
Questo giornale è redatto da 
giovani rivoLuzionari italiani e si 
rivolge a tutti i giovani d~Italia: 
soprattutto agli studenti universi
tari che sono. (o dovrebbero esse
·re) i più sensibili, p~· istt·uzione 
e per tradizione, alLe sorti del no
st?·o Paese ed alla -passione rivo
luzionaria def nostrcr-. tempo. 

Cam'è' nella tradi 'o.ne de!Le U
niversità italia:ne, non . v'è, natu-
1'almente, distinzione, in questo 
settore, tm. giovani ed anziani, 
tm docenti e discepoli. 

Questo giornale non si rivolge, 
però, al 'solo ambiente univ·ersi
tario, ma a-nche ai giovani delle 
officine e- dei campi, che sono 
pure chiamati a colLabor-arvi in 
nome deL cameratismo nuovo (non 
j01·male e r-etorico, ma effettivo) 
che accomuna ~utti i giovani· che 
lottano per dare tm volto aLla 
nuova Epoca antiborghese. · 

Questo foglio dev'essere davve
ro la libera voce di tutta la gio 
ventù rivoluzionaria italiana. 

• È bene intenderei subito: noi 
non intendiamo cedere aUe taciti 
lusinghe · del linguag_gio inutU- _ 
mente intemperante o alla :foga 
sterile delle minuscole polemiche 
personali o marginali. Non è que
sto, del resto, Lo stile di noi so
cialrivoluzionari: quest'è, invec-e, 
a rivotuzionarismo salottiero dei 
non. rivol'uzionar~: la:s-ciamo.ro ai 
borghesi, amanti delle paroLe · 
grosse, degli epiteti ingiuriosi, del 
vaniLoquio. -

Noi vogliamo andar dri.tti ana· 
méta, senza tasciarci distrarre dai 
piccoli · inciampi del cammino. _ 
Noi vogliamo costruire senza re"
torica, senza acredine,- senza vol -

1-~--J~:t::U..,u,...:~l-l- mondo nttovo.:_jJ-'--111Q11.do 
di domani! -

rientamento di enorme portata 
rivoluzionaria: l' anti- carrierj
smo. 

Il torto principale dì tutti quan
ti i regimi politici borghesi, sen
za eccezione akuna, (e: soprattut
to, tra questi regimi p.oiìtici, del 
bolscevismo e del fàscismo) ,con
sis-te nelfavere btrrac:ratizzata la 
vita: anteponendo i diritti d'ella 
carriera al valore effettivo del
l'uomo. 

Si sono posti, dall'Alto, alcuni 
schemi rigidi di vita e dei grigi 
mo-delli da imitare. N'è sortita 
fuori una gioventù svirilizzata: 
preoccupata soltanto di trovare 
un impiego secondo le vedute più 
meschinamente parassitarie. 

• Non è vero che,. la maggio1' par-
te della gioventù italiana non vo
glia combattere ·contro il nemi
co invasore, che essa 7'inunci a · 
priori al proprio di'ritto aLla; vita, 
all'indipendenza, alla libertà. Ma 
essa non vuole combatt-ere per il 
Fascismo: perchè non è fascista~ 

- come non è bolscevica, come non 
è democratica. 

La gioventù italiana vorrebbe 
poter combattere, oggi, soltcmto 
per la t·isc-o8'Sa nazionare italiana. 
Per togliersi di dosso la mac-chia 
di obbrobrio dell'8 settembre. Per 
non subire domani le conseguen
ze moraU e materiali del vite 
t?•adimento di oggi. 

.La gioventù ita:liana non vuo-
e, -p-erò, essere costr giu-

?'a'l'e fedeltà alfa repubblica fa
scista: non vuole che questo sia 
il prezzo per poter dìfendere con 
le armi la propria Patria ed i1 
proprio onore. · ·---La ctlSl politica de-l Fascismo 

• Ciò che interessa direttamente 
noi giovani nel programma del 
Movimento Social-Rivoluzionario 
Europeo è soprattutta la strut
tura morale dello Stato: parii-

' (iniziatasi. il 2.6 lugJ.io 1938 e cul
minata esattamente cinque anni 
do.po) non fu soltanto- una crisi 
nel sistema, ma anche, in parte, 
una crisi del sistema. 

_colarmente i due PWlti 140 e 15° 
che. · trattano della educazione 
deUa gioventù a cu·ra dellfJ Stato 
e della abolizione delle promo
zioni -pe1· anzianità.- nelle ca1'riere 
de].lo.. Stato. 

Ques-t'ultimo punto attrae la 
nostra attenzione prima ancòra ~ 
dell'altro, perché precisa un o-

Gli antifascisti,- rile.vandD. que
sto fatto, ne ànno tratte illazioni 
assurde, quasicchè, eliminata la 
oppr:essiol;le morale colletti va 
della democrazia dittatoriale, sia 
ora assolutamente- necessario far _ 
ric:OJ'.SO alle forme poiitiche par
lamentaristico.-democ.ratiche, 

Essi mostrano di dimenticare, 
in tal modo, che queste forme 
politiche furono ~ uquidate, or ·è 

gran tempo, in seguito ad una 
crisi (che fu totalmente del si
stema) ben peggiore di quella che 
à determinato, più di recente, il 
crollo del Fascismo. 

• 
« La Fabbrica », organo della 

Federazione Milanese del Partito 
Comunista Italiano, in un artico-

lnghilt"rra: cortetl di studenti comunisti 

lo pubblicato nel suo numero_ di 
settembre e intitolato << l Giova
ni COmunisti e il Fronte deLla 
Gioventù », si rammarica della 
scarsa partecipazione ei gio;vani 
alla lotta insurrezionale anti-eu
ropea (riferendos_i, naturalmente 
ai non comunisti, che lascierebbe
ro i loro coetanei bolscevichi a 
batte-rs· da soli). 

Anche i giovani comunisti; del 
resto_,- devono essere pochini (al
meno in rapporto agli anziani) se 
l'adunata della gioventù comu
nista romana si è Pisolta~ come ci 
riferiscono1 nel convegno di due
cento o trecento individui. 

• La gioventù europea attuale 
diffida, ormai, dei vecchi organi
smi politici pre-bellici. 

Questa guerra incide troppo 
profondamente nella carne dei 
popoli, sconvolge troppi interessi, 
scuote e percuote troppo forte
mente gli individui e le masse. 
perché sia possibile al vecchio 
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mondo anteguerra di ricomporre, 
alla fine, i suoi sparsi frammenti. 
Essa è la prima fase, forse la più 
importante, di quella rivoluzione 
sociale europea che farà piazza 
pulita di ogni forma e gradazione 
del capitalismo e, quindi, di tutti 
i paraventi e i camuffamenti della 
borghesia. 

• 

contro la vita meschina e la gente mediocre 

La gioventù d'Europa non · è 
bolscevica. Se, talvolta, essa di
mostra qualche simpatia per il 
marxismo, è soltanto per disgu
sto del vecchio mondo occiden
tale e per ignoranza del carat
tere piccolo borghese del soviet
tismo. Lo Stato burocratico, di
spotico, forcaiolo e capitalista -
non è ciò che la attrae e la entu
siasma. Quella parte della gio
ventù europea che guarda oggi 
all'Oriente sovietico è in cerca di 
una parola nuova e per nuovo 
scambia ciò che non conosce. Nel
la · sua ingenuità e nella sua in
sufficiente documentazione, que
sta parte della gioventù europea 
n,on avverte ancòra tutto il di
ll~ttantismo e il vecchiume delle 
formule classiste ed economicisti
che del · marxismo, che, del resto, 

U.R.S.S.: sfilata delle organizzazioni femminili del Regime 

à appreso soltanto per ripetuta 
voce. 

guerra. Essi _guardano con diffi
denza all'organizzazione attuale 
dell'Italia, dell'Europa e del mon
do e più ancòra gua·rdano con 
diffidenza a quella organizzazio
ne dei popoli che i vecchi vor
rebbero imporci aHa fine delLa 
gue1·ra in nome dei loro tramon
tati princip'i, degli schemi cari al 
loro cùore. 

Generalmente, in Occide~te so- . 
no più :filo-bolscevichji i giovani 
della ricèa borghesia (o di quel-

. l'altra, più modesta, borghesia 

Non vi è più, ..in Italia e neL 
mondo, il senso dell'onore, né il 
sentimento della giustizia. Non vi 
è più buona fede, né rispetto de
gli impegni assunti: firme e~ trat
tati non ànno più, per i vecchi, 
alcun valore . 

che della prima costituisce la 
(<cintura di salvataggio») che i 
loro coetanei del cosiddetto « pro
letariato » ;_ fatto, questo, assai 
degno di meditazione. 

È stata la personalità, in · se 
stessa anti-comunista, del Vozhd 
che s'è imposta finora all'atten
zione dell'Europa, affascinando 
anche parecchi giovani con quel 
tanto d'~gma:tic.o.,_ .di pittoresco 
e.c di- romantico che occorreva per 
arroventare la fantasia giovanile, 
non certamente il materialismo 
l!i't" 1co e il determinismo econo
mico: cioè le più trite fissazioni 

•~=;o:;=="rJi'i'H::f"' rgnesia d'ogn' ~mpo. 
Stalin stesso, del resto, con il suo 
famoso · discorso del 4 maggio 
~1935 agli · allievi dell'Accademia 
militare («Senza gH uomini che la 
dominano, la tecnica è inerte ... Di 
tutti i valori che esistono al mon
do, gli uomini, i. quadri, sono i più 
preziosi, i più decisivi » ), s'è in
caricato di liquidare il marxi
smo, dimostrando poi, giorno per 
giorno, come il soviettismo, per 

- costruire qualcosa, debba con
traddire se stesso e .rinnegare 
propri principi basilar~. _ 

• I giovani di oggi non ànno pm 
fiducia, negli uomini deLl'ante-

n vecchio mondo si sfasCia. 
Bolscevismo, fascismo, democra
zia: ronzio di calabroni sul car
naio della guerra. Réclame deLla 
socializzazione, réclame della sta
tizzazione ... 

-Una condanna complessiva 
percuote ogni passata certezza. 
La morale borghese e la morale 
cristiana, la feae nel progresso~ 

..,-.l':.imeliet-tuaHsmo, - iì nazionali
smo, Società delle Nazioni .e In
ternazionale proletaria, pace per
petua e banaiità. 

• La gioventù europea d'oggi non 
à simpatie per la <<sinistra», né 
per la <c destra ». Ques o antago
nismo dualistico del vecchio mon
do borghese non la interessa, es
so le r1mane realmente estraneo: 
assolutamente privo ·di significa
to . . Anche perché estr~neo alla 
realtà attuale delle cose. 

O_ggi esiste, non siamo i primi 
ad affermarlo, un fronte unico 
della gioventù (della vera gio
ventù). La lotta non è tanto · fra 
operai: e padroni, · quanto tra la 
nuova e le vecchie generazion'i. 

· I giovani, infatti, non usano 
· piùt in politica, la terminologia 

ottocentesca: essi non parlano 
più di « destra» e di (< sinistra » 

I giovani, naturalmente, che, co-

me specificò il signor de Monzie, 
« non si devono confondere con 
i segretari dei vecchi ». 

• I fascisti impen1.iano la lo1·o ré-
clame politica (la propaganda è 
aUra cosa) sul pericolo bolsce
vico. 

I boLscevichi suL pericolo ca
pitaLista. 

I democratici sul pericolo fa
scista. 

Si specula sulla paura dei ceti, 
deHe masse, deUe nazioni. E la 

- politica della paura: che potreb
be culminare, al massimo, in una 
organizzazione per la sic-urezza 
collettiva. 

Quale miglior prova che siamo 
in mano ai vecchi? _ 

Spalanchiamo i vetri. La vita 
è un canto meraviglioso, è lotta, 
è conquista. n passato ~on ci 
interessa. Tre ciotoli in tre ve
trate: a Mosca, a Maderno, a 
Washington e la vita è nostra! 

1) fuori d'Italia gli invasori 
2) morte ai traditori della Patria 
3) basta con i fascisti e gli anti
fascisti 

ehiedet1 a chi vi à dato qu 
sto foglio «La Rivoluzione So
ciale »t organo centrale della se
zione cisalpina del nostro Movi
mento. 

• 
È in vendita a lire trenta, a 

favore del nostro fondo di pro
paganda, il fascicolo g e n n a -i o
marzo della rivista trimestrale 
socialrivoluzionaria « E P O C A 
NUOVA». 

• 
È in vendita a lire venti a fa-

vore del nostro fondo di propa
ganda: « IL MOVIMENT0 SO
CIALE RIVOLUZIONARIO EU
ROPEO che cos'è e co~a vuole ». 


