
  NOI ANARCHICI NON FESTEGGIAMO  
È senza dubbio assurdo festeggiare 150 anni di occupazione coloniale e sfruttamento. Le istituzioni sono 
tutte  affaccendate a  instillarci  un sentimento di  religiosa  onorificenza nei  confronti  di  una unificazione 
avvenuta con modalità aberranti che hanno originato la maggior parte dei problemi che affliggono il Sud e in 
particolar modo nella nostra martoriata Sicilia.

Noi anarchici ripudiamo questa vile farsa, e auspichiamo invece che la gente inizi a scoprire sempre di più 
forme  di  azioni  spontanee  sociali  basate  sull'anti-autoritarismo,  sull’auto-gestione,  sull'organizzazione 
diretta del lavoro e della vita comunitaria fondando le proprie azioni nella pratica della libera cooperazione, 
della solidarietà e del volontarismo, senza caporalati, senza mafie, senza partiti e sindacati, senza caste e 
senza  illusioni  parlamentari  in  un  continuo  rifiutare  ogni  struttura  organizzativa  autoritaria  al  fine 
conquistarci l'autodeterminazione che perdiamo ogni giorno sempre di più a scapito della nostra coscienza e 
del nostro libero vivere.

Ogni giorno la Sicilia viene presa in giro e ferita da una finta crisi  costruita a tavolino,  sempre di più  
vediamo le nostre vite, le nostre risorse e il nostro futuro continuamente sfruttati.

Noi anarchici vogliamo che nasca sempre di più nella gente l'orgoglio e il senso di libertà che le istituzioni e 
i  media  hanno  quasi  totalmente  cloroformizzato.  Da  150  anni  hanno  sempre  di  più  convulsivamente 
accentrato  potere  e  risorse  nelle  mani  di  pochi,  unificando  prima  l'Italia  e  poi  l'Europa,  portando 
sfruttamento e speculazione soprattutto nel Sud dove ormai le giovani generazioni faticano a costruirsi un 
futuro in un regime dove regna servilismo, precariato e disoccupazione.

Noi anarchici siamo contro ogni accentramento di potere, e consideriamo queste cerimonie statali un insulto 
alla dignità di ogni singolo individuo, specie quando si mistificano i fatti storici avvenuti nel risorgimento,  
mitizzando quello che è stata una ignobile occupazione avvenuta con una serie di gravissimi crimini nei 
confronti della popolazione, crimini che vengono omessi nei libri delle nostre scuole che invece ci mostrano 
totalmente il contrario. Siamo continuamente feriti quasi mortalmente ogni giorno da 150 a questa parte. 
Feriti nell’identità culturale, economica e sociale e ora dovremmo pure festeggiare?!?!?

Noi anarchici ci dissociamo da queste ignobili cerimonie e invitiamo tutti  a lavorare per un risveglio della  
coscienza,  per  tirarsi  fuori  dallo  stato  egoistico-larvale  di  borghese  schiavo  e  lobotomizzato,  vogliamo 
stimolare invece nel territorio un ritorno alla vita sociale non mediata da nessuno, stimolando assieme ogni 
tipo di pratica anti-autoritaria e di autogestione che costruttivamente rendano di nuovo l’individuo partecipe 
di un cambiamento sociale vero, senza più consegnare il  proprio potere alle varie strutture istituzionali, 
riconquistando con coraggio così una dignità che ovviamente non può caderci dal cielo, una libertà che  non 
può esserci “democraticamente” donata dai “disinteressati” nostri secolari aguzzini! 

"Un piccolo miglioramento strappato colla forza 
propria, vale più per i suoi effetti morali e, alla 
lunga, anche per i suoi effetti materiali, che una 
grande  riforma  concessa  del  governo  o  dai 
capitalisti per fini subdoli o sia anche per pura e 
semplice benevolenza." Errico Malatesta

"Le  macerie  non  ci  fanno  paura. 
Sappiamo  che  non  erediteremo  che 
rovine,  perchè  la  borghesia  cercherà  di 
buttare giù il mondo nell'ultima fase della 
sua storia. Ma a noi non fanno paura le 
macerie,  perchè  portiamo  un  mondo 
nuovo nei nostri cuori. Questo mondo sta 
crescendo  in  questo  istante." 
Buenaventura Durruti

Il  popolo  non  sarà  mai  libero 
perchè  istruito  ma  sarà 
fortemente istruito quando sarà 
libero. Carlo Pisacane



L'origine anarchica dell'idea di federalismo e municipalismo

In questi giorni di grande fermento istituzionale,  da lassù nelle camere del potere stanno “lavorando” per 
imporci autoritariamente dall’alto:

- Grandi riforme pseudo-federaliste che favoriranno i soliti padroni e signorotti locali. 
- Nello stesso momento imbandiscono ovunque ignobili cerimoniali per festeggiare “150 ANNI DI 

VERGOGNE E SFRUTTAMENTO” per fare resuscitare un senso nazionale delle istituzione che è 
per fortuna defunto da un bel po’.

- Nel mentre è quasi tutto pronto per consegnare l’Italia totalmente alla merce di una Unione Europea 
che è in mano a poteri bancari privati di cui la nostra classe politica è totalmente serva.

Dopo aver mostrato una parte di questo scenario, a quanti pensano che gli anarchici vogliano solo il caos, 
vogliamo  storicamente ricordare e rivendicare che soprattutto nel movimento anarchico sono nate le prime e 
migliori teorizzazione di sistemi di organizzazione sociale di tipo federalista e municipalista, tra le vergogne 
e i tradimenti del risorgimento vogliamo ricordarne il caso Carlo Pisacane, che è stato volutamente tradito e 
lasciato a una morte certa a Sapri senza sostegno, proprio per via della sua vicinanza al pensiero anarchico di 
Proudhon e alle sue spiccata vocazione di voler contribuire alla costruzione di una federazione di regioni 
italiane di tipo libertario e non di tipo repubblicano come prevedevano i piani accentratori di Mazzini.

Negli ultimi decenni in reazione alla globalizzazione per difendere esclusivamente gli interessi della sola 
classe piccola borghese sono sorti partiti come la Lega Nord (e mettiamoci pure anche tutti gli altri partiti  
che hanno una simile linea) che hanno denaturalizzato l'idea di federalismo anarco-libertario inserendolo nel 
contesto  di  sistema parlamentare  e  statalista  facendo così  solo  risaltare  gli  aspetti  più  egoisti-borghesi,  
inneggiando a stupidi e pericolosi razzismi e campanilismi, e tralasciando invece i temi centrali dell’anti-
autoritarismo, dell’autodeterminazione dal basso e della fratellanza tra i popoli.

Noi anarchici  vogliamo invece lavorare per far si  che la gente diventi  partecipe direttamente   e 
volontariamente della gestione sociale del lavoro e delle risorse, a partire dalla vita di  quartiere, 
all’associazionismo, ai movimenti studenteschi, al mutuo soccorso fino ad arrivare all'organizzazione 
locale e regionale di ogni attività lontani dalle chimeriche logiche dei partiti (che altro non sono che 
delle “società private” al servizio dei “soliti poteri” più o meno noti) per riscoprire così la pratica 
dell’autogestione, della cooperazione volontaria e della solidarietà per guarire il sistema che da anni 
è  avvelenato  da un clima  di competizione perversa che ha logorato le nostre economie locali e 
soprattutto tiene in  miseria  i  paesi  del  terzo  mondo per  non parlare  dei  gravissimi  danni  inferti 
all’ecosistema naturale delle nostre terre e del nostro pianeta.

Ù

 Gruppo Anarchici Nisseni     contatti: 

gruppoanarchicinisseni@gmail.com 

Perché la Bandiera nera anarchica?  Di Emma 
Goldman

La bandiera nera è il simbolo dell'Anarchia. Essa provoca reazioni che vanno dall'orrore alla delizia tra quelli che la riconoscono. Cercate 
di capire cosa significa e preparatevi a vederla sempre più spesso in pubblico… Gli Anarchici sono contro tutti i governi perché credono  
che la libera ed informata volontà dell'individuo sia la vera forza dei gruppi e della stessa società. []
[]Perché la bandiera nera? Il nero è il colore della negazione. La bandiera nera è la negazione di tutte le bandiere. È’ la negazione 
dell'idea di nazione che mette la razza umana contro se stessa e nega l'unità di tutta l'umanità. Il colore nero è il colore del sentimento di 
rabbia e indignazione nei confronti di tutti i crimini compiuti nel nome dell'appartenenza allo stato. È la rabbia e l'indignazione contro  
l'insulto all'intelligenza umana insito nelle pretese, ipocrisie e bassi sotterfugi dei governi… 
Il nero è anche il colore del lutto; la bandiera nera che cancella le nazioni è anche simbolo di lutto per le loro vittime, i milioni assassinati  
nelle guerre, esterne ed interne, a maggior gloria e stabilità di qualche maledetto stato. È a lutto per quei milioni il cui lavoro è derubato  
(tassato) per pagare le stragi e l'oppressione di altri esseri umani. È a lutto non solo per la morte del corpo, ma anche per l'annullamento  
dello spirito sotto sistemi autoritari e gerarchici. È a lutto per i milioni di cellule grigie spente senza dar loro la possibilità di illuminare il  
mondo. È il colore di una tristezza inconsolabile… Ma il nero è anche meraviglioso. È il colore della determinazione, della risoluzione,  
della forza, un colore che definisce e chiarifica tutti gli altri. Il colore nero è il mistero che circonda la germinazione, la fertilità, il suolo 
fertile che nutre nuova vita che continuamente si evolve, rinnova, rinfresca, e si riproduce nel buio. Il seme nascosto nella terra, lo strano  
viaggio dello sperma, la crescita segreta dell'embrione nel grembo materno - il colore nero circonda e protegge tutte queste cose… 
Così il colore nero è negazione, rabbia, indignazione, lutto, bellezza, speranza, è il nutrimento e il riparo per nuove forme di vita e di  
relazioni sulla e con la terra. La bandiera nera significa tutte queste cose. Noi siamo orgogliosi di portarla, addolorati di doverlo fare, e 
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