credito o prepagata sul sito:
mondoperaio.net
oppure tramite c/c postale n. 87291001
intestato a Nuova Editrice Mondoperaio srl
Via di Santa Caterina da Siena, 57 - 00186 Roma
oppure bonifico bancario codice IBAN IT46 Z076
0103 2000 0008 7291 001 intestato a 
Nuova Editrice Mondoperaio Srl

Aut. Trib. Roma 279/95 del 31/05/95
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 03/06/2014 www.mondoperaio.net

editoriale                                                                                                                    3
Luigi Covatta Piazze

saggi e dibattiti                                                                                                     5
Giampiero Buonomo Le due maggioranze

Gianpiero Magnani A che serve la politica

Gianfranco Sabattini Se il morto acchiappa il vivo

Marco Boato La contraddizione degli anni Settanta

Michele Marchi Una, nessuna e centomila

matteotti                                                                                                            37
Angelo G. Sabatini Il simbolo della nuova Italia

Tiziana Virgili Vita e morte di un leader politico

Ugo Intini Un’indagine al di sopra di ogni sospetto

Piero Gobetti Un socialismo possibile

Pio Marconi L’omaggio di un avversario

Luigi D. Mantovani Mentre a Livorno si discuteva

Alessandro Saluppo Dove nasce lo squadrismo

Giovanni Scirocco Patria libera e mondo senza guerre

Diego Dilettoso La prosa dell’eroe

Nicola Zoller Il pellegrino del fare

Giovanni Sabbatucci Un embrione di centrosinistra

intervista                                                                                                           77
Carmelo Barbagallo intervistato da Matteo Lo Presti Chi gioca solo perde sempre

biblioteca/citazioni                                                                                            81
Fabio Fabbri Mussolini massimalista raccontato da un riformista

Gennaro Acquaviva Moro, Nenni e Craxi

aporie                                                                                                                 91
Antonio Romano L’uguaglianza degli idioti

le immagini di questo numero                                                                           93
I penati dell’Italia civile



mondoperaio.net
istruzioni per l’uso

Da qualche tempo – i nostri lettori lo avranno sicuramente notato – il sito web di mondoperaio non veniva
più puntualmente aggiornato, si stava allestendo quello nuovo. Da ottobre il sito web, da adesso
www.mondoperaio.net, è di nuovo on line completamente rinnovato.  
Lo scopo, che è anche un auspicio, è quello di stabilire un contatto più stretto con i nostri lettori, far cono-
scere le tante iniziative che la rivista promuove, e al tempo stesso diventare un luogo di visibilità, parte-
cipazione e confronto per quanti sono impegnati nel sindacato, nelle amministrazioni, nelle università,
nelle professioni.
Il sito, aggiornato settimanalmente, ospita articoli di attualità politica raggruppati per temi. Il riscatto del
lavoro riguarda i mutamenti in atto nel mercato del lavoro e le nuove relazioni industriali; L’Italia è una
Repubblica tratta le questioni istituzionali, con un’attenzione particolare ai temi della rappresentanza e
della perdita di sovranità degli Stati nazionali; il ruolo geo-politico dell’Italia, l’Europa e il Mediterraneo
sono oggetto della rubrica Guasto è il mondo, mentre le vicende riguardanti il movimento e i partiti socia-
listi europei trovano spazio in quella denominata Uno spettro si aggira per l’Europa. Da ultimo l’Encyclo-
pèdie, ovvero un vocabolario di parole e terminologie del lessico politico di “abuso” quotidiano. 
Nei Materiali saranno via via archiviati documenti, atti di convegni e ricerche. Interessantissima la pub-
blicazione già disponibile: i contratti stipulati dalla Fiat-Crysler con Uaw, il sindacato dei lavoratori del-
l’industria automobilistica americana,  e gli accordi che riguardano la flessibilità dell’orario in due impor-
tanti industrie italiane.
Nella sezione Incontri sono visionabili tra le altre, le lezioni di Giuliano Amato, Guido Gamberale e Luigi
Capogrossi tenute all’Università degli Studi Roma Tre, tra settembre e ottobre, nell’ambito della Scuola di
democrazia europea “Ponti per l’Europa” organizzata dalla Fondazione Socialismo e dalla Feps. I lettori
potranno commentare, ed anche rivolgere domande ai relatori, dando così vita ad una sorta di seminario
virtuale. L’intero ciclo sarà anche presto disponibile sul canale youtube nell’account di mondoperaio.
Per rimanere aggiornati  su quanto di nuovo c’è ogni settimana i lettori potranno iscriversi alla newslet-
ter  compilando gli appositi campi presenti sulla home page.
Naturalmente sul sito web è presente anche la rivista con l’archivio completo dei numeri pubblicati dal
2009  (copertine, sommari, tutti gli articoli).
Cosa chiediamo ai nostri lettori? Di essere parte attiva di questo nostro nuovo progetto, di commentare
gli articoli pubblicati e condividerli sui social network (utilizzando gli spazi sul sito dedicati ai commenti),
di inviarci all’indirizzo di posta elettronica mondoperaio@partitosocialista.it contributi, resoconti di eventi
politici, di presentazioni di libri, interviste e video; di segnalarci link e iniziative. 
Un’ultima cosa. Noterete che non è stata ancora identificata la redazione on line e potreste sospettare
che si tratti di una “testata senza testa”. In realtà redattori sono tutti coloro che in questi tre anni hanno
collaborato alla rivista, e quanti decideranno di condividere, da adesso, questa nuova iniziativa editoriale.


