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In questo ultimo anno si è assistito ad una recrudescenza del fenomeno insurrezionale di matrice 
anarchica che preoccupa non poco gli esperti di antiterrorismo e le agenzie di sicurezza 
internazionali, con specifico riferimento a quelle europee. 
Se si analizza quanto contenuto nel TE-SAT 2020 (European Union Terrorism Situation and 
Trend report) di Europol e nella Relazione sulla Politica dell’informazione per la sicurezza della 
Repubblica Italiana 2019, il fenomeno appare in netta crescita, rispetto a quanto rilevato negli 
anni precedenti, non più circoscritto ai Paesi in cui storicamente è più radicato (Italia, Grecia e 
Spagna ), e di un alto livello di resilienza che prescinde dagli ottimi risultati conseguiti dalle forze 
di polizia e di sicurezza internazionali nella lotta al terrorismo non di matrice Jihadista.  
L’imprevedibilità offensiva del terrorismo di matrice anarchica e la sua ampia diffusione nel 
contesto internazionale sono da attribuire non solo al precario quadro geopolitico ed economico 
internazionale ma a quell’elemento ontologico che lega fra loro tutte le organizzazioni terroristiche 
che si rifanno ai landmarks1 del cosiddetto “anarchismo d’azione”.  
Se il braccio armato dell’insurrezionalismo anarchico trova terreno fertile in Grecia2, quello più 
politico ed ideologico, non per questo meno violento, trova il suo principale riferimento in Italia.  
Sotto il vessillo dell’internazionalismo anarchico ed informale3 si muove una galassia di piccoli 
gruppi ben organizzati e ben collegati fra loro da una rete di relazioni consolidatasi nel tempo 
grazie alla condivisione di obiettivi simili, oggetto di campagne internazionali promosse dalle 
singole rivendicazioni. 
“La rivendicazione è un mezzo per comunicare tra noi […]la utilizziamo per semplificarci la vita e 
bypassare strutture complesse e coordinamenti farraginosi che soffocherebbero la nostra azione 
rallentandoci. Per quanto riguarda gli acronimi e le sigle,non sono indispensabili ma quando ci 
sono (per esempio la FAI, CCF	etc.) servono solo a dare continuità ad un discorso, un modo di 
unire rimanendo divisi ” 4 
 Le recenti operazioni condotte dall’antiterrorismo italiano e dalla magistratura italiana5 hanno fatto 
emergere un legame molto forte tra Gruppi anarco insurrezionalisti tedeschi, cileni, greci, spagnoli 
ed italiani che si rifanno ai dettami strategici di Alfredo Cospito6, ideologo della FAI/FRI 
(Federazione Anarchica Informale /Fronte Rivoluzionario Internazionale), attualmente detenuto 
presso il carcere di Ferrara.  
                                                
1 Cospito A.  “Riproducibilità, informalità e anonimato […] queste tre pratiche rappresentano la parte più vitale e 
combattiva dell’anarchia, la sua concretizzazione nel mondo “, tratto da “Quale Internazionale? – Intervista e dialogo 
con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara”, pubblicato sul giornale anarchico Vetriolo – inverno 2020 .   
2 “Greek anarchist militants continued to have access to military-grade weapons […] two more Greek citizens were 
arrested on 8 November 2019 […] during their arrest, weapons, including five assault rifles, detonators, explosives and 
grenades were seized”, TE-SAT 2020. 
3 “Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara”, pubblicato sul giornale 
anarchico Vetriolo – autunno 2018. 
4 Cospito A. “L’autismo degli insorti”, comunicato del 07/08/2018. 
5 Processo II grado “Scripta Manent”(Settembre 2020) ed operazione “Białystok”(12 giugno 2020 ) . 
6 Consoli Magnano San Lio M. “L’anarcoinsurrezionalismo nel contesto geopolitico internazionale e possibili scenari”, 
Report sezione terrorismo pubblicato su www.analyticaintelligenceandsecurity.it; 
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  . 



	

Il terrorista anarchico Cospito è ricordato per il ferimento dell’Ing. Roberto Adinolfi, Amministratore 
Delegato di Ansaldo Nucleare ai tempi dell’attentato avvenuto a Genova il 7 maggio 2012.  
La FAI/FRI condivide con il Movimento Anarchico tradizionale, conosciuto anche come 
movimentista e sociale, i nemici di sempre: Lo Stato, il Capitalismo ed il sistema tecnico 
scientifico.  
Se tra queste due realtà anarchiche gli obiettivi sono gli stessi, le modalità operative e la 
tempistica sono invece assolutamente divergenti. 
La Federazione Anarchica Italiana aderente all’Internazionale delle Federazioni Anarchiche 
propugna un’azione rivoluzionaria che, partendo dal popolo, riesca a tempo debito a sovvertire le 
sovrastrutture del potere statale, economico e scientifico, senza dover far uso di una violenza 
indiscriminata. La FAI/FRI invece si caratterizza per la realizzazione di un progetto rivoluzionario 
da realizzare nell’immediato per mezzo di azioni terroristiche che spaziano dal sabotaggio alla 
violenza fisica indiscriminata. 
L’uso della violenza fisica propugnata da Alfredo Cospito7, ideologo della FAI/FRI, rappresenta il 
vero punto di rottura con il movimento anarchico sociale e movimentista.  
La Federazione Anarchica Italiana ha preso ufficialmente le distanze dalla FAI/FRI in occasione 
dell’attentato, avvenuto il 21 dicembre 2003 nei pressi dell’abitazione di Romano Prodi, a quei 
tempi Presidente della Commissione Europea. 
“La Commissione di Corrispondenza della Federazione Anarchica Italiana, in riferimento della 
fantomatica FAI, Federazione Anarchica Informale, che avrebbe rivendicato le esplosioni di Via 
Gerusalemme a Bologna, denuncia la natura grave e infamante dell’attribuire questo tipo di fatto 
ad una sigla che allude comunque a quella della FAI, Federazione Anarchica Italiana. 
Ribadisce la propria condanna di bombe, pacchi bomba e ordigni, che possano colpire 
indiscriminatamente”8. 
A fronte di queste divergenze ideologiche, ad oggi è da escludere l’idea di un fronte unico 
anarchico. 
La critica più accesa mossa dagli anarchici insurrezionali nei confronti dei compagni/e della 
Federazione Anarchica Italiana, è quella di aver promosso un fronte popolare ampio in cui si 
ritrovano insieme anarchici, sindacati, sinistra radicale, movimenti studenteschi e società civile con 
il precipuo obiettivo di mediare con le istituzioni su molti dei temi e delle battaglie care al mondo 
anarchico. 
Per gli anarchici insurrezionali che si rifanno ai dettami rivoluzionari e violenti di Cospito tutto ciò 
risulta difficile da comprendere ed accettare. 
Alla concezione cosiddetta frontista si contrappone quella internazionalista.   
“Con la nascita della FAI/FRI e con tutte quelle azioni sparse per il mondo che parlano tra di 

                                                
7 “Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito, dal carcere di Ferrara – Seconda Parte, pubblicato sul 
giornale anarchico Vetriolo N. 3; 
Cospito A. “L’autismo degli insorti “, comunicato del 07/08/2018. 
8 Anarcopedia.org. 



	

loro attraverso le rivendicazioni si è assistito alla nascita di una INTERNAZIONALE NERA” 9 . 
Nella visione di Cospito questa “internazionale” poggia su una progettualità “informale “basata 
“sulla comunicazione senza intermediari tramite rivendicazioni di azioni distruttive indette da singoli 
e gruppi di affinità sparsi per il mondo” spinta da una forza che unisce e che trova la sua 
concreta attuazione nella solidarietà verso i compagni anarchici detenuti. 
Questo modello di organizzazione dinamica e orizzontale, in aggiunta ad una nuova visione più 
ecumenica dell’insurrezionalismo anarchico, come auspicato da Alfredo Cospito nel suo manifesto 
“L’autismo degli insorti” 10, rappresenta ad oggi l’unica proposta strategica idonea a mantenere in 
vita l’anarchia di azione.  
L’incitamento al compimento di atti terroristici fomentato da Cospito nei suoi proclami, il crescente 
numero di attentati, unitamente ad una sempre crescente tensione sociale dovuta alle 
conseguenze del lockdown e ad una visione complottista inerente la responsabilità del sistema 
tecnico-scientifico in merito alla diffusione del Covid-1911, pur nella loro complessità, hanno portato 
gli esperti dell’ antiterrorismo a valutare di livello alto la minaccia rappresentata 
dall’insurrezionalismo anarchico. 
“In the first months of 2020, lockdown measures introduced to combat the spread of COVID-19 
could further escalate some of trends identified in the TE-SAT […]	These developments have the 
potential to further fuel the radicalisation of some individuals, regardless of their ideological 
persuasion. Activists both on the extreme left and right and those involved in Jihadist terrorism 
attempt to seize the opportunity the pandemic has created to further propagate their aims” 12 
Il numero degli attacchi terroristici pianificati nel 2019 in Europa fornisce un dato assolutamente 
allarmante: su un totale di 119 attentati, 21 sono di matrice Jihadista e 26 di matrice 
anarcoinsurrezionalista. 
 

                                                
9 Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito, dal carcere di Ferrara- Prima Parte, pubblicato sul 
giornale anarchico Vetriolo N. 2; 
10 Cospito A. “Non bisognerebbe avere alcun preconcetto nei confronti delle diverse pratiche dell’anarchia soprattutto 
quando si parla di azioni armate, chi rivendica con un acronimo in un contesto può evitare di farlo in un altro, a volte 
le azioni parlano da sole, non ci vedo alcuna contraddizione […].Non è mai stato un acronimo a costituire il 
linguaggio in comune ( la comunicazione attraverso le rivendicazioni ) ma l’efficiente arma delle campagne 
internazionali “, “L’autismo degli insorti “, comunicato del 07/08/2018. 
11 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  . 
12 De Bolle C., Executive Director of Europol, “Terrorism Situation and Trend report, TE-SAT 2020 “, prefazione. 



	

 
(fonte TE-SAT 2020 // annexes) 
 
L’Italia dopo la Gran Bretagna è il Paese dell’UE ad essere più esposto ad attacchi terroristici ed 
è al terzo posto dopo Gran Bretagna e Francia per numero di arresti per reati di questa tipologia.  
Gli attacchi terroristici pianificati e compiuti in Gran Bretagna ed in Francia hanno esclusivamente 
una matrice Jihadista e/o nazionalista/separatista mentre quelli registrati in Italia hanno una 
matrice prevalentemente anarchica.  
 Al fine di comprendere la reale incidenza che il fenomeno anarcoinsurrezionale ha avuto ed ha 
in Italia, risulta interessante analizzare i dati relativi all’evoluzione dell’”anarchia vendicatrice”13, 
nell’arco temporale di 5 anni, dal 2015 al 2019, rispetto all’intensificarsi della repressione da parte 
dello Stato. Più intensa è la repressione maggiore saranno gli attentati che a prescindere sia dalla 
loro intensità che dagli obiettivi hanno quasi sempre una rivendicazione solidaristica nei confronti 
dei compagni o delle compagne detenuti/e. 
L’Italia, seguita da Spagna e Grecia, rimane capofila dei Paesi UE con il più alto tasso e rischio 
di attentati terroristici di questa natura.  
 

                                                
13 “Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara – Seconda Parte “, pubblicato 
sul giornale anarchico Vetriolo n. 3. 



	

 
 
(left-wing and anarchist terrorist attacks from 2015 to 2019) fonte TE-SAT 2020 // general 
overview 
 
Nel 2019 in Italia, il numero degli attentati, pur essendo più del doppio di quelli dell’anno 
precedente, è nettamente inferiore al numero degli arresti compiuti dalle autorità di polizia a 
danno di militanti appartenenti a cellule vicine alla FAI/FRI. 
 



	

 
 (fonte TE-SAT 2020 // left-wing and anarchist terrorism) 
 
Dalle operazioni di polizia denominate Scripta Manent, Scintilla, Renata, Prometeo, Ritrovo, Panico 
e Bialistock, ha preso avvio un’importante stagione di processi che nel 2020, oltre alle condanne 
già inflitte in primo grado ai vertici dell’associazione anarco eversiva denominata FAI/FRI14, vedrà 
a giudizio militanti vecchi e nuovi appartenenti a cellule anarco eversive che si sono rese 
protagoniste di attentati e sabotaggi indiscriminati. 
Dall’accurata analisi degli obiettivi colpiti dagli anarcoinsurrezionalisti tra il 2003 ed il 2020, si 
deduce una forte avversione e ossessione verso le aziende dello Stato e private che operano in 
settori strategici a supporto anche degli interessi italiani all’estero. 
“Possono considerarsi target ad alto potenziale di rischio tutte le principali istituzioni che 
personificano l’autorità dello Stato (Governo, Protezione Civile, Ministero della Sanità, Ministero 
della Giustizia, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture, forze di 
polizia, forze armate, Istituto Superiore della Sanità, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ed 
INPS ), le istituzioni europee, la NATO, la sanità privata, Confindustria, le organizzazioni sindacali 
confederali, le aziende strategiche dello Stato soprattutto quelle che operano nel settore militare e 

                                                
14 Il processo denominato Scripta Manent, di cui a settembre del 2020 si è celebrato il giudizio di appello e che riunisce 
diversi procedimenti precedentemente avviati anche da altre Procure, fa luce su 15 anni di azioni eversive condotte da 
appartenenti all’organizzazione FAI (Federazione Anarchica Informale) e a cellule ad essa collegate. la I sezione della 
Corte d’Assise di Torino in data 24 aprile 2019 ha condannato gli anarchici (Alfredo Cospito, Anna Beniamino, Nicola 
Gai, Marco Bisesti e Alessandro Mercogliano) a pene detentive complessive per anni 56. 



	

dei trasporti, aziende private che operano nel settore dei big data e della cyber security, le reti 
dei gestori della telefonia mobile e la grande distribuzione ”15. 
Qui di seguito sono elencati i più significativi attentati di matrice anarchica, avvenuti in Italia tra il 
2003 ed il 2020: 
 

1. Attentato nei pressi dell’abitazione di Romano Prodi, a quei tempi Presidente della 
Commissione Europea (Bologna 21 dicembre 2003)16 ; 

2. Ferimento dell’Ing. Alberto Adinolfi, amministratore dell’Ansaldo Nucleare, commesso con 
l’utilizzo di un’arma da sparo (Genova 7 maggio 2012)17 ; 

3. Danneggiamento auto Enjoy (Milano 2014); 
4. Attacco incendiario sulla liea TAV (Bologna 2014); 
5. Tentato sabotaggio alla linea della TAV (Venezia 2015); 
6. Attacco incendiario alla Banca CARISBO – rivendicazione: solidarietà ai compagni rinchiusi 

in AS2 presso il carcere di Ferrara (Modena 2015); 
7. Sabotaggio mezzo per la costruzione del terzo valico (Genova 2015); 
8. Sabotaggio ripetitore di telefonia mobile – rivendicazione: contro la dittatura tecnologica 

(Genova 2015); 
9. Danneggiamento 15 camion della Mangimi Veronesi - rivendicazione: contro OGM e 

allevamento (Padova 2015); 
10. Sabotaggio auto car sharing Italo e Trenitalia – rivendicazione: Per un dicembre Nero (Roma 

2015); 
11. Atti di vandalismo contro una sede di Adecco e contro una filiale di Unicredit – 

rivendicazione: Per un dicembre Nero (Trento 2016); 
12. Sabotaggio di due ruspe impiegate per i lavori del Terzo Valico (Genova 2016); 
13. Attentato dinamitardo contro una filiale della Banca Etruria – rivendicazione: Per un 

dicembre Nero (Perugia 2016); 
14. Esplosione ordigno presso un ufficio di Poste Italiane (Genova 2016); 
15. Molotov contro la sede della Rotodyne, azienda specializzata nella produzione di 

componenti meccanici per elicotteri militari, tra i dealers di Leonardo (Saronno 2016); 
16. Pacco esplosivo indirizzato alla società Ladisa Ristorazioni SPA (appalto ristorazione CIE di 

Torino) ma recapitato alla sede della sociteà Igeam srl (Roma 2016); 
17. Plico esplosivo indirizzato all’ Igeam SRL di Roma ma inviato alla sede di CREA SRL. 

Entrambe le aziende erano impegnate nelle operazioni di rimpatrio degli immigrati espulsi 
(Ravenna 2016); 

                                                
15  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  
16 Questo attentato fu il primo ad essere rivendicato dalla neonata associazione eversiva denominata FAI/FRI . 
17 Per questo tentato omicidio e per altri reati connessi all’eversione, Cospito A. è stato condannato in primo grado, in 
data 24 aprile 2019, dalla I sezione della Corte d’Assise di Torino a 20 anni di reclusione nell’ambito del processo 
Scripta Manent. 



	

18. Sabotaggio con congegno incendiario della linea ferroviaria Torino-Milano (2016); 
19. Attacco incendiario della linea ferroviaria AV Roma-Milano (Roma 2016); 
20. Busta esplosiva indirizzata all’ EFSA (European Food Safety Authority) (Parma 2016); 
21. Plico esplosivo contro ditta di OGM (Milano 2016); 
22. Sabotaggio linea ferroviaria – rivendicazione: atto dimostrativo contro la fabbrica Beretta 

(Brescia 2016); 
23. Sabotaggio ripetitore RAI (Genova 2016); 
24. Sabotaggio filiale supermercato EUROSPIN (Foligno 2016); 
25. Incendiata auto di proprietà dell’ENI (Genova 2016); 
26. Bottiglia molotov contro sede della Monsanto / Bayer (Cremona 2017); 
27. Sabotaggio distributore ENI (Cremona 2017); 
28. Incendiate 6 auto di proprietà dell’ENI (Roma 2017); 
29. Incendiati 4 veicoli Enjoy di proprietà dell’ENI (Roma 2017); 
30. Invio di tre pacchi bomba ai P.M. Rinaudo e Sparagna (entrambi impegnati nel ruolo di 

accusa in importanti processi contro il movimento anarchico insurrezionale) e a Santi 
Consolo (a quei tempi Direttore del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) (Roma 
2017); 

31. Attentato dinamitardo contro la Caserma dell’Arma dei Carabinieri di San Giovanni (Roma 
2017); 

32. Incendiato ripetitore della Telecom, rivendicazione: Contro il dominio tecnologico e a 
sostegno dei compagni e delle compagne detenute (Genova 2018); 

33. Sabotaggio ai danni di un mezzo di proprietà della Vitrociset / Leonardo (Cagliari 2018); 
34. Incendio doloso ai danni del centro di ricerca OGM Pioneer Dupont (Cremona 2018); 
35. Attentato dinamitardo contro una sede di Adecco (Lecce 2018); 
36. Sabotaggio delle serre del centro di ricerca CREA (Montanaso Lombardo 2018); 
37. Attentato ai danni dell’Istituto Italiano di Tecnologia (Genova 2018); 
38. Incendiata auto di proprietà dell’ENI, rivendicazione: Ruolo geopolitico dell’ENI con 

riferimento particolare alla Libia (Genova 2019); 
39.  Incendiate due vetture Enjoy di proprietà dell’ENI, rivendicazione da parte della cellula 

Santiago Maldonado (Roma, febbraio 2019); 
40. Incendiate tre vetture Enjoy di proprietà dell’ENI, rivendicazione da parte della cellula 

Santiago Maldonado (Roma, marzo 2019); 
41. Incendiati automezzi custoditi presso la scuola della Polizia Locale (Genova 2020); 
42. Sabotaggio linee telefoniche ed internet, rivendicazione: Solidarietà ai compagni arrestati 

nell’ambito dell’operazione Ritrovo (Rovereto 2020); 
43. Incendiata alcune auto Enjoy di proprietà  dell’ENI, rivendicazione: In solidarietà ai 

prigionieri delle Operazioni Białystoke Scripta Manent (Roma, agosto 2020); 



	

44. Incendiate tre auto Enjoy di proprietà dell’ENI, rivendicazione: Tutti e tutte libere (Roma, 
settembre 2020).  

 
A seguito di questa ampia panoramica di attentati e sabotaggi, si potrebbe giungere alla rapida e 
sbrigativa conclusione che le modalità operative, prescelte per mettere a segno la propria 
progettualità eversiva, corrispondano a quelle gradite maggiormente all’anarchismo “classico” 
(piccole azioni riproducibili, senza sigla di sorta e bassa potenzialità offensiva). 
La realtà però è ben più complessa; ci si trova innanzi ad una galassia fatta di piccole cellule 
eversive e di singoli individui che agiscono o spinti dalla possibilità di riprodurre le azioni 
rivendicate o sotto l’impulso di proclami istigatori, che nell’arco di questi ultimi 17 anni si sono 
resi sempre più violenti e subdoli.  
Le riviste ed i siti d’area sono i principali mezzi attraverso cui veicolare la progettualità 
insurrezionale. 
Le dichiarazioni di Cospito, ideologo della FAI/FRI, rese in occasione del Primo e Secondo grado 
del processo “Scripta Manent “, diffuse attraverso il sito roundrobin.info, unitamente alla sua 
intervista fatta dal carcere di Ferrara e pubblicata sul giornale anarchico Vetriolo, risuonano come 
una chiamata alle armi e alla violenza insurrezionale. 
“Stiamo andando incontro ad una tempesta perfetta, non possiamo permetterci di mettere da 
parte alcuna ipotesi di lotta. Tanto meno possiamo rinunciare alla violenza in tutte le sue 
sfumature e gradazioni. Bisogna iniziare subito a praticare la violenza insurrezionale […]È  arrivato 
il momento di far rinascere l’anarchia vendicatrice” 18  
Nel comunicato “l’autismo degli insorti”, Alfredo Cospito, pur evidenziando piena commistione tra 
azione anonima e azione rivendicata, riporta quale esempio di azione reale da seguire quella 
rivendicata dalla cellula Santiago Maldonado / FAI-FRI in occasione dell’attentato esplosivo ai 
danni della Stazione Carabinieri di San Giovanni, avvenuto a Roma il 7/12/2017. 
“Con questa azione lanciamo una campagna internazionale di attacco contro uomini, strutture e 
mezzi della repressione “. 
Dal tenore di questa rivendicazione si comprende il reale fine di quell’azione, non certo solo 
dimostrativa ma anche indiscriminatamente violenta.  La bomba artigianale fatta esplodere accanto 
all’ingresso della Stazione dei Carabinieri avrebbe potuto colpire mortalmente sia i militari 
dell’Arma che civili di passaggio.  
 
Gli attentati di matrice anarchica, al netto delle azioni anonime o di quelle rivendicate e 
prescindendo dal numero certamente maggioritario di quelli a bassa potenzialità offensiva, 
disvelano la reale natura della FAI/FRI, quale movimento terrorista e stragista.  
L’emergenza Covid-19, le misure emergenziali ad essa collegate e varate dal Governo Italiano, 

                                                
18  “Quale Internazionale? Intervista e dialogo con Alfredo Cospito dal carcere di Ferrara- Seconda Parte”, pubblicato 
sul giornale anarchico Vetriolo n. 3. 



	

unitamente alla nuova ed intensa stagione di processi ha determinato una recrudescenza del 
fenomeno eversivo.  
Questa fase emergenziale ha permesso al movimento anarchico informale di trovare nuovi stimoli 
necessari a colpire con più intensità obiettivi che erano già nella black list anarchica. 
Prestando attenzione ai presupposti dell’emergenza sociale post pandemia (alto tasso di 
disoccupazione, aumento del costo dei generi alimentari, difficile accesso al prestito bancario, 
profonda disparità sociale, sovraffollamento delle carceri e dei CIE), si richiederebbe maggiore 
vigilanza a garanzia della sicurezza di alcuni obiettivi sensibili quali banche, supermercati, agenzie 
di lavoro interinale, INPS, INAIL, Agenzia dell’Entrate, carceri e centri di permanenza e rimpatrio 
per gli immigrati irregolari.   
Particolare attenzione andrebbe riservata anche al settore dell’immigrazione. Le misure adottate su 
questo fronte dai precedenti Governi e dall’attuale Governo in carica hanno rappresentato e 
rappresentano un pretesto di lotta, non solo nei confronti delle Istituzioni preposte al controllo e 
alla gestione dei flussi migratori ma anche nei confronti di quelle aziende private che operano a 
latere dei CIE e dei CPR garantendo servizi come quello della ristorazione e del trasporto.  
Le aziende private risultano essere le più vulnerabili sia per la imprevedibilità della minaccia che 
per un oggettivo impossibilità delle forze dell’ordine di garantire un capillare controllo sul settore 
privato. 
A questo proposito si ricordano gli attentati compiuti nel 2016 ai danni dell’azienda Ladisa 
Ristorazione spa (gestione appalto ristorazione CIE di Torino) e delle aziende IGEAM SRL e 
CREA SRL, impegnate entrambe nelle operazioni di rimpatrio degli immigrati irregolari. 
Nello stesso anno furono sabotati, con l’impiego di ordigni rudimentali, alcuni postamat collocati in 
diverse città italiane, con l’obiettivo di punire Poste Italiane, colpevole di aver gestito insieme alla 
compagnia aerea Mistral Air le espulsioni degli immigrati.    
Ai primi posti di un’ipotetica black list anarchica sono da collocare le aziende pubbliche e private 
che operano nel settore energetico, militare, in quello delle telecomunicazioni, in quello 
chimico/farmaceutico, alimentare, bancario, nel settore postale, in quello dei trasporti e nell’ 
allevamento intensivo di animali per fini legati alla produzione farmaceutica. 
Se risulta oltremodo complicato prevedere la minaccia eversiva ai danni delle imprese private, non 
lo è invece per quelle a partecipazione pubblica. 
La più esposta è l’ENI seguita da Poste Italiane, Ferrovie dello Stato, LEONARDO e ANSALDO. 
Dal 2016 ad oggi sono stati registrati diversi sabotaggi nei confronti di veicoli e distributori del 
gruppo ENI il più recente risale al 14 settembre 2020. 
 
Il principale movente dell’azione violenta ai danni dell’ENI è legato al suo delicatissimo ruolo 
geopolitico in funzione dell’interesse strategico italiano in ambito energetico. 
Si ricordi in tal senso il manifesto anarchico “ATTACCHIAMO I PADRONI – PRIMA GLI 
ITALIANI” del 2018, in cui si sottolineava anche in lingua araba il ruolo dell’ENI in Africa ed in 



	

particolare in Libia da cui parte il principale flusso migratorio verso l’Europa. In quel contesto si 
faceva ampiamente riferimento alla pratica della solidarietà internazionalista, tanto cara al gruppo 
eversivo FAI/FRI. 
Il ferimento nel 2012, per mano del terrorista anarchico Cospito, dell’Ing. Adinolfi, ai tempi 
Amministratore Delegato di Ansaldo Nucleare, oltre a decretare la nascita della FAI/FRI, diede 
avvio ad una nuova stagione di attacchi diretti verso il settore italiano dell’industria militare e 
nucleare. 
Questa avversione verso l’industria militare si è accresciuta sotto il lockdown per due ordini di 
motivi: il primo legato all’organizzazione del lavoro aziendale, il secondo per il suo ruolo strategico 
nell’approvvigionamento militare internazionale.  
Il documento del 20 marzo 2020 a firma degli antagonisti Sardi del gruppo FORAS, rappresenta 
un atto di accusa all’azienda Vitrociset del gruppo Leonardo per non avere fermato sotto 
lockdown la produzione di componenti del settore defence and space. 
“Nell’ultimo decreto firmato da Conte, l’industria della difesa e spaziale rientrano tra le attività 
essenziali. Ma il punto non è questo, il punto è che queste aziende dai fatturati multimilionari 
hanno deciso di non fermarsi benchè non siano assolutamente in grado di garantire la sicurezza 
dei loro lavoratori”. 
L’azienda Vitrociset del gruppo Leonardo, già nel 2018 è stata nel mirino dell’insurrezionalismo 
anarchico, subendo il sabotaggio di un proprio veicolo. 
Per quanto invece concerne il ruolo strategico dell’azienda Leonardo nel contesto geopolitico, va 
ricordato il documento di accusa del 7 dicembre 2019 con cui la FAI/FRI definisce genocida la 
Leonardo/Finmeccanica e richiama come azione riproducibile il ferimento dell’Ing. Adinolfi, ex AD 
di Ansaldo Nucleare. 
A fronte dei tanti processi (Scripta Manent, Ritrovo e Białystok) che si sono celebrati o verranno 
celebrati nel 2020 e che vedono alla sbarra molti militanti anarchici dell’area eversiva, si potrebbe 
assistere ad un nuovo e più efferrato attacco violento della FAI/FRI nei confronti del Sistema 
Italia di cui il settore energetico e militare ricoprono un ruolo fondamentale. 
Se volessimo individuare per aree geografiche la corretta ubicazione degli obiettivi colpiti 
dall’eversione anarchica dal 2012 ad oggi, al primo posto troveremmo la città di Genova, seguita 
da Roma, Milano e Torino. Questa graduatoria non deve però trarre in inganno, in quanto tutte le 
città italiane possono divenire un valido bersaglio per l’insurrezionalismo anarchico, considerata 
l’ampia genericità di gran parte dei loro obiettivi (tralicci, antenne di telefonia mobile, caserme, 
banche, postamat etc.). 
 
CONCLUSIONI 
 
Gli eccellenti risultati conseguiti sino ad oggi dalle forze di polizia e dalla magistratura italiana 
rassicurano sul fatto che il fenomeno eversivo di matrice anarchica anche se è difficile da 



	

prevedere, può essere domato. 
La vera sfida, però, consiste nel trovare un modo come interrompere il flusso di comunicazioni tra 
i vari gruppi anarchici eversivi che operano in Italia e all’estero.    
Gli anarchici insurrezionalisti comunicano tra loro o per il tramite di lettere, che sono dei veri e 
propri proclami eversivi, pubblicate sui giornali e sui siti d’area o con rivendicazioni che seguono 
lo stesso iter delle lettere. 
Bisognerebbe intervenire sia sul fronte legislativo con un irrigidimento delle norme penitenziarie 
che su quello dell’information sharing tra stakeholders pubblici e privati. 
In ordine al primo punto sarebbe da auspicare una maggiore censura sui documenti (lettere ed 
interviste) firmati da detenuti anarchici e diffusi poi attraverso i consueti canali di comunicazione. 
A prescindere dal contenuto del documento quello che conta di più per un anarchico informale è 
sapere che il movimento continua a vivere e si rafforza anche dal carcere. Si ritiene che la 
censura da apporre non sia solo sul contenuto del documento ma anche sull’identità del detenuto 
firmatario. 
In ultimo sarebbe anche auspicabile che nei forum internazionali in cui si discute di lotta al 
terrorismo, come ad esempio il Global Internet Forum to Counter Terrorism19, vengano individuati 
strumenti idonei ad inibire la diffusione online dei contenuti di natura anarco eversiva, come già si 
sta attuando per quelli di natura jihadista.  
 
Tra terrorismo e sabotaggio: qualche nota sui principi di difesa per le aziende.  
 
«Noi operiamo sia sui cantieri della TAP, sia su quelli della TAV, ma nessuno ci dice nulla 
perché  nessuno sa che siamo lì .» 
Apro con questa frase, pronunciata durante una riunione – lo scrivente presente – da un HSE 
Manager di un’azienda italiana che segue progetti ingegneristici e grandi opere. Questa 
affermazione andrebbe letta sotto una doppia luce: da una parte enuncia un principio ampiamente 
giusto, quello della protezione delle informazioni, dall’altra tuttavia sottolinea la superficialità  che 
spesso contraddistingue la governance aziendale italiana nel trattare gli episodi di sabotaggio, 
categoria sotto la quale possiamo porre praticamente tutti gli eventi sin qui descritti (con l’ovvia 
eccezione degli attacchi contro la persona).  
Questa superficialità  deriva da alcuni presupposti, per lo più errati, su cui il pensiero manageriale 
si basa in Italia, primo fra tutti quello che la perdita di un veicolo o di alcuni beni non arreca 
danni all’azienda.  
 
                                                
19 “The Global Internet Forum to Counter Terrorism was formally established in July 2017 as a group of companies, 
dedicated to disrupting terrorist abuse of member’s digital platform. The original forum was led by a rotating chair 
drawn from the founding four companies – Facebook, Microsoft, Twitter and You Tube- and managed a program of 
knowledge-sharing, technical collaboration and shared research. 
It is time to establish GIFCT as an indipendent organization capable of sustaining and deepening industry collaboration 
and capacity, while incorporating the advice of key civil society and government stakeholders “www.gifct.org  



	

Tale assunto è  solo parzialmente vero, giacché  se da una parte questo genere di danni è  
finanziariamente coperto dalle polizze assicurative, dall’altro ci si dimentica sempre dei potenziali 
danni alle persone e al brand: dovrebbe sempre valere il principio – sempre troppo bistrattato tra 
i manager italiani – che il fatto che fin qui non sia successo il peggio, non significa che tutto 
vada bene o che non possa succedere in futuro.  
Gli episodi esposti precedentemente rappresentano solo una parte della realtà  del sabotaggio di 
matrice politica e ideologica in Italia, in quanto il monitoraggio di tali eventi, spesso declassati a 
vandalismo, è  possibile solo là  dove si tratti di grandi imprese e sia presente una rivendicazione. 
Mancano, in sostanza, quelle centinaia di episodi frutto di atti di emulazione a danno della piccola 
e media impresa (anche legati alle tensioni sindacali), che in Italia rappresenta la stragrande 
maggioranza del tessuto produttivo. Che tali episodi siano impossibili da monitorare, non vadano 
sulla stampa nazionale, che siano declassati a vandalismo, che siano scambiati per frode 
assicurativa, non può e non deve diventare una scusa per abbassare la guardia e non sviluppare 
processi difensivi adeguati.  
 
Principi della security e dell’intelligence aziendali 
 
Nello stato di diritto e in particolar modo in Italia, checché  se ne pensi, al privato, sia esso 
cittadino o persona giuridica, sono demandate esclusivamente delle possibilità  di difesa passiva 
(parliamo del principio, da non confondere con le definizioni di difese passive e attive delle 
infrastrutture). Significa, in breve e superficialmente, che è  allo Stato che spettano in via esclusiva 
il giudizio e la repressione degli atti criminosi. Tradotto sul piano pragmatico, l’azienda può 
muoversi prima dell’atto di sabotaggio, mentre lo Stato si muove dopo che questo è  avvenuto. 
Esistono ovviamente delle eccezioni: tra queste, per l’azienda esistono dei protocolli di gestione 
delle emergenze e delle crisi dopo l’evento (business continuity e crisis management), mentre per 
lo Stato esistono delle attività  di intelligence prima che questo avvenga. Volendo rimanere sul 
pratico, è  tuttavia utile usare questa distinzione temporale.  
Agire prima per l’azienda significa applicare principi quali la previsione, la prevenzione e la 
deterrenza. Principi questi, è  importante ricordarlo, che non valgono solo per la sicurezza fisica, 
ma anche per la sicurezza cibernetica.  
Previsione: sotto questo principio vanno tutte quelle attività  specificatamente basate 
sull’intelligence, capaci di curare assessments precisi non solo sulle potenziali minacce alle 
infrastrutture, ma a tutto il patrimonio aziendale, ivi incluse le infrastrutture cibernetiche e il brand. 
Tali attività  dovrebbero avere uno sguardo ampio (strategico, diremmo, e sul medio-lungo 
termine), rivolto sia verso l’esterno, sia verso l’interno, definendo quindi anche e soprattutto i punti 
deboli del perimetro difensivo. Lo sguardo verso l’esterno è  oggi quello più debole in Italia, in 
quanto mancano nella maggior parte delle aziende, anche in quelle più grandi, delle unità  di 
intelligence specifiche incaricate di monitorare i contesti e le potenziali minacce: non esiste cioè  



	

personale che tenga costantemente i propri sensi puntati sull’impatto che l’azienda e il brand 
hanno su tutti gli stakeholders, ivi inclusi territori, ideologie, ambiente (abbiamo parlato molto di 
anarcoinsurrezionalismo, ma ad esso si aggiungono le frange estreme degli eco ambientalisti, solo 
per citare uno tra i tanti esempi), società , politica, etc.. La costituzione di queste unità  e la 
presenza al loro interno di specialisti in grado di monitorare anche e soprattutto deep e dark web 
sono una conditio sine qua non per dare alle aziende la capacità  di muoversi in tutti i contesti 
globali con una certa cornice di sicurezza ed efficienza.  
Prevenzione: principio che potremmo anche definire come spuntare le armi al nemico. Buona 
parte degli attacchi alle aziende, quale che ne sia la provenienza, sono basati su armi 
letteralmente fornite dai punti deboli dell’organizzazione, dei processi e della cultura aziendale. La 
prevenzione si effettua in primis attraverso la sicurezza delle informazioni, concetto che non 
andrebbe mai letto secondo il solo punto di vista cibernetico, ma secondo il principio del need to 
know. Come le frodi, anche gli episodi di sabotaggio sono potenzialmente derivanti da informazioni 
uscite all’esterno, volontariamente o meno. Questo significa che ogni azienda dovrebbe 
sapientemente gestire l’accesso alle informazioni al proprio interno, evitando – soprattutto in 
periodi “caldi” come quelli di crisi e di licenziamenti – che queste finiscano in mano a chi non le 
necessita. Le governance aziendali devono in tal senso imparare che anche l’ubicazione di una 
banale centralina è  un’informazione pericolosa se aperta a sguardi indiscreti.  
Sotto il medesimo principio possiamo inserire anche la brand reputation e, ad essa attigue, le 
operazioni psicologiche, dette anche psyops o più banalmente propaganda. Concetti come la 
sostenibilità  e la green economy, lungi dall’essere mere astrazioni, rispondono anche a quest’idea: 
servono per aumentare la reputazione positiva dell’azienda agli occhi della popolazione, arginando 
gli attriti locali e globali, depotenziando e isolando le minacce delle frange più estreme. Per fare 
un banale esempio, il concorrere di molti brand alle donazioni e al supporto del sistema sanitario 
durante la crisi pandemica attuale ha una doppia valenza: da una parte quella – certamente – di 
concorrere al benessere pubblico, dall’altra quella di propagandare (beninteso: non usiamo il 
termine con accezione negativa) la positività  del proprio brand e delle proprie azioni. Significa, in 
sostanza, che tra le misure di prevenzione di fondamentale importanza vi è  la comunicazione 
aziendale, sia verso l’esterno che verso i dipendenti. Sorprende, ciò non di meno, che proprio le 
funzioni di security spesso manchino di rilevare tale importanza.  
Deterrenza: sotto questo principio vanno posti due concetti più complicati di quanto non sembri, 
legati alle difese attive e passive. Potremmo dire – sempre superficialmente per brevità  – che 
queste due tipologie sono legate alle conseguenze che dovrebbero generare: le passive sono 
quelle difese il cui compito è  rendere difficoltoso e sconveniente, per dispendio di energie e 
risorse rispetto al risultato ottenuto, l’attacco; esse impattano su una sorta di bilancio tra 
“competenze” e risorse a disposizione dell’elemento ostile rispetto al risultato che questo può 
ottenere. In pratica, maggiore sarà  l’efficienza delle difese passive, maggiore dovranno essere 
l’abilità  e le risorse a disposizione dell’attaccante.  



	

Questo comporta delle conseguenze per l’azienda: da una parte, se due giovani (privi di 
qualsivoglia competenza militare o paramilitare) con una molotov riescono a interrompere i servizi 
di un’azienda, ne consegue che essa è  evidentemente difesa male; un tale evento ha delle 
conseguenze che vanno ben oltre la perdita economica dei materiali e dei servizi interrotti, in 
quanto il punto debole dell’impresa, il ventre molle, è  stato ampiamente esposto e un singolo 
attacco, soprattutto se banale e semplice, potrebbe chiamarne una raffica. Dall’altra, un’azienda 
che vuole evitare tali perdite dirette e indirette, inevitabilmente dovrebbe investire su difese 
passive efficienti.  
Le difese attive (ad esempio i sistemi di sorveglianza) hanno uno scopo deterrente leggermente 
differente, che risponde al principio per quanto l’evento ostile possa essere efficace, l’inevitabile 
conseguenza è  l’individuazione degli attori coinvolti. Questo principio è  valido nella sicurezza 
fisica, ma ancor di più in quella cibernetica, in cui penetrare un sistema informatico è  più 
semplice che farlo senza lasciare tracce. Anche queste difese vanno a impattare su quello che 
potremmo definire il bilancio dell’azione ostile, ovvero quel complesso sistema di costi-benefici 
pianificato dal nemico. Lo scopo della deterrenza è  rendere tale bilancio tutto a favore di chi si 
difende rispetto a chi “assedia”. Maggiori saranno i costi (sia in termini di risorse spese per 
l’attacco, sia in termini di conseguenze per l’elemento ostile anche in caso di attacco riuscito), più 
difficilmente avverrà  l’attacco.  
 
Concludendo: il problema della duplice asimmetria 
 
Così  esposti, i principi su cui si dovrebbe basare la difesa da atti di sabotaggio e terrorismo 
potrebbe sembrare semplice. Non è  così . Le aziende italiane già  presentano la problematica dei 
mancati investimenti in sicurezza (sia per quanto concerne la security strictu sensu, sia per 
quanto concerne la safety), soprattutto nel segmento delle Piccole e Medie Imprese. Su questo 
difetto che diremmo “genetico”, si monta la complessità  della duplice asimmetria: da una parte 
l’asimmetria delle minacce, intesa come spettro estremamente variegato di eventi ostili che 
possono presentarsi, dall’altra l’asimmetria degli asset aziendali. Il terzo millennio vede, infatti, le 
imprese esposte su molteplici livelli, non ultimo quello cibernetico. Tuttavia, rimanendo nell’ambito 
più prettamente fisico della difesa, abbiamo già  visto l’esempio degli attacchi alle flotte aziendali, 
realtà  che difficilmente può essere protetta dalla sola deterrenza. In parallelo, un altro esempio 
può essere quello delle aziende multi utility, la stragrande maggioranza controllata da enti 
territoriali, le quali presentano un’infinità  di microstrutture che andrebbero adeguatamente protette 
e che, de facto, presentano difesa passive inefficienti (quando non esistenti) e difese attive quanto 
meno vetuste (chi scrive parla in base ad assessment effettuati sul terreno). La risposta a queste 
problematiche non può che essere altrettanto complessa, e deve inevitabilmente passare – come 
già  visto in un precedente paper – attraverso maggiori risorse messe a budget e un 
rinnovamento culturale della visione della security da parte delle governance aziendali, che non 



	

può più essere ritenuta un mero costo sulla base della compliance, ma un investimento in termini 
di supporto al business e alla brand reputation, integrando comunicazione e intelligence con gli 
strumenti più tradizionali delle funzioni di sicurezza.  

 


