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Per riflettere

Mi chiedo, caro Alberto, se questo antifascismo rabbioso che viene sfogato 
nelle piazze oggi a fascismo finito, non sia in fondo un’arma di distrazione che la 
classe dominante usa su studenti e lavoratori per vincolare il dissenso. Spingere le 
masse a combattere un nemico inesistente mentre il consumismo moderno striscia, 
si insinua e logora la società già moribonda.*

* Pierpaolo Pasolini ad Alberto Moravia, 1973.


