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Quello dell’anarco-insurrezionalismo è un fenomeno persistente, che nel 2020 è stato caratterizzato da un 

incrementato attivismo in rete e da spinte antisistema connesse alla pandemia di COVID-19. Tali evidenze 

rappresentano di per sé un segnale importante in quanto precursore di potenziali sinergie all’interno dello 

sfaccettato fronte anarco-antagonista1. Agli elementi di discontinuità si accompagnano quelli in continuità 

con il passato, tra cui il perdurare di legami tra compagini anarchiche informali estere e nazionali che 

trovano, sia nelle tematiche classiche di supporto a popolazioni considerate oppresse o “sfruttate” in contesti 

di conflitto, sia nelle nuove tematiche connesse alla pandemia, punti di convergenza forieri di potenziali 

rinnovati slanci in chiave aggressiva.  

Il presente elaborato propone una breve sintesi della storica tendenza all’internazionalizzazione del 

movimento anarchico italiano, nonché una ricostruzione di alcune tra le più recenti evidenze 

propagandistiche di matrice anarco-insurrezionalista, con particolare riferimento ai loro collegamenti 

transnazionali. L’obiettivo è riportare le istanze ritenute più significative, ricostruirne tendenze e sviluppi e 

fornire suggerimenti ai fini dell’attività di prevenzione.  

Origini e sviluppi della tendenza all’internazionalizzazione del fenomeno  

 

La tendenza all’internazionalizzazione del movimento anarchico italiano2 affonda le proprie radici già in 

epoca risorgimentale, quando Bakunin costituisce, nel 1864, la “Fratellanza Internazionale”; tale 

associazione, di stampo segreto, si proponeva di formare una rete di alleanze basata su numerose “famiglie 

nazionali”, raggruppate in circoli locali, che avrebbero sollecitato moti rivoluzionari tramite “uno Stato 

Maggiore rivoluzionario composto da devoti, energici, intelligenti e soprattutto sinceri amici del popolo, in 

grado di funzionare come raccordo tra le idee rivoluzionarie e gli istinti popolari”, andando a comporre 

infine un’ampia “famiglia internazionale”3. A tale progetto, altamente organizzato se confrontato con il 

rifiuto storico dell’anarchismo di qualsivoglia tipologia di struttura, si sono succedute numerose altre 

configurazioni che potremmo definire spontaneismi anarchici di tipo transnazionale, contaminazioni tra 

molteplici istanze interne al movimento anarchico (si pensi agli esuli antifascisti che nel 1929 diedero vita, a 

Parigi, al movimento Giustizia e Libertà; o ancora, a come alcuni tra gli anarchici e i militanti appartenenti 

 
1 Si vedano, ad esempio, alcuni recenti sviluppi sul fronte dell’attivismo no-vax: Famà I. (19 settembre 2021) Anarchici 

in prima fila: così stanno cambiando le proteste dei No Vax. La Stampa, https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-

locali/torino/2021/09/19/news/anarchici-in-prima-fila-cosi-stanno-cambiando-le-proteste-dei-no-vax-1.40718597/amp/. 

Sul tema, in generale, v. Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, (2020). Relazione al Parlamento 

2020. https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-2020-sulla-politica-dellinformazione-

per-la-sicurezza.html.  
2 Marone, F. (2015). The rise of insurrectionary anarchist terrorism in Italy, Dynamics of Asymmetric 

Conflict, 8:3, 194-214, DOI: 10.1080/17467586.2015.1038288; Turcato, D. (2007). Italian Anarchism as a 

Transnational Movement 1885-1915, International Review of Social History, 52.3. 
3 Adam, D. (2010). Marx, Bakunin e la questione dell’autoritarismo. 

http://www.marxoltremarx.it/marx%20bakunin%20traduzione.html  

https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/09/19/news/anarchici-in-prima-fila-cosi-stanno-cambiando-le-proteste-dei-no-vax-1.40718597/amp/
https://www.lastampa.it/topnews/edizioni-locali/torino/2021/09/19/news/anarchici-in-prima-fila-cosi-stanno-cambiando-le-proteste-dei-no-vax-1.40718597/amp/
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-2020-sulla-politica-dellinformazione-per-la-sicurezza.html
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-2020-sulla-politica-dellinformazione-per-la-sicurezza.html
http://www.marxoltremarx.it/marx%20bakunin%20traduzione.html


 

ad esso confluirono, nel 1936, nella Colonna Ascaso, per combattere nella guerra civile spagnola4). Una 

riflessione su tali molteplici esperimenti non può prescindere dal constatarne gli esiti fallimentari, se si 

ragiona, cioè, sull’evidenza storiografica che mostra il mancato raggiungimento degli obiettivi di 

“scioglimento dello Stato, di tutte le forme di gerarchia sociale”5 da parte di tutti i movimenti anarchici di 

azione politica e sociale6.  Altrettanto inevitabile è, tuttavia, constatare come per sua stessa natura il 

movimento anarchico abbia perseverato, nei secoli, nella propria tendenza all’internazionalizzazione, in 

particolar modo se ci si immerge nella prospettiva “idealista” dello stesso. Soprattutto, la fiducia degli 

aderenti al movimento sembra risiedere, da sempre, nella solidarietà e nei gruppi di affinità, capaci di 

trascendere nazionalità, etnie e particolarismi locali in nome della comune opposizione allo Stato e al 

capitalismo.  

In tale contesto, occorre altresì operare una distinzione tra il piano delle organizzazioni politiche e quello 

dell’eversione di matrice anarco-insurrezionalista, per quanto la fluidità del movimento anarchico e la sua 

continua evoluzione rendano difficile escludere a priori potenziali future, o esistenti, contaminazioni. Per il 

primo si rileva come, dal 1968, la Federazione Anarchica Italiana sia membro fondatore dell’Internazionale 

delle Federazioni Anarchiche (IAF-IFA), che attualmente raccoglie le principali federazioni anarchiche del 

mondo, in un’ottica “federalista, di solidarietà e cooperazione” e “basata sull’azione diretta contro il 

parlamentarismo e il riformismo”. Sul piano prettamente eversivo, che immediatamente porta a ragionare in 

una cornice di illegalità e segretezza e a riflettere, dunque, sulle tattiche strategico-operative, riportiamo 

quanto già evidenziato da Turcato (2007), il quale sostiene che la tattica insurrezionalista anarchica sarebbe 

particolarmente propensa a svolgere il proprio lavoro di preparazione graduale e organizzazione in maniera 

“nascosta e tranquilla”, allo scopo di aumentarne l’efficacia; pertanto, dovendo scegliere tra il portare avanti 

tale lavoro in Italia o all’estero, storicamente gli anarchici italiani si sarebbero mostrati più propensi per la 

seconda scelta, che favorirebbe la clandestinità. Allo stesso tempo, l’azione diretta si mostra tanto più 

efficace nella misura in cui è “improvvisa e diffusa”7. All’inizio degli anni ’90, lo stesso Alfredo Maria 

Bonanno, principale teorico dell’anarchismo insurrezionale italiano, propose la creazione di una 

“Internazionale antiautoritaria insurrezionalista” basata su una organizzazione informale, cioè “un insieme 

composto da individui, gruppi, strutture, movimenti e altre forme più o meno stabili di relazione tra persone 

che cercano di entrare in contatto per approfondire la loro reciproca conoscenza”, i quali avrebbero dovuto 

lavorare liberamente su un “programma minimo”.  

 
4 Acciai, E. (2010). “I primi volontari italiani nella guerra civile spagnola: Genesi e nascita della Sezione Italiana 

della Colonna Ascaso”, in: Ebre 38 – Revista internacional de la guerra civil, 4 (2010), pp. 13-28. 

https://core.ac.uk/download/pdf/39028467.pdf  
5 Anarcopedia (aggiornato al 2021). Anarchismo. https://www.anarcopedia.org/index.php/Anarchismo  
6 Si veda, ad esempio, quanto affermato da George Woodcock (1962) in Anarchism: a history of libertarian ideas and 

movements. In: Berti, G., De Maria, C. (2016). L’anarchismo italiano. Storia e storiografia. 

https://www.academia.edu/34407466/La_storiografia_dellanarchismo  
7 Turcato, D., (2007). Italian Anarchism as a Transnational Movement, 1885-1915, International 

Review of Social History 52.3. p. 443 

https://core.ac.uk/download/pdf/39028467.pdf
https://www.anarcopedia.org/index.php/Anarchismo
https://www.academia.edu/34407466/La_storiografia_dellanarchismo


 

Sebbene tale specifico progetto sia presto appassito8, a partire dai dettami del Bonanno numerosi promotori 

dell’insurrezionalismo informale ne hanno interiorizzato i principi attivandosi, nel corso degli ultimi decenni, 

per creare collegamenti fra gruppi affini operanti in diverse parti del mondo.  

Ad oggi sono ben noti, in particolare, i legami tra gli anarco-insurrezionalisti italiani e gruppi operanti in 

altre nazioni europee, specialmente in Spagna e in Grecia, dove sono detenuti militanti italiani condannati 

per diversi reati, in virtù della cosiddetta “solidarietà insurrezionale”. Sembrerebbe, inoltre, che sia proprio il 

fronte della solidarietà ai detenuti di tutte le carceri a fornire maggiore spinta all’internazionalizzazione delle 

sigle anarchiche; proprio ad esso risultano ascrivibili gli attentati di matrice anarchica condotti in Italia tra il 

1997 e il 2003, che hanno riportato nelle rivendicazioni riferimenti alla solidarietà nei confronti di detenuti 

sia italiani che stranieri. Appare altresì utile distinguere tale fase da quella che comprende le azioni effettuate 

dalla FAInformale tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004, le quali rappresentano un’“evoluzione” del 

movimento italiano anarco-insurrezionalista.9 Ma il vero salto di qualità verso una maggiore 

internazionalizzazione avviene attorno al 2010-2011, quando la FAInformale promuove la creazione del 

Fronte Rivoluzionario Internazionale (FRI), in quello che pare uno sforzo per coordinare i gruppi d’azione 

che la pensano allo stesso modo; da quel momento, il marchio FAInformale/FRI (da qui in poi nel testo: 

FAI/FRI) è divenuto un “brand di riferimento a livello globale”, la cui espressione più pericolosa nonché 

“evoluta” appare, come ripetutamente evidenziato dalle Relazioni al Parlamento sulla Politica 

dell’Informazione per la Sicurezza, la collaborazione tra informali italiani e greci appartenenti alla 

Cospirazione delle Cellule di Fuoco (CCF)10. Negli ultimi anni, infine, diversi gruppi hanno rivendicato i 

propri attacchi usando il marchio FAI/FRI in Spagna, Grecia, Regno Unito, Paesi Bassi, Turchia, Russia, 

Messico, Cile, Argentina, Indonesia11.  

Ricostruzione delle evidenze più recenti 

 

Già nel 2012, a seguito dell’arresto di dieci persone, in diverse parti d’Italia, da parte dei carabinieri del 

Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) per ordine della magistratura di Perugia, sono venute alla luce 

evidenze di collegamenti tra compagini anarco-insurrezionaliste italiane ed estere, nell’ambito di una vasta 

operazione condotta contro appartenenti alla FAI/FRI. In particolare, oltre agli arrestati, risultavano indagate 

anche altre 24 persone, tra cui 6 individui di nazionalità greca appartenenti alla già menzionata CCF, già 

detenuti. Allora gli investigatori rilevarono, quali figure di spicco dell’intera “organizzazione”, due anarchici 

già detenuti in Svizzera e Germania che sarebbero stati in grado, grazie all’interazione con alcuni complici 

liberi in Italia, di progettare le campagne terroristiche, dettandone “tempi, obiettivi, documenti e sigle di 

 
8 (sul tema, v. Cavalleri, 2012; in: Marone, 2015) 
9 Boschi, M., (2005). Criminologia del terrorismo anarco-insurrezionalista. [Criminology of insurrectionary anarchist 

terrorism]. Rome: Aracne. 
10 Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, (2015). Relazione al Parlamento 2014. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2014.html  
11 Marone, F., (2014). A profile of the Informal Anarchist Federation in Italy. CTC Sentinel, 3, 21–25. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2014.html


 

rivendicazione”12.  Ancora una volta, dunque, la spinta propulsiva all’azione insurrezionale sarebbe venuta 

dal fronte carcerario, in questo caso quello estero, capace di interagire con successo con individualità e 

gruppi presenti in Italia.  

Nel 2016, la procura e la Digos di Torino hanno ricostruito alcuni collegamenti tra presunti appartenenti alla 

FAI/FRI, riconducibili ad un vero e proprio sodalizio che avrebbe progettato e compiuto attacchi con un 

certo grado di coordinamento13. Secondo gli inquirenti, tra gli arrestati in particolar modo la bresciana Elisa 

di Bernardo, avrebbe svolto un ruolo fondamentale nel promuovere il FRI, diffondendo “il pensiero e le 

strategie dei gruppi lottarmatisti attraverso blog e siti web, mantenendo contatti in particolare con 

l’organizzazione greca Cospirazione delle cellule del Fuoco e la Spagna”14.   

Più recente è il caso di Gabriel Pombo Da Silva, considerato “teorico dell’azione diretta e distruttiva 

insurrezionale, in contatto con decine di anarchici dalla Grecia al Cile”, arrestato a Monaco il 25 gennaio 

2020 dai poliziotti spagnoli grazie al supporto dell’Antiterrorismo italiano. Nel 2018, Da Silva era residente 

a Massa Carrara con la compagna, la già menzionata Elisa di Bernardo. Nel corso di “Scripta Manent”, 

l’inchiesta dell’Antiterrorismo e della Procura di Torino su un gruppo di presunti appartenenti alla FAI/FRI, 

gli inquirenti intercettarono Da Silvia, il quale avrebbe affermato: “in Europa ci sono tante persone che 

vogliono far parte della Fai, e tutti federati per colpire il nemico comune" 15. 

Nel giugno 2020, numerose fonti stampa riportano dell’arresto, da parte dei carabinieri del ROS, di sette 

persone accusate di “associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, atto di 

terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi e altri reati”. Uno degli arrestati sarebbe tra i responsabili 

dell’attentato esplosivo del 2017 ai danni della Stazione dei Carabinieri di Roma San Giovanni, rivendicato 

dalla sigla “Santiago Maldonado”, appartenente alla FAInformale16, e dalle indagini sono altresì emersi 

contatti tra gli indagati e diversi gruppi presenti in Grecia, Cile e Germania. Secondo gli inquirenti, il 

sodalizio mirava a riorganizzare il movimento anarchico superando “ogni localismo”, per avviare una nuova 

fase dell’insurrezionalismo che avvicinasse i diversi gruppi, così da colpire l’organizzazione democratica e 

costituzionalmente organizzata dello Stato.  

 
12 Il Sole 24 Ore (13 giugno 2012). Blitz dei Ros contro gli anarchici: 10 arresti per gli attentati alla Bocconi, a 

Equitalia, alla Deutsche Bank. https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-13/blitz-contro-anarchici-arresti-

074924.shtml  
13 Si fa riferimento, in particolare, ai pacchi bomba inviati ai sindaci di Bologna, Sergio Cofferati (2 novembre 2005), e 

di Torino, Sergio Chiamparino (4 luglio 2006), alle bombe fatte esplodere nel quartiere Crocetta di Torino (5 marzo 

2007), al ferimento dell’AD dell’Ansaldo di Genova, Roberto Adinolfi il 7 maggio 2012, nonché all’invio del pacco 

bomba all’azienda “Europol Investigazioni” di Brescia, il 9 aprile 2013.  
14 Sola, E. (8 settembre 2016). La bomba all’Europol di Brescia porta la firma della rete anarchica. Corriere della Sera, 

https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_08/bomba-europol-brescia-rete-anarchica-ea762cfe-75b1-11e6-

8af7-7197ea220eb4.shtml  
15 Ansa (29 gennaio 2020). Preso in Portogallo ideologo anarcoinsurrezionalismo. 

https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/giustizia/2020/01/29/ansa-preso-in-portogallo-ideologo-

anarcoinsurrezionalismo_399a73c5-d5dd-42b5-a1ec-aa3a76474e55.html  
16 Militante argentino morto nell’agosto 2017 a seguito di una manifestazione a difesa del popolo mapuche, tematica di 

lotta degli anarchici cileni. Gazzetta del Sud (12 giugno 2020). Cellula anarchica a Roma responsabile di attentati: 

sette arresti, c'è anche un messinese. https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/06/12/cellula-anarchica-a-roma-

responsabile-di-attentati-sette-arresti-ce-anche-un-messinese-df917fba-8014-498b-b32b-db8800356d18/   

https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-13/blitz-contro-anarchici-arresti-074924.shtml
https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-06-13/blitz-contro-anarchici-arresti-074924.shtml
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_08/bomba-europol-brescia-rete-anarchica-ea762cfe-75b1-11e6-8af7-7197ea220eb4.shtml
https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/16_settembre_08/bomba-europol-brescia-rete-anarchica-ea762cfe-75b1-11e6-8af7-7197ea220eb4.shtml
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/giustizia/2020/01/29/ansa-preso-in-portogallo-ideologo-anarcoinsurrezionalismo_399a73c5-d5dd-42b5-a1ec-aa3a76474e55.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/giustizia/2020/01/29/ansa-preso-in-portogallo-ideologo-anarcoinsurrezionalismo_399a73c5-d5dd-42b5-a1ec-aa3a76474e55.html
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/06/12/cellula-anarchica-a-roma-responsabile-di-attentati-sette-arresti-ce-anche-un-messinese-df917fba-8014-498b-b32b-db8800356d18/
https://gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2020/06/12/cellula-anarchica-a-roma-responsabile-di-attentati-sette-arresti-ce-anche-un-messinese-df917fba-8014-498b-b32b-db8800356d18/


 

Tra le sette persone arrestate, la 31enne trentina Francesca Cerrone si trovava in Spagna ed è stata arrestata 

nei pressi di Almerìa (Andalusia) con la collaborazione di un reparto speciale della polizia spagnola, mentre 

Roberto Cropo, 34enne torinese, è stato rintracciato a Saint Etienne (Alvernia-Rodano-Alpi) con la 

collaborazione della Sottodirezione antiterrorismo (Sdat) della Direzione centrale polizia giudiziaria 

francese17.  

Il terrorista anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Ferrara, in uno scritto intitolato “l’autismo 

degli insorti”, tradotto in varie lingue e diffuso su molteplici siti d’area nel 2018, affronta la questione della 

pratica anarchica insurrezionale spontanea ribadendo come sia proprio “l’arma efficace delle campagne 

internazionali, lanciate non da comitati, organizzazioni, assemblee, ma da azioni, da anarchici di praxis, 

senza alcun intermediario” ciò che preoccuperebbe maggiormente le istituzioni dello Stato. Lo stesso 

Cospito, in uno scritto diffuso in data 19 aprile 2021 dal titolo “Un contributo riguardo la Proposta per un 

nuovo manifesto anarchico”, afferma: “Mi piacerebbe che questo mio scritto circolasse il più possibile fuori 

dai confini italiani e quindi spero che qualche compagno/a traduca queste mie parole nelle varie lingue. (…) 

La Federazione Anarchica Informale – Fronte Rivoluzionario Internazionale e la Cospirazione delle Cellule 

di Fuoco (…) ci hanno lasciato in eredità una concretezza che prima solo ci sognavamo, una concretezza 

prodotto di una vera e propria “internazionale”. Un’internazionale che ha permesso agli anarchici e alle 

anarchiche di comunicare attraverso le azioni senza organizzazioni e coordinamenti di sorta. Una forza che 

si è resa riconoscibile presentandosi al mondo attraverso degli acronimi.”18  

Fonti stampa di aprile 2021 riferiscono altresì di una presunta organizzazione terroristica internazionale di 

matrice anarchica dall’acronimo “Its” o “Individualisti tendenti al selvaggio”, attiva prevalentemente in 

America Latina dal 201119. Tuttavia, la Procura di Torino sospetta che tale sigla abbia attratto aderenti anche 

in Piemonte, tra cui un uomo di 40 anni che avrebbe contribuito a diffondere, su blog e siti italiani, istruzioni 

sulla fabbricazione di ordigni esplosivi20.  

In ultimo, si ricordano gli episodi di protesta contro le frontiere che hanno interessato la zona dell’alta Val di 

Susa al confine con la Francia.  

 

 

 

 

 
17 Vincenzi, M.E. (12 giugno 2020). Roma, scoperta cellula anarchica responsabile di alcuni attentati: 7 arresti, anche 

in Francia e Spagna, La Repubblica, 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/06/12/news/roma_cellula_anarchica_responsabile_attentati_7_arresti-

258995779/  
18 Malacoda, (4 maggio 2021). Scritto di Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara: Un contributo riguardo la “Proposta 

per un nuovo manifesto anarchico”. https://malacoda.noblogs.org/post/2021/05/04/un-contributo-riguardo-la-proposta-

per-un-nuovo-manifesto-anarchico/#more-3562  
19 https://diasp.org/tags/naturaselvaggia  
20 Corriere Torino, (2021). Inchiesta della Procura sulle attività terroristiche degli Its. 

https://torino.corriere.it/cronaca/21_aprile_28/torino-inchiesta-procura-attivita-terroristiche-its-7fd4069e-a83f-11eb-

9b2a-89b9894068db.shtml  

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/06/12/news/roma_cellula_anarchica_responsabile_attentati_7_arresti-258995779/
https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/06/12/news/roma_cellula_anarchica_responsabile_attentati_7_arresti-258995779/
https://malacoda.noblogs.org/post/2021/05/04/un-contributo-riguardo-la-proposta-per-un-nuovo-manifesto-anarchico/#more-3562
https://malacoda.noblogs.org/post/2021/05/04/un-contributo-riguardo-la-proposta-per-un-nuovo-manifesto-anarchico/#more-3562
https://diasp.org/tags/naturaselvaggia
https://torino.corriere.it/cronaca/21_aprile_28/torino-inchiesta-procura-attivita-terroristiche-its-7fd4069e-a83f-11eb-9b2a-89b9894068db.shtml
https://torino.corriere.it/cronaca/21_aprile_28/torino-inchiesta-procura-attivita-terroristiche-its-7fd4069e-a83f-11eb-9b2a-89b9894068db.shtml


 

Tra questi, l’occupazione dell’edificio dell’ex dogana di Claviere, in data 31 luglio 2021, da parte di 

anarchici italiani e francesi, in virtù della comune opposizione al concetto di frontiera quale simbolo della 

repressione della libera circolazione21, nonché la manifestazione prevista per il 2 ottobre 202122; episodi 

aggregativi potenzialmente forieri di ulteriori sinergie.  

La proiezione internazionale del fenomeno, tra collettivi ed attivismo online  

 

La Croce Nera Anarchica (CNA), organizzazione nata nella Russia Zarista nel secolo XX e sviluppatasi 

come organizzazione di sostegno materiale ai prigionieri anarchici in varie parti del mondo, si pone 

l’obiettivo di abolire il sistema carcerario, considerato “funzionale al regime capitalistico” nonché “elemento 

di mantenimento delle iniquità sociali poiché tende a non affrontare i conflitti interni alla società, quanto 

piuttosto a reprimerli”. Lorenzo Kom'boa Ervin, anarchico ed ex membro delle Black Panthers, in “A Draft 

Proposal for an Anarchist Black Cross Network” afferma: “la CNA non sostiene la distinzione tra i 

prigionieri/e anarchici/che. Anzi, al contrario, l’aiuto è elargito a tutti i prigionieri/e della sinistra 

rivoluzionaria, ai detenuti/e incarcerati/e (…) a causa del loro impegno quotidiano contro le diverse forme 

d’oppressione (…) La CNA è una federazione di gruppi autonomi. Ciascun gruppo lavora e agisce 

autonomamente, in funzione delle campagne locali, ma strettamente relazionati con tutti gli altri gruppi 

internazionali, in modo da coordinare le modalità d’azione.” Si evidenzia dunque come la CNA si configuri, 

in realtà, come una rete di supporto attivo ai prigionieri di varia estrazione e ideologia nonché su vasta scala. 

In Italia, l’organizzazione ha operato attraverso il collettivo “Filarmonici” fino al 2005, data in cui il sito web 

dello stesso è stato posto sotto sequestro cautelativo dalla Polizia Postale, con l’accusa di avere diffuso 

comunicati della FAInformale23. Tale sito riferiva, tra gli scopi del collettivo, quello di  porsi come un 

“collegamento operativo” tra coloro impegnati nelle attività di sostegno ai detenuti, affermando inoltre: “Noi 

vogliamo fornire ai detenuti in lotta, uno strumento che estenda anche all’esterno le loro lotte, ci 

proponiamo di creare una rete d’informazione e contatti fra loro e le varie realtà interessate ad un 

intervento diretto contro il carcere, inoltre, abbiamo già messo a disposizione una cassa di solidarietà per i 

detenuti che hanno bisogno anche di sostegno economico. (…)”24  

Nel maggio 2014 alcuni anarchici hanno dato vita ad una nuova “Croce Nera Anarchica” il cui sito web, 

“autistici.org”, risulta aggiornato al 2019.  

 
21 ANSA, (2021). Migranti: anarchici occupano ex dogana di Claviere. 

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/07/31/migranti-anarchici-occupano-ex-dogana-di-claviere_646cbd80-004f-

4d0d-89aa-efa9a780a18d.html  
22 Passamontagna, (2021). Manif contre les frontieres – Claviere. 

https://www.passamontagna.info/?p=2499&lang=fr  
23 Dall’analisi dei domini web e indirizzo IP si rileva comunque che gli autori del sito autistici.org continuerebbero a 

pubblicare aggiornamenti tramite altre piattaforme, tra cui https://malacoda.noblogs.org, 

https://romperelerighe.noblogs.org/, http://coordinamento.info/, https://hackmeeting.org/ . 
24 https://web.archive.org/web/20080907211148/http://www.filiarmonici.org/crocenera.html#presentazione  

https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/07/31/migranti-anarchici-occupano-ex-dogana-di-claviere_646cbd80-004f-4d0d-89aa-efa9a780a18d.html
https://www.ansa.it/piemonte/notizie/2021/07/31/migranti-anarchici-occupano-ex-dogana-di-claviere_646cbd80-004f-4d0d-89aa-efa9a780a18d.html
https://www.passamontagna.info/?p=2499&lang=fr
https://malacoda.noblogs.org/
https://romperelerighe.noblogs.org/
http://coordinamento.info/
https://hackmeeting.org/
https://web.archive.org/web/20080907211148/http:/www.filiarmonici.org/crocenera.html#presentazione


 

Successivamente, nel 2020, in piena emergenza pandemica, il sito web del gruppo di ricerca “Ippolita”25 ha 

reso noto un comunicato che riferisce dell’aggiunta di due nuovi servizi: “https://vc.autistici.org – un’istanza 

jitsi per videoconferenze; https://live.autistici.org – una piattaforma di streaming video live”26.  

Sempre in riferimento alla CNA, si rileva altresì una pagina Facebook che riferisce: “Questo gruppo e i 

nuovi amministratori non fanno parte dell’organizzazione CNA pur condividendone, da anarchici, lo scopo, 

il pensiero, la solidarietà e il mutuo appoggio che l’organizzazione già dalla sua nascita si era prefissata”. 

Su tale pagina vengono pubblicati, periodicamente, una “lista internazionale delle compagne e dei compagni 

prigionieri”, con un elenco particolarmente lungo di nominativi greci; nonché informazioni in tempo reale su 

cortei e manifestazioni, anche in supporto ad eventi internazionali (come quello mostrato alle manifestazioni 

in sostegno al popolo palestinese che si sono verificate, nel maggio 2021, a Roma, Torino, Napoli e Venezia 

sulla scia degli scontri tra Israele e Palestina)27.  

 

Il collettivo “CrimethInc.”, attivo dal 1996, si definisce un “network decentralizzato impegnato in azioni 

collettive anonime”. In particolare, oltre ad organizzare “campagne nazionali contro la globalizzazione e la 

democrazia rappresentativa”, riferisce che “gruppi meno pubblici hanno condotto azioni dirette (inclusi 

incendi dolosi e hacktivismo)”. Ad oggi, il collettivo pubblica sul proprio sito web articoli in inglese, 

francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo, e afferma quanto segue: “Mentre i Governi autoritari 

bloccano i loro confini e i nazionalisti tentano di fomentare nuove divisioni tra le persone, siamo sempre più 

determinati a costruire connessioni a livello internazionale. I movimenti rivoluzionari sono più efficaci 

quando possono imparare gli uni dagli altri e quando possono esprimere una solidarietà transcontinentale. 

Ci siamo impegnati a fondo per mantenere la comunicazione tra anarchici e altri ribelli in tutto il mondo, al 

fine di coltivare relazioni decennali”28. Si rilevano anche un canale e una chat Telegram riconducibili al 

collettivo29, su cui vengono sporadicamente diffusi appelli che incentivano ad azioni dimostrative nonché 

alla raccolta di fondi in supporto al popolo colombiano, impegnato in azioni di protesta contro il governo.  

 

Alcuni siti d’area hanno apertamente riferito, in passato, di connessioni tra anarchici italiani ed esteri, 

segnatamente cileni, espletatesi sotto forma di finanziamenti30. 

 
25Si tratterebbe di un “gruppo di ricerca indipendente e interdisciplinare” che si pone l’obiettivo di praticare “l’hacking 

del sé come antidoto alla collusività degli automatismi. Scriviamo libri, facciamo formazione. Ci occupiamo di far 

pubblicare altre voci, selezioniamo libri per case editrici e siamo in cerca di nuovi autori incendiari.”. Il sito web 

riporta inoltre la frase, attribuita al filosofo greco Diogene, dal greco “παραχαράττειν τὸ νόμισμα since 2004” o 

“cambiar la norma sociale vigente”. Fonte: https://www.ippolita.net/chi/; https://www.ippolita.net/pianeta-terra-ultima-

frontiera-venti-e-non-piu-venti-comunicato-di-fine-anno-di-autistici-inventati/. 
26 Si rileva come il primo faccia riferimento ad un’associazione che risponde al nome di “AI ODV” presente a Pisa, in 

Corso Italia 115, sulla cui attività non vengono tuttavia diffuse informazioni. 
27 https://www.facebook.com/groups/CROCE-NERA-ANARCHICA-198278396915828/  
28 Crimethinc, (2020) Crimethinc.com ora completamente multilingue. 

https://it.crimethinc.com/2020/05/13/crimethinccom-ora-completamente-multilingue-aiutaci-ad-aggiungere-delle-

traduzioni  
29 CrimethInc. Ex-Workers Collective e CrimethInc. Ex-Workers Collective Chat. 
30 https://it-contrainfo.espiv.net/2013/02/23/italia-comunicato-di-culmine-agli-anarchici-cileni/   

https://www.ippolita.net/chi/
https://www.ippolita.net/pianeta-terra-ultima-frontiera-venti-e-non-piu-venti-comunicato-di-fine-anno-di-autistici-inventati/
https://www.ippolita.net/pianeta-terra-ultima-frontiera-venti-e-non-piu-venti-comunicato-di-fine-anno-di-autistici-inventati/
https://www.facebook.com/groups/CROCE-NERA-ANARCHICA-198278396915828/
https://it.crimethinc.com/2020/05/13/crimethinccom-ora-completamente-multilingue-aiutaci-ad-aggiungere-delle-traduzioni
https://it.crimethinc.com/2020/05/13/crimethinccom-ora-completamente-multilingue-aiutaci-ad-aggiungere-delle-traduzioni
https://it-contrainfo.espiv.net/2013/02/23/italia-comunicato-di-culmine-agli-anarchici-cileni/


 

Di recente, sono inoltre comparse rivendicazioni di nuove cellule che hanno aderito al cartello FAI/FRI, tra 

cui “Free Pmapa Cell (FAI/FRI)”, “Argentina, by Pampa Libre Cell (FAI-FRI)” e “West Papua by Long 

Live Eric King Revolutionary Cell – FAI/FRI”31. Pertanto, nonostante l’ondata di arresti verificatasi negli 

ultimi anni in Italia e all’estero, la FAI/FRI continua ad attrarre simpatizzanti e aderenti da molteplici parti 

del mondo. 

 

L’attivismo in chiave transnazionale di gruppi ed individui di stampo anarco-insurrezionalista è rilevabile 

anche su social network e piattaforme di messaggistica istantanea. Il monitoraggio delle seppur sporadiche 

istanze che fanno appello alla raccolta fondi per varie cause estere (ad esempio, in supporto alle vittime 

palestinesi o in sostegno del network filo-curdo)32 può fornire informazioni su occasioni di networking e 

coordinamento tra le molteplici frange ed individualità del movimento anarchico. Soprattutto la ricerca su 

Telegram ha permesso di rilevare alcuni gruppi e canali che condividono evidenze in supporto all’azione 

diretta ed inviti a progetti di crowfunding, tra cui molteplici inviti a supportare “compagni greci” impegnati 

in azioni di insurrezione contro lo Stato. Alcuni canali rimandano a veri e propri siti web di raccolta fondi, 

tra cui quello dell’associazione “Fire Fund”, la quale si configura come una “comunità per la solidarietà 

internazionale, una rete di attivisti, organizzata per il crowdfunding dei movimenti” 33. Lo stesso sito 

suggerisce a chi volesse contribuire alle attività di raccolta fondi quanto segue: “usare la crittografia PGP 

quando ci contatti, puoi pagare con i bitcoin e dovresti nascondere le tue tracce online con VPN e/o Tor (…) 

Quando vi organizzate online, prendetevi cura l’uno dell’altro, così possiamo essere pericolosi insieme.34”  

Inoltre afferma la necessità di “finanziarsi l’un l’altro direttamente, non attraverso elemosine e carità di 

attori terzi”, il che mostra una tendenza a creare circuiti per lo più ristretti, basati sulla fiducia reciproca e 

dimostrabile tra coloro che desiderino approntare il proprio contributo. L’associazione possiede anche una 

pagina Facebook di riferimento35 dove periodicamente incoraggia donazioni per molteplici cause anarco- 

insurrezionaliste, la maggior parte condotte in Grecia.  

 

Si rileva altresì l’esistenza dell’associazione “Ya Basta! Êdî bese!” (letteralmente: “ora basta” in lingua 

curda) che si definisce “un vasto arcipelago di associazioni diffuse in differenti città italiane che, in piena 

autonomia, portano avanti centinaia di progetti volti a sostenere le comunità resistenti di diversi paesi nel 

mondo”36.  

 
31 Anarchist Federation, (2021). Statement by the comrades from Free Pmapa Cell (FAI/FRI). 

https://www.anarchistfederation.net/statement-by-the-comrades-from-free-pmapa-cell-fai-fri/  
32 V. ad esempio: https://www.palestinarossa.it/?q=it/content/page/manifesto  
33 FIREFUND, (2021). Join our crowdfunding. 

 https://www.firefund.net/  
34 FIREFUND, How does it work? 

https://www.firefund.net/about/howdoesitwork  
35 https://www.facebook.com/firefund.net/  
36 Associazione Ya Basta Edi Bese, (2021). Chi siamo. 

http://www.yabastaedibese.it/chi-siamo/  

https://www.anarchistfederation.net/statement-by-the-comrades-from-free-pmapa-cell-fai-fri/
https://www.palestinarossa.it/?q=it/content/page/manifesto
https://www.firefund.net/
https://www.firefund.net/about/howdoesitwork
https://www.facebook.com/firefund.net/
http://www.yabastaedibese.it/chi-siamo/


 

L’associazione possiede anche una pagina Facebook37, sulla quale condivide, tra gli altri, post che invitano 

alla raccolta fondi ed elencano alcune associazioni impegnate a supportare la popolazione palestinese in 

ragione dei più recenti sviluppi nell’ambito del conflitto arabo-israeliano, tra cui: Mutuo Soccorso Milano 

APS  - Gaza FREEstyle, Rete Romana Palestina, Cultura E Libertà, Centro Italiano Di Scambio Culturale-

VIK.38 Su alcuni canali vengono altresì riportate informazioni aggiornate riguardo ad eventi e sit-in39.  

 

Infine, alcuni gruppi riconducibili a simpatizzanti dell’anarchia informale hanno diffuso di recente, su 

Telegram, dei veri e propri “listini” di potenziali target di attacco, che elencano aziende ed enti che 

forniscono beni e servizi tacciati di “trarre profitto dall’occupazione israeliana” (HP, Motorola, Caterpillar, 

Hyundai, solo per menzionarne alcuni)40. Oltre ai tradizionali target ripetutamente identificati sul territorio 

nazionale41, si considerano dunque potenzialmente a rischio anche quelli accusati di giocare un ruolo nel 

contesto di guerre e conflitti internazionali. 

Conclusioni 

 

Sulla base delle molteplici evidenze riscontrate, quello dei collegamenti tra compagini anarco-

insurrezionaliste italiane ed estere si conferma un fenomeno attuale; sebbene tali evidenze abbiano finora 

mancato di robuste capacità organizzative, si sono ripetutamente dimostrate in grado di incentivare azioni di 

rivolta, soprattutto grazie all’ispirazione ai dettami strategici di compagni detenuti e in reazione alle 

restrizioni imposte a livello globale dall’emergenza pandemica.  

Il cartello della FAI/FRI, nonostante l’ondata di arresti operata sul territorio nazionale e all’estero, rimane un 

riferimento per gruppi ed individui che ne condividono i dettami e le modalità d’azione e compiono attacchi 

in diverse parti del mondo, firmando le rivendicazioni a suo nome. È dunque essenziale non sottovalutare le 

potenzialità “organizzative” dell’insieme di tali cellule eversive, che appare in grado di “tradurre in chiave 

offensiva gli appelli istigatori della propaganda d’area”, potenzialità che la Relazione al Parlamento 

evidenzia già a partire dal 2018. L’ipotesi che desta preoccupazione è quella dell’esistenza di canali di 

comunicazione, di interazioni consolidate e/o sistematiche che avvengano in clandestinità in Italia o 

all’estero, e permetterebbero agli aderenti alla FAI/FRI di “coordinarsi” nell’agire. Ciononostante, l’egida 

FAI/FRI rappresenta un forte richiamo a cui è facile aderire, pur senza interagire direttamente con i suoi 

promotori, ma semplicemente attuando attacchi in maniera spontanea e rivendicando, a posteriori, l’aderenza 

ai principi del cartello.  

 
37 https://www.facebook.com/yabastaedibese  
38 https://www.facebook.com/yabastaedibese/photos/a.1573849026231627/2945336552416194/  

39 V., ad esempio: https://www.sardegnapalestina.org/  
40 Canale Telegram “Riotlibro”.    
41 Consoli Magnano San Lio, Marco, (2020). Propaganda eversiva e Covid -19. Scenari di rischio per il Sistema Paese. 

https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/ricerca-e-analisi/propaganda-eversiva-e-covid-19-scenari-di-rischio-per-

il-sistema-paese/  
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Secondo tale modalità, risulta facile a individui e gruppi di affinità attuare attacchi in simultanea o a distanza 

di poco tempo gli uni dagli altri in diverse parti del mondo, per i quali non occorre coordinarsi a priori se non 

in maniera minima, tempestiva e anonima su piattaforme di messaggistica istantanea e social network.  

 

All’interno del quadro dell’assetto internazionalizzato dell’anarchismo informale, è altresì possibile 

individuare quello delle sinergie e convergenze tra individui e gruppi appartenenti al fronte antisistema in 

senso ampio, fenomeno che di recente ha conosciuto uno slancio di vitalità in virtù della volontà di 

fomentare il dissenso su larga scala sull’onda dell’emergenza pandemica. È importante, dunque, che l’attività 

di monitoraggio proceda su due piani paralleli, ovvero sulle convergenze tra le varie anime del fronte 

antisistema nel contesto nazionale e, al contempo, sulle loro eventuali sinergie con le compagini estere.  

 

Appare dunque utile non solo prestare particolare attenzione alle rivendicazioni, seppure limitate, prodotte 

dalla FAI/FRI, e a tutti quegli attacchi che generalmente vengono compiuti nell’immediato, sulla scia di tali 

rivendicazioni, da parte di singoli individui affini alla sigla, ma altresì operare un confronto tra gli attacchi 

che sono stati condotti in Italia e gli eventi insurrezionali verificatisi all’estero, nonchè gli arresti circoscritti 

che sono stati registrati a ridosso di tali eventi/rivendicazioni. A seconda che le evidenze riscontrate siano a 

ridosso degli eventi veri e propri o solamente delle rivendicazioni, è possibile operare alcune prime ipotesi 

circa l’eventualità che le frange italiane ed estere in esame si coordinino tra di loro per mettere in pratica le 

azioni eversive o se, piuttosto, esistano dei canali di comunicazione volti solamente a coordinare le 

rivendicazioni degli attacchi, condotti in maniera indipendente.  

 

È inoltre importante monitorare costantemente l’attività di comunicazione di collettivi e associazioni, 

specialmente quelli che promuovono azioni di solidarietà nei confronti di popolazioni percepite come vittime 

di conflitti internazionali, in virtù del fascino permanente che tali lotte suscitano anche nel substrato 

anarchico informale italiano. In particolare, occorre attenzionare pubblicazioni e messaggi diffusi su siti 

d’area e piattaforme di messaggistica istantanea che incentivano alla raccolta fondi e all’azione sovversiva, 

particolarmente a ridosso di eventi significativi, come è accaduto a seguito degli scontri che si sono 

verificati, nel mese di maggio 2021, nel contesto del conflitto israeliano-palestinese, nonché in relazione agli 

altri conflitti che tradizionalmente stanno particolarmente a cuore al fronte anarchico-antagonista (e.g., il 

fenomeno del sostegno alla militanza filo-curda42).  

 

Si evidenzia, in generale, l’importanza di un monitoraggio di ampio respiro, basato sulla raccolta sistematica 

di un set di dati significativo sulle interazioni tra le frange insurrezionaliste italiane ed estere, per essere in 

grado di svolgere, all’occorrenza e in maniera tempestiva, la ricerca e l’analisi in maniera target.  

 
42 Ragnolini, Davide (2021). Il Network Filo- Curdo in Italia: tra Cyber-Attivismo e Foreign Fighting. 

https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/ricerca-e-analisi/il-network-filo-curdo-in-italia-tra-cyber-attivismo-e-

foreign-fighting/  
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Tale approccio risulta funzionale all’analista per mappare gli attori più influenti all’interno dei network 

nell’ecosistema virtuale, studiando la natura dei legami tra gli affiliati, così come il sistema comunicativo da 

essi utilizzato, focalizzando non solo espliciti inviti tempestivi ad atti di violenza eversiva, ma anche le 

dinamiche organizzative dei gruppi esaminati nel medio-lungo periodo, costruendo un sistema di analisi 

strutturata che evidenzi i fattori chiave che contribuiscono a rafforzare le dinamiche radicalizzanti.  
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