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Vetriolo – Giornale anarchico – Numero 3 – Inverno 2019
Questo numero è la quarta uscita di “Vetriolo”. Quattro numeri, per una pubblicazione come questa,
non sono certo pochi. Un giornale che, piuttosto che accumulare e rinforzare certezze, crediamo
abbia cercato di corroderle e farle crollare, ponendo nuovi dubbi e alimentando antichi interrogativi.
Non certo per il puro gusto della retorica o della polemica, ma perché pensiamo che di “nodi da
sciogliere” ve ne sono sempre parecchi. Allo stesso tempo riteniamo occorra riflettere ed analizzare,
un difficile lavoro che certamente non è opposto alla corrosiva demolizione di certezze, ma che, anzi,
vi è complementare. In queste riflessioni ed analisi abbiamo sempre affermato che la realtà non è un
enigma incomprensibile, a differenza di quanto sostenuto da coloro che vorrebbero imporci la loro
desistenza. Così, anche in questo numero si è tentato di analizzare la realtà odierna e, in particolare,
lo si è voluto fare proponendo anche alcune ipotesi, oltre a proseguire con le riflessioni e le analisi
che hanno contraddistinto i precedenti numeri sia attraverso articoli teorici più o meno estesi che di
agitazione e d’attualità. Al lettore le proprie considerazioni. Ribadiamo e ricordiamo, ancora, che
questo giornale non è né un asettico prodotto intellettuale né un contenitore di opinioni o di pareri.
Proprio perché non intende chiudersi entro facili risposte, strillare soluzioni pronte all’uso o
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brandire tesi precostituite, si tratta di uno strumento che può implicare un vivo coinvolgimento con
le idee in esso affermate, e questo lo auspichiamo sempre.
Sommario:
– L’Idea indicibile
– Azione… e reazione
– L’assalto con l’asta. Un incontro sportivo tra lotte e repressione
– Quale internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara. Seconda
parte
– La punta dell’iceberg
– A Marco
– Degenerazioni. Tra orgoglio e vittimismo di genere
– Pensieri e parole. A proposito del karaoke su Battisti
– Nazionalismoduepuntozero. Dodici ipotesi su robotica, crisi della globalizzazione e «ritorno» dello
Stato-nazione
– Libia: guerra per procura tra Italia e Francia
– La fine dell’insurrezionalismo?
– La morte dello Stato
– I grandi editori
– Una storia sinistra. Terza parte (1962-1982)
Per richieste di copie e contatti fare riferimento alla seguente e-mail: vetriolo@autistici.org
Una copia: 2 euro. Per la distribuzione, a partire da almeno cinque copie: 1 euro e 50 cent. a copia.
Spese di spedizione in Italia: 1 euro e 30 cent. (fino a due kg). Gratis per le persone prigioniere.
Sono ancora disponibili copie dei numeri 0, 1 e 2.
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