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L’emergenza Covid e la conseguenziale tensione sociale che ne è scaturita 

rappresentano la tempesta perfetta da cui gli anarcoinsurrezionalisti della FAI /FRI 

(Federazione Anarchica Informale / Fronte Rivoluzionario Internazionale) hanno tratto 

spunto per far ripartire il Movimento Anarchico in chiave preminentemente rivoluzionaria 

e stragista. Da inizio anno sino ad oggi, si sono registrati sei attentati di matrice 

anarcoinsurrezionalista. Tra questi, quelli più significativi, sia da un punto di vista 

simbolico che ideologico, sono di certo i due pacchi bomba recapitati a Giuseppe Pasini, 

Presidente di Confindustria Brescia e al SAPPe (Sindacato Autonomo Polizia 

Penitenziaria) di Modena.  

 

Il movente, il mandante e gli esecutori dei due attentati già previsti 

Nel mio ultimo paper di giugno1, pubblicato sul sito di Analytica for Intelligence and 

Security Studies, analizzando i vari scenari di rischio che si sarebbero potuti presentare 

nella fase post lockdown ho evidenziato come il delicatissimo ruolo giocato da 

Confindustria e dal sistema penitenziario, ognuno nel proprio ambito di pertinenza, 

avrebbe acutizzato il sentimento di vendetta covato da sempre dalla FAI/FRI nei 

confronti di queste due realtà  istituzionali. I principali siti d’area2 facevano presagire, 

come risultato di una martellante azione istigatori, il rischio concreto di attentati a danno 

di Confindustria, del DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e della Polizia 

Penitenziaria. La violenza insurrezionale di matrice anarchica nei confronti del sistema 

                                                
1 Consoli Magnano San Lio M. “Propaganda eversiva e Covid-19. Scenari di rischio per il sistema Paese”, Report 
sezione terrorismo pubblicato su www.analyticaintelligenceandsecurity.it . 
2 The Plague and The Fire e Roundrobin.info.  



	

penitenziario si era già  manifestata nel 2004 con l’invio di due pacchi bomba indirizzati 

al Dott. Giovanni Tinebra, direttore del Dipartimento degli affari penitenziari, e al Dott. 

Sebastiano Ardita, capo dell’ufficio detenuti. Nel 2017 a seguito del manifesto 

insurrezionale Per un giugno Pericoloso, gli anarchici della FAI/FRI tentarono di colpire il 

Dott. Santi Consolo, capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sino al 

2018, ed il Dott. Giacinto Siciliano, a quei tempi direttore del carcere di Opera. Per 

quanto riguarda invece il sistema confindustriale, durante il lockdown, esso ha 

rappresentato per gli anarchici informali uno dei principali attori delle scelte operate dal 

Governo a garanzia della continuità  produttiva di un sempre maggiore numero di 

aziende rientranti in settori strategici per il Paese. A seguito della concertazione tra 

Governo, Confindustria ed organizzazioni sindacali, venne firmato il protocollo “per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” 

(14 marzo 2020) ed a seguire venne emanato il Dpcm del 22/03/2020 con allegata la 

lista dei codici ATECO.  

Questi attentati, compresi gli ultimi del 2020, sono stati rivendicati da cellule terroristiche 

aderenti alla FAI/FRI, il cui ideologo è Alfredo Cospito. Il terrorista anarchico Alfredo 

Cospito, pur essendo detenuto nel carcere di Ferrara in regime di AS23, continua a 

dettare la linea strategica della sua organizzazione terroristica sia in chiave vendicatrice 

che stragista. La sua è un’azione istigatoria perpetrata tramite interviste, lettere e 

comunicati4, che, pur stridendo con il regime di alta sorveglianza, continua a dare forza 

e motivazione ai gruppi di affinità  (cellule), associati alla FAI/FRI. 

 
                                                
3 Il regime detentivo AS2 (Alta Sorveglianza 2) è riservato ai soggetti imputati o condannati per delitti commessi con 
finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di 
violenza. 
4 Libro clandestino “Anarchici di Bialystok 1903-1908” (2018), “Quale Internazionale? Intervista e dialogo con 
Alfredo Cospito, dal carcere di Ferrara” (2018) è l’autismo degli insorti” (2018). 



	

 Queste cellule terroristiche rappresentano il braccio armato dell’eversismo d’azione e 

sono gli esecutori materiali di molti di quegli attentati a cui gli inquirenti hanno attribuito 

potenzialità  stragiste. Oltre ai pacchi bomba di cui si è già  parlato, si ricorda il ferimento 

dell’Ing. Roberto Adinolfi, Amministratore di Ansaldo Nucleare, per mano dello stesso 

Cospito (2012), l’attentato esplosivo alla stazione dei carabinieri di Bologna Corticella 

(2016), l’invio di due pacchi bomba ai P.M. Rinaudo e Sparagna, titolari dell’inchiesta 

Scripta Manent (2017) e l’attentato esplosivo ai danni della Stazione Carabinieri di San 

Giovanni/Roma (2017). Dall’analisi del testo della rivendicazione dell’invio dei pacchi 

bomba a Confindustria Brescia e al SAPPe di Modena, ad opera del Nucleo Mikhail 

Zhlobitsky associato alla FAI/FRI, possiamo trarre interessanti spunti di riflessione. 

 

Analisi del testo della rivendicazione 

Il sito roundrobin.info, in 

cui è stata pubblicata questa 

rivendicazione, in aggiunta al 

giornale anarchico Vetriolo, non 

si esclude che rappresentino la 

linea editoriale della FAI/FRI. 

Entrambi probabilmente sono le 

principali casse di risonanza a 

supporto delle rivendicazioni e 

delle azioni di indottrinamento 

dell’area anarco-insurrezionalista.  

 



	

Il riferimento ai “massacratori nelle aziende e nelle carceri nei primi giorni di 

proclamazione dello stato di emergenza”, potrebbe riferirsi non solo agli obiettivi raggiunti 

con questi due ultimi pacchi bomba ma presumibilmente anche a quelli da colpire nei 

mesi a venire. Questa nuova fase emergenziale, preludio di un nuovo lockdown, potrebbe 

indurre singoli individui o cellule legate alla realtà  antagonista ed anarco-eversiva a 

rendere ancora più violenta l’azione di guerriglia nelle piazze urbane e 

terroristica/stragista nei confronti di soggetti che, a prescindere dal livello di 

responsabilità  decisionale, rappresentano lo Stato ed il sistema delle aziende strategiche 

connesse ad esso. Se si esamina attentamente la propaganda eversiva del primo 

lockdown, oltre al costante e martellante generico incitamento solidaristico nei confronti 

dei detenuti anarchici e ai proclami di vendetta contro le carceri ed il regime carcerario 

AS2, ci si trova innanzi ad una concreta minaccia per la sicurezza nazionale. 

L’esplosione di una bomba rudimentale innanzi ad un carcere o ad una caserma e 

l’incendio di un’auto delle forze dell’ordine, non risultano essere più l’unico modus 

operandi in cui mettere in pratica la vendetta anarchica. In alcuni siti d’area, il 

riferimento a specifici funzionari dello Stato e al generico odio verso qualunque agente 

che indossi la divisa della Polizia Penitenziaria, presupporrebbe una reale chiamata 

all’azione violenta nei loro confronti.  

Sul sito d’area Roundrobin.info, nei giorni subito a ridosso delle rivolte scoppiate in molte 

carceri italiane, furono menzionati i nomi di alcuni funzionari dello Stato che a parere 

degli anarchici informali avrebbero avuto un ruolo nell’adottare misure anti-Covid più 

rigide in danno del popolo carcerario. 

 

 



	

“Nel frattempo la leader dell’associazione nazionale dei dirigenti e funzionari di 

polizia penitenziaria, Dott.ssa D.C. propone l’esercito intorno a tutti i muri di cinta, 

punizione severa di coloro che stanno fomentando le rivolte, interdizione da subito di 

ogni accesso a esponenti o associazioni che in ragione delle loro campagne storiche di 

tutela e promozione dei diritti dei detenuti possano vedere la loro voce strumentalizzata 

da facinorosi e violenti” 5. 

“Per molti cominciava a pesare quel clima creato dalla nuova direttrice M.M. la 

quale, per ordine del DAP, stava risistemando i detenuti in modo restrittivo […].il tutto 

condito da minacce neanche troppo velate di possibili trasferimenti o altro nel caso in 

cui i detenuti non collaborassero passivamente alle necessità  della nuova direzione”6. 

In un altro autorevole sito anarchico The Plague and The Fire, in ordine alle condizioni 

sanitarie dei detenuti del carcere della Dozza a Bologna, viene preso di mira un 

funzionario del ASL locale ed in riferimento all’assenza di misure precauzionali in favore 

dei detenuti delle carceri di Roma e Bolzano, si punta il dito su generiche provocazioni 

da parte degli agenti della Polizia Penitenziaria.  

“Già  sapevamo che il responsabile capo di medicina penitenziaria dell’AUSL di 

Bologna, Dott. R.R., con una circolare interna datata 24 febbraio aveva dato disposizioni 

a tutti gli operatori sanitari di non utilizzare le mascherine durante le visite ai detenuti, 

nell’infermeria e negli ambulatori della Dozza, per timore di generare preoccupazioni e 

tensioni all’interno della struttura”7. 

 

 

                                                
5 Roundrobin.info “Rivolta a San Vittore + Saluto in solidarietà”. 
6 Roundrobin.info” Ai morti di Modena e ai suoi rivoltosi”. 
7 The Plague and The Fare “Italia – resoconti della giornata del 16 aprile sotto alle carceri”. 



	

“Qualcuno/a disponibile a mettere in gioco perfino la tanta sbandierata sicurezza 

rispetto al contagio, perché se c’è una cosa che si è verificata fin dall’inizio è la 

violazione delle minime misure precauzionali da parte delle guardie, che come in altri 

ambiti, con fare provocatorio, si sentono superiori perfino al virus, inattaccabili. Ben 

presto si accorgeranno che non è così , che ci sono tutte le condizioni che 

determineranno focolai di altro tipo pronti ad esplodere”. 

Affidato ad un altro comunicato, pubblicato sul sito Roundrobin.info, è il sentimento di 

vendetta contro lo Stato, considerato l’unico responsabile del decesso di 14 detenuti 

durante la rivolta carceraria scoppiata nel marzo del 2020. 

“Di chi muore dentro il carcere è responsabile lo Stato, indipendentemente dalla 

causa del decesso! […] C’è una parola che di solito viene usata con parsimonia ma che 

alla luce dei fatti successi richiede di essere innalzata sul pennone delle future lotte 

contro il carcere, la parola è vendetta”8. 

Su questo fronte l’attenzione dello Stato deve essere ai massimi livelli, in quanto 

l’imprevedibilità  dell’azione eversiva e di quella legata agli obiettivi da colpire, rende la 

minaccia anarchica particolarmente subdola e resiliente. La contrapposizione del pensiero 

anarchico rispetto a quello brigatistico della fine degli anni ’70, secondo il quale per i 

primi lo Stato non avevo un cuore, un centro, sembrerebbe oggi essersi appiattito sul 

pensiero molto caro alle BR di colpire il cuore dello Stato, nelle figure di coloro i quali 

operano al servizio dello stesso. La scelta di inviare un messaggio intimidatorio a 

Giuseppe Pasini, Presidente di Confindustria Brescia, è legata invece al suo ruolo di 

facilitatore avuto nei rapporti tra il mondo industriale e quello sindacale, per la 

definizione del protocollo di sicurezza per i lavoratori, approvato poi dal Governo durante 
                                                
8 Roundrobin.info “Udine – decesso di un prigioniero al carcere di Via Spalato- Comunicato”; 
Roundrobin.info “Ai morti di Modena e ai suoi rivoltosi – uno scritto dal carcere” 



	

il primo lockdown. Risulta interessante notare come nella prima fase emergenziale, il 

sistema confindustriale sia stato preso di mira pesantemente sia da nuclei vicini alla 

galassia antagonista che da cellule legate alla realtà  anarchica informale. Nello scorso 

mese di marzo due lettere minatorie furono inviate a firma dei Nuclei Proletari Lombardi 

a Marco Bonometti, Presidente Confindustria Lombardia e a Stefano Scaglia, Presidente 

Confindustria Bergamo, entrambi ritenuti responsabili di aver assunto posizioni di 

chiusura nei confronti dell’istituzione di zone rosse nella provincia di Bergamo. Le lettere 

minatorie rivendicate dai Nuclei Proletari Lombardi, in aggiunta ai due pacchi bomba 

inviati dal Nucleo Mikhail Zhlobitsky FAI/FRI, pur non potendo confermare il nascere di 

un accordo eversivo tra nostalgici del Brigatismo ed anarchici informali, fanno presagire 

unità  di intenti e affinità  nelle modalità  di azione. Bisogna inoltre tenere conto della 

possibile aggravante del metodo stragista. L’attentato esplosivo ai danni della stazione 

Carabinieri di San Giovanni/Roma (2107), per il suo potenziale offensivo, ha dimostrato 

come il livello di attacco degli anarchici informali nei confronti dello Stato non va 

incontro ad alcun limite. Il rischio di colpire anche bersagli non istituzionali, come 

semplici passanti, è veramente alto. Quest’ultimo attentato è richiamato nel documento 

di Cospito dal titolo “L’autismo degli insorti”, quale esempio della nuova strategia 

dell’alternanza tra azioni anonime e rivendicate. Con il documento “L’autismo degli 

insorti”, unitamente al libro clandestino dal titolo “Anarchici di Bialystok 1903-1908” e 

all’intervista “Quale Internazionale?”, l’ideologo della FAI/FRI ha voluto lanciare una 

chiamata alle armi a tutto il mondo anarchico informale. L’azione terroristica nei confronti 

dello Stato e del suo sistema produttivo, genericamente definito capitalistico, per nulla 

esclude l’azione stragista.  



	

Nel documento programmatico ed istigatorio “Quale Internazionale?”9, Alfredo 

Cospito richiama il movimento Luddista per giustificare l’omicidio e l’azione 

terroristica/stragista quale pratica insita nella storia rivoluzionaria del movimento 

anarchico. 

“Dagli anarchici/e, il movimento luddista viene presentato come esempio esclusivo 

della pratica del sabotaggio […] Nell’armamentario dei luddisti vi era anche l’omicidio, non 

si limitavano alla sola distruzione dei telai […]”. 

“Il terrorismo è una pratica che gli/le anarchici/e (come quasi tutti i movimenti 

rivoluzionari e di popolo) hanno sempre utilizzato per spargere terrore nella classe 

dominante, come fecero gli algerini colpendo i bar francesi. Il terrorismo dal basso verso 

l’alto ha tutte le giustificazioni del mondo”. 

Dall’esame del testo rivendicato dal Nucleo Mikhail Zhlobitsky, il richiamo alla vendetta 

nichilista e la dedica all’anarchico russo Mikhail Zhlobitsky fanno intendere chiaramente 

che questa cellula anarchica associata alla FAI/FRI si sia mossa su istigazione di 

Alfredo Cospito, quale mandante morale. Il richiamo alla vendetta nichilista è la sintesi 

del concetto filosofico nichilista, espresso dallo stesso Cospito nella dichiarazione resa in 

occasione della prima udienza del processo “Scripta Manent”10, con quello di anarchia 

vendicatrice. Di anarchia vendicatrice, l’ideologo della FAI/FRI ne parla compiutamente 

nel più volte citato documento programmatico/intervista pubblicato sul giornale anarchico 

Vetriolo11.  

                                                
9 “Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara”, pubblicato sul giornale 
anarchico Vetriolo. 
10 Cospito A. “Mi definisco nichilista perché ho rinunciato al sogno di una futura rivoluzione per la rivolta ora, 
subito. La rivolta è la mia rivoluzione e la vivo ogni qualvolta mi scontro con violenza con l’esistente. Credo che il 
nostro compito oggi sia quello di distruggere” 
11 Cospito A. “È arrivato il momento di far rinascere l’anarchia vendicatrice, di tornare a fare paura. Per quanto 
sembri difficile bisogna riuscire a far convivere la suggestione del mito con la riflessione della progettualità”. 



	

Il riferimento a Mikhail Zhlobitsky12 è un altro evidente richiamo all’intervista di Cospito13, 

in cui il suicida terrorista russo viene preso come esempio al fine di riscoprire la 

violenza insurrezionale. Anche in questo caso la propaganda assume un ruolo 

fondamentale quale leva per stimolare gli anarchici informali a riscoprire l’azione violenta, 

a non mettere da parte alcuna ipotesi di lotta èa non rinunciare alla violenza in tutte le 

sue sfumature e gradazioni”14.  

“È  arrivato il momento di far rinascere l’anarchia vendicatrice, di tornare a fare 

paura. Attraverso la rivolta individuale ognuno di noi, in gruppo o da soli, un passo alla 

volta, un attacco alla volta ridaremo nuova vita all’idea di rivoluzione restituendogli un 

senso concreto, anarchico”15. 

La forza di questo messaggio, unitamente al carisma di Alfredo Cospito, ha di 

fatto ispirato l’azione terroristica del nucleo Mikhail Zhlobitsky e ha posto le basi per la 

riproducibilità  di attentati della stessa natura ma anche di più violenti. Prova ne è 

l’attentato del 22 marzo 2019 contro il Consolato della Federazione Russa ad Atene, 

rivendicato dalla cellula di vendetta FAI/FRI – nucleo “Mikhail Zhlobitsky. Da questi 

brevi richiami si evince quanto le parole del fondatore della FAI/FRI siano capaci di 

condizionare l’agire quotidiano di vecchie e nuove generazioni di anarchici che non 

vogliono essere schiacciati dagli schemi rigidi di quella parte del movimento anarchico 

chiamato movimentista o frontista.  

                                                
12 Mikhail Zhlobitsky è il terrorista anarchico russo che il 31 ottobre 2018 si fece esplodere innanzi la sede del FSB 
(Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa) di Arkhangelsk, nell’attacco suicida rimasero feriti tre 
agenti del FSB.  
13 Cospito A. “Abbiamo perso di vista la possibilità di farcela e questo ci ha invigliacchiti a tal punto da non 
riconoscere per esempio la grandezza del gesto di un nostro fratello, Mikhail Zhlobitsky, che si è fatto saltare in aria 
nella sede del FSB di Arkhangelsk per vendicare i propri compagni e compagne torturati dagli sbirri russi”.  
14 “Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara- seconda parte”, 
pubblicato sul giornale anarchico Vetriolo, Inverno’19, n. 3. 
15 “Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara- seconda parte”, 
pubblicato sul giornale anarchico Vetriolo, Inverno’19, n. 3. 



	

Per queste ragioni risulta per nulla opportuno garantire la libera comunicazione 

con l’esterno di detenuti, come Alfredo Cospito, che sono sottoposti al regime carcerario 

speciale AS2. Non è da escludere l’ipotesi che alcuni terroristi anarchici continuino a 

dettare le linee progettuali eversive grazie ad alcune evidenti faglie nell’ordinamento 

penitenziario italiano.  

Conclusioni 

In conclusione, ritengo che sia opportuno riproporre, in quanto ancora attuale, la mia 

ipotesi di scenario contenuta nel paper dal titolo “Propaganda eversiva e Covid-19. 

Scenari di rischio per il Sistema Paese16”: “Le misure di contenimento adottate dal 

Governo italiano e dal DAP contro il Covid-19, l’atavico sovraffollamento delle carceri 

italiane e le azioni istigatorie e di sostegno alla rivolta, promosse da ambienti contigui 

alla criminalità  organizzata e al terrorismo di matrice anarchica hanno alimentato lo 

scontro tra la popolazione carceraria e lo Stato […]” L’irrigidimento delle misure detentive 

carcerarie, l’istigazione all’odio verso le istituzioni penitenziarie e la conseguenziale 

solidarietà  ai detenuti da parte del mondo anarchico, fanno presupporre l’esistenza del 

concreto rischio che il sistema carcerario italiano nel suo insieme di strutture, mezzi, 

istituzioni e personale, possa tornare ad essere obiettivo sensibile di azioni violente di 

matrice anarco-insurrezionale o anche movente per colpire in modo al quanto 

schizofrenico ed imprevedibile altre istituzioni o qualsiasi altra realtà  rappresentativa del 

potere dello Stato. In definitiva si potrebbe assistere al tentativo di dare continuità  a già  

collaudati progetti eversivi come quelli denominati Per un giugno Pericoloso, Fenice e 

Nemesi oppure idearne di nuovi”. 

 

                                                
16 Pubblicato il 10 giugno 2020, sul sito: www.analyticaintelligenceandsecuritystudy.it . 


