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ALCUNE IMMAGINI STORICHE DI
UNA TRADIZIONE CHE SEMPRE SI
RINNOVA: IL MATTARELLO D'ORO
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Il pensiero di ieri per l'Italia di oggi:
Piero Gobetti
Piero Gobetti (Torino, 19 giugno 1901 – Neuilly-surSeine, 15 febbraio 1926) è stato un giornalista,
filosofo, editore, traduttore ed antifascista italiano,
considerato un degno erede della tradizione postilluminista e liberale che
aveva
guidato
l'Italia dal Risorgimento fino a poco tempo prima,
tuttavia
di
stampo
profondamente sociale e
particolarmente sensibile alle istanze del socialismo e,
di conseguenza, alle rivendicazioni del movimento
operaio, fondò e diresse le riviste Energie Nove, La
Rivoluzione liberale e Il Baretti, dando fondamentali
contributi alla vita politica e culturale, prima che le sue
condizioni di salute, aggravate dalle aggressioni subite,
ne provocassero la morte prematura a nemmeno 25
anni durante l'esilio francese.

Dalla "Rivoluzione Liberale"
“Il problema italiano non è di autorità, ma di
autonomia: l’assenza di una vita libera fu
attraverso i secoli l’ostacolo fondamentale per
la creazione di una classe dirigente.”
“Il fascismo è il governo che si merita
un’Italia di disoccupati e di parassiti ancora
lontana dalle moderne forme di convivenza
democratiche e liberali, e per combatterlo
bisogna lavorare per una rivoluzione
integrale,
dell’economia
come
delle
coscienze.”
“La tribù preoccupa più del capo” e “nessun
cambiamento può avvenire se non parte dal
basso, mai concesso né elargito, se non
nasce nelle coscienze come autonoma e
creatrice volontà rinnovarsi e di rinnovare.”
“In pratica le cose in Italia non cambiano mai,
cambiano i nomi e le occasioni della storia,
ma, in definitiva, i nostri mali e i nostri vizi
rimangono sempre desolatamente uguali.”
“Senza conservatori e senza rivoluzionari,
l’Italia è diventata la patria naturale del
costume demagogico.”
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