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Vittoria 
(da "Poesia in forma di rosa" Garzanti 1964)

La poesia che Pasolini scrisse per la ricorrenza del 25 
aprile nel 1964. Nell’accomunare tutti i caduti della Re-
sistenza Pasolini dedica alcuni versi al fratello Guido, 
vittima della strage della Osoppo.

Dove sono le armi? Io non conosco 
che quelle della mia ragione: 
e nella mia violenza non c'è posto
neanche per un’ombra di azione 
non intellettuale. Faccio ridere 
ora, se suggerite dal sogno, 
in un grigio mattino che videro 
morti, e altri morti vedranno, 
ma per noi non è che un ennesimo mattino
e grido parole di lotta?
Se ne vanno… Aiuto, ci voltano le schiene,
le loro schiene sotto le eroiche giacche
di mendicanti, di disertori… Sono così serene
le montagne verso cui ritornano, batte
così leggero il mitra sul loro �anco, al passo
ch'è quello di quando cala il sole, sulle intatte
forme della vita tornata uguale nel basso
e nel profondo! Aiuto, se ne vanno! Tornano ai loro
silenti giorni di Marzabotto o di Via Tasso.
Con la testa spaccata, la nostra testa, 
tesoro umile della famiglia, 
grossa testa di secondogenito,
mio fratello riprende il sanguinoso sonno, 
solo, tra le foglie secche e i caldi �eni
di un bosco delle prealpi; nel dolore
e la pace di un'interminabile domenica…
Eppure, questo è un giorno di vittoria.

di Pier Paolo Pasolini 

E con lo stesso spirito sostengono il progetto di Mar-
chionne, ovvero portare gradualmente gli operai ital-
iani a lavorare nelle stesse condizioni degli operai 
sfruttati e meno sindacalizzati di altri Paesi, con la mi-
naccia di delocalizzare altrimenti la produzione!
Noi della Federazione della Sinistra denunciamo 
questa farsa stucchevole e IL TENTATIVO COSTANTE DI 
MASCHERARE CON LA PAROLA “MODERNITÀ” 
QUELLO CHE È “MODERNO SFRUTTAMENTO”, CHE 
INESORABILMENTE CONDURRÀ IL NOSTRO PAESE A 
ESSERE PIÙ POVERO E PIÙ DIVISO!

A partire dagli anni 80 si a�ermò la cosiddetta “Scuola di 
Chicago” nel campo del pensiero economico. Questa, for-
mata da famosi economisti, impose il proprio modo di 
pensare �no a che, nel 1989, sintetizzò le proprie teorie in 
documento che fu denominato “Washington Consensus”, 
contenente una serie di riforme largamente consigliate 
da numerose istituzioni economiche internazionali(ad es-
empio Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale). 
Il succo di queste riforme era semplice: tagliare la spesa 
sociale, eliminare ogni riforma regolatoria del mercato, 
privatizzare le imprese statali e i servizi dello Stato.
Insomma il mercato, lasciato libero, avrebbe dovuto rego-
lare autonomamente ogni aspetto della vita economica 
di ogni Paese e cittadino : così facendo sarebbe aumen-
tato il benessere dei cittadini e sarebbero state risanate le 
casse dello Stato.
Anche in Italia politici del centrodestra, e “avventurosi” 
politici del centrosinistra, per la gioia di Con�ndustria e 
padroni, si a�rettarono ad accogliere queste nuove 
“verità” appellandosi alla responsabilità dei lavoratori ital-
iani: “un po' di sacri�ci qua e là, un po' di precarietà nel 

mondo del lavoro, 
un po' di servizi 
pubblici privatiz-
zati nel proprio 
comune....”, tutto 
nel nome della 
“modernità”!
Da questo pensi-
ero unico noi co-
munisti abbiamo 
messo in guardia 
la gente �n 
dall'inizio e ora, 
passati ormai 
trent'anni, pos-
siamo dire oltre 
ogni ragionevole 

dubbio di aver avuto sempre ragione! La gente sta 
meglio o sta peggio con l'andare del tempo?
Guardate le vostre buste paga, quando fate la spesa, 
come sono messi gli ospedali o le scuole!
Eppure Berlusconi, Lega e anche, con nostro sgomento, 
numerosi politici del centrosinistra, sostengono con forza 
lo stesso modello economico che ha fallito miseramente, 
proponendo misure che presentano come nuove ma puz-
zano di vecchio: PIÙ PRECARIETÀ, MENO PUBBLICO E 
PIÙ PRIVATO!

MODERNITÀ? NO, 
MODERNO SFRUTTAMENTO!


