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L’emergenza legata alla pandemia di Covid-19 ha indotto il Governo Italiano ad assumere misure 
emergenziali di contenimento a tutela della salute pubblica e del sistema economico nazionale. 
Analoghe misure più o meno restrittive sono state adottate da tutti gli altri governi dei paesi in 
cui il virus si è diffuso.  
Il Governo Italiano sta fronteggiando questa emergenza mettendo in campo una serie di interventi 
normativi che intervengono in modo significativo sul sistema sanitario nazionale e sul proprio 
tessuto socio economico, modificando anche in modo radicale lo stile di vita dei propri cittadini.  
Il dibattito sulla reale portata e durata di queste misure emergenziali in funzione del delinearsi di 
un nuovo modello produttivo industriale1 è al centro della propaganda dei gruppi eversivi e 
dell’estremismo sia di sinistra che di destra.  
In questa lunga fase di contenimento, protrattasi sino al 4 maggio 2020, sono emersi potenziali 
rischi per la sicurezza nazionale la cui reale portata sarà da commisurare all’efficacia delle misure 
che il Governo adotterà in campo sociale, economico e di tutela dei diritti della persona.  
In questa analisi esamineremo i possibili rischi e i conseguenziali scenari che verrebbero a 
delinearsi alla luce della probabile recrudescenza del fenomeno eversivo, i cui effetti dipenderanno 
dalle scelte programmatiche che il decisore politico metterà in atto alla fine del lockdown. 
 

1.  L’ANARCHIA VENDICATRICE AI TEMPI DELLA PROPAGANDA COVID-19 
 
Come evidenziato nella Relazione sulla Politica dell’Informazione per la Sicurezza 2019, in 
riferimento alla minaccia insurrezionalista “si tratta di ambienti dalle proiezioni offensive 
imprevedibili che anche nel 2019 si sono distinti per aver concretizzato , dichiarato o coltivato 
propositi ritorsivi connessi a sviluppi investigativi e giudiziari a carico di militanti d’area” . 
Va precisato che la portata offensiva di questa minaccia prescinde dalle divisioni e dai distinguo 
che è possibile riscontrare all’interno della realtà anarchica italiana e dalle diversità ideologiche 
che caratterizzano i differenti gruppi e movimenti estremisti che sostengono teorie complottiste 
sulla genesi del Covid-19.  
Bisognerà monitorare costantemente queste realtà eversive ed estremiste per comprendere la loro 
effettiva capacità offensiva nel breve, medio e lungo termine. 
In questa lunga fase di contenimento, prorogata dal Governo italiano sino al 4 maggio 2020 , si 
evidenzia, da un’attenta disamina dei siti d’area, una martellante propaganda istigatoria che 
potrebbe tramutarsi in azioni dirette nella fase di allentamento delle misure restrittive contenute 
nel Decreto Cura Italia.  
 
 
 
 
                                                
1	Fisher	A		“	Virus	e	prove	di	tecno-mondo	”	,		The	Plague	And	The	Fire	.	



	

Si registra una continua campagna d’odio nei confronti delle istituzioni penitenziarie italiane che 
secondo un modus operandi, caratteristico della realtà eversiva, individuerebbe in capo ai vertici 
politici, amministrativi e alla polizia penitenziaria una responsabilità orizzontale in ordine alle morti 
di 13 detenuti avvenute in occasione delle rivolte scoppiate, il 7 marzo 2020, in alcuni 
penitenziari italiani.  
Le misure di contenimento adottate dal Governo italiano e dal DAP (Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria) 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.  
Se la fase del lockdown nei confronti di alcune categorie di detenuti, affetti da gravi patologie, si 
è caratterizzata per l’adozione di misure alternative alla detenzione in carcere, nell’attuale fase 2, 
alla luce del mutato quadro sanitario, si registra invece un irrigidimento delle misure penitenziarie 
volte a commutare, ove possibile, gli arresti domiciliari in detenzione carceraria o in ricovero 
presso strutture sanitarie protette.  
L’irrigidimento delle misure detentive carcerarie, l’istigazione all’odio verso le istituzioni 
penitenziarie2 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 Pericoloso3 , Fenice e Nemesi4 oppure idearne di nuovi. 
 
 
 
 
                                                
2	“La	gestione	da	parte	dello	Stato	Italiano	dell’emergenza	Covid	all’interno	delle	carceri	non	solo	è	
inadeguato	ma	è	colpevole	”		-	Italia	,	resoconti	della	giornata	del	16	aprile	sotto	alle	carceri-		The	Plague	
and	The	Fire.	
“	Di	chi	muore	dentro	il	carcere	è	responsabile	lo	Stato	,	indipendentemente	dalle	cause	del	decesso	”	–	
Udine,	decesso	di	un	prigioniero	al	carcere	di	Via	Spalato	–	Roundrobin.	Info	.	
“	Sosteniamo	che	ogni	morte	in	carcere,	sia	una	morte	di	carcere”	,	The	Plague	and	The	Fire.	
3	Manifesto/appello	redatto	a	Roma	il	30	aprile	2017	da	militanti	insurrezionalisti	vicini	alla	FAI/FRI	ed	
indirizzato	a	tutti	gli	anarchici	ed	anarchiche,	a	prescindere	dal	proprio	percorso	di	lotta,		affinchè	si	
mobilitassero	in	solidarietà	dei	compagni	detenuti.	A	seguito	di	questo	manifesto,	gli	anarchici-insurrezionalisti	
tentarono	di	colpire	alcune	figure	chiave	della	repressione	anti	anarchica,	tra	queste	quelle	del	Dott.	Santi	
Consolo,	a	capo	del	Dipartimento	dell’Amministrazione	Penitenziaria	dal	2014	al	2018,	e	del	Dott.	Giacinto	
Siciliano,		attuale	Direttore	della	Casa	Circondariale	San	Vittore	di	Milano.	
4	I	progetti	eversivi	denominati	Fenice	e	Nemesi	sono	entrambi	attribuiti	all’organizzazione	anarchica	greca	
Cospirazione	delle	Cellule	di	Fuoco	/	CCF	,	la	quale	di	intesa	con	gli	anarco-insurrezionalisti	del	FAI	(	Federazione	
Anarchica	Informale	),	diede	impulso	alla	nascita	del	FRI	(	Fronte	Rivoluzionario	Internazionale	)	.	



	

In alcuni casi il generico atto di accusa verso il sistema carcerario italiano lascia spazio a quello 
più specifico rivolto a soggetti che per il ruolo rivestito nell’ambito delle istituzioni penitenziarie o 
in ambito sanitario sono riconosciuti, da certi ambienti anarchici, responsabili di scelte che in 
questa fase di emergenza Covid-19 sono considerate sempre più pregiudizievoli e restrittive nei 
confronti del popolo carcerario5.  
Nel circuito anarchico, l’emergenza Covid-19 rappresenta una suggestiva e stimolante leva per 
risvegliare il proprio istinto insurrezionale contro i nemici di sempre: lo Stato, il Capitalismo ed il 
sistema tecnico scientifico. 
Alla base della propaganda anarco-insurrezionale vi è l’assunto che lo stato di emergenza 
decretato dai Governi è una risposta al blackout della globalizzazione6 . 
 Si ritorna, secondo la visione anarchica, allo Stato che nella sua centralità e assolutezza adotta 
misure draconiane per esercitare il controllo sociale sulla popolazione, limitando fortemente le 
libertà personali, irrigidendo i controlli in capo alle forze di polizia e all’esercito e inasprendo le 
misure detentive, con l’inevitabile conseguenza del peggioramento della condizione di vita nelle 
carceri e nei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio ).  
“La disomogeneità nella diffusione dell’epidemia, corrisponde ad una omogeneità delle misure”. 7 
In alcuni siti d’area si rimarca la convinzione che “le misure emergenziali per un maggiore 
controllo sociale, come è accaduto per la lotta al terrorismo, diventeranno permanenti ”8 . 
Il loro appello eversivo è rivolto a quei soggetti (detenuti, immigrati, lavoratori sfruttati ed 
emarginati) che, a causa della propria condizione sociale, potrebbero essere più facilmente 
suggestionabili alla retorica della propaganda insurrezionale che, sovente, regge su teorie 
complottiste. Tra queste va menzionata quella che riguarda il ruolo ricoperto dalle forze di polizia 
e dall’esercito in occasione di questa particolare emergenza sanitaria.  
 

                                                
5	“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	”	,		RIVOLTA	A	SAN	VITTORE	+	SALUTO	IN	SOLIDARIETà	,	
Roundrobin.info.	
In	ordine	alle	condizioni	dei	detenuti	del	carcere	della	Dozza	–	Bologna	,	“	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	”	,	ITALIA-	RESOCONTI	DELLA	GIORNATA	DEL	16	APRILE	SOTTO	ALLE	
CARCERI	–	The	Plague	and	The	Fire.	
“	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	”	,	AI	MORTI	DI	MODENA	E	AI	SUOI	RIVOLTOSI	,		Roundrobin.info	.	
6	Patricia	de	La	Ville	e	Ottone	degli	Ulivi	“	Coronavirus	:	blackout	della	globalizzazione	”	,	The	Plague	and	The	
Fire	.	
7	“	Covid-19	e	Stato	totale:	prospettive	da	Sud	”	,	The	Plague	And	The	Fire.	
8	Round	Robin	“	L’insurrezione	ai	tempi	del	corona	virus	“	,		pag.	2	.	



	

Secondo il pensiero insurrezionale, il controllo esercitato dai militari ed in genere dalle forze 
dell’ordine durante la fase del lockdown va inquadrato all’interno di un esperimento sociale con il 
chiaro obiettivo di abituare i cittadini alla presenza dell’esercito in funzione di ordine pubblico e 
quindi alla convivenza con uno Stato militarizzato. Le rivolte che potrebbero scoppiare a causa 
della profonda e attuale crisi economica verrebbero sedate con la forza. A sostegno di questa 
teoria complottista, alcuni siti d’area chiamano all’appello il rapporto NATO Urban Operation 
20209. 
“Ci si accorge subito di come la situazione attuale corrisponda a quella prefigurata dal rapporto 
Nato Urban Operation 2020, su cui da circa 15 anni è presente nelle distribuzioni di movimento 
un ottimo scritto di analisi ”.10  
A prescindere dai reali scenari , che da un’attenta lettura del report NATO Urban Operations 
2020, non risultano per nulla collimare con questa fantasiosa e complottistica teoria anarchica, va 
precisato che teorie similari a questa potrebbero stimolare azioni violente da parte anche di singoli 
soggetti che nell’ informalità e nell’individualità , concetti cari all’anarchismo d’azione, potrebbero 
agire in modo per nulla prevedibile nei confronti di qualsiasi obiettivo, non solo militare e/o 
contiguo agli ambienti NATO.  
Le recenti rivolte scoppiate nelle carceri italiane, le tensioni registrate all’interno dei CPR ( Centri 
di Permanenza per il Rimpatrio ) e la drammatica situazione economica che investe il Sud Italia, 
potrebbero alimentare ,nella seconda fase di questa emergenza sanitaria, da una parte l’avvio di 
nuove iniziative movimentiste in capo a realtà vicine alla FAI/IFA ( Federazione Anarchica Italiana 
– Internazionale delle Federazioni Anarchiche ) e ai gruppi antagonisti e dall’altra l’azione violenta 
da parte di gruppi o di singoli anarchici legati alla FAI/FRI ( Federazione Anarchica Informale – 
Fronte Rivoluzionario Internazionale  ).  
Gli ottimi risultati conseguiti, negli ultimi tempi, dall’autorità giudiziaria nella lotta all’anarco-
insurrezionalismo11, hanno portato alla decapitazione dei vertici dell’organizzazione terroristica che 
è alla base della FAI/FRI (Federazione Anarchica Informale – Fronte Rivoluzionario Internazionale 
)12.  

                                                
9	Il	report		“NATO	Urban	Operations	in	the	Year	2020	”fu	pubblicato	nel	mese	di	aprile	2003	e	redatto	dalla	
Research	&	Technology	Organisation	(RTO).		La	RTO	insediò	un	gruppo	di	studio	per	l’analisi	delle	operazioni	
nelle	aree	urbane.		L’ipotesi	di	partenza	era	l’aumento	esponenziale	della	popolazione	mondiale	entro	l’anno	
2020	,	il	contestuale	spaventoso	aumento	della	densità	abitativa	nelle	aree	urbane	e	la	creazione	di	veri	e	propri	
quartieri	ghetto	in	cui	si	sarebbero	annidate	le	peggiori	sacche	di	povertà,	le	quali	avrebbero	innescato		continue	
e	crescenti	tensioni	sociali.	L’unica	risposta	possibile	sarebbe	stata	la	massiccia	presenza	militare	con	il	chiaro	
obiettivo	di	annientare	la	guerriglia	urbana.		
10	“	Covid-19	e	Stato	totale:	prospettive	da	Sud	”	,	The	Plague	And	The	Fire.	
11	Inchieste	Scintilla	,	Renata	,	Lince	,	Scripta	Manent	e	Ritrovo	.	
12	Consoli	Magnano	San	Lio	M.	“Il	procedimento	Scripta	Manent,	che	ne	riunisce	diversi	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”	,		“L’anarcoinsurrezionalismo	nel	contesto	geopolitico	internazionale	e	possibili	scenari	”	,		Report	
sezione	Terrorismo	pubblicato	su	www.analyticaintelligenceandsecurity.it		



	

A prescindere da questi incoraggianti risultati, potrebbe però emergere uno scenario in cui il 
disagio sociale, determinato dall’attuale crisi economica, su istigazione della disarticolata 
organizzazione anarchica insurrezionale, si commuterebbe in rivolta, in particolar modo nel Sud-
Italia. Questa ipotesi rappresenterebbe per gli informali un’occasione per riorganizzarsi, acquisendo 
nuove leve tra le sacche del disagio emergente.  
In questo delicato momento storico, gli anarchici insurrezionali italiani puntano, come declarato nel 
manifesto /appello Per un Giugno Pericoloso, a raggiungere l’obiettivo strategico di creare rapporti 
sempre più sinallagmatici sia a livello locale che internazionale con le diverse anime dell’universo 
anarchico in modo da far convergere il maggior numero di organizzazioni insurrezionali su obiettivi 
comuni, compensando così le gravi perdite subite a causa dell’intervento dell’autorità giudiziaria.  
A fronte di questo ultimo scenario non è da escludere la possibile accelerazione della genesi di 
un patto federativo internazionale all’interno del movimento anarchico insurrezionale. 
“La sinergia storica esistente tra circuiti anarchici italiani e realtà straniere omologhe, soprattutto 
greche e spagnole, tutti interessati a ribadire l’estensione del progetto eversivo al di fuori dei 
rispettivi confini nazionali, ha continuato a trovare traduzione sia sul piano della propaganda sia su 
quello operativo…………Sul versante estero, la componente più vitale ed agguerrita dell’anarco-
insurrezionalismo resta quella riferibile all’organizzazione greca  Cospirazione delle Cellule di 
Fuoco / CCF ” 13      
Si ritiene opportuno analizzare con la dovuta attenzione l’intervista all’anarchico informale Alfredo 
Cospito pubblicata di recente sul portale web “ Roundrobin 14”,che suona come un chiaro appello 
 rivolto agli informali di tutto il mondo sulla necessità di riscoprire “ il mito dell’anarchia 
vendicatrice ” . 
Pertanto sarebbe auspicabile una maggiore presa di coscienza da parte delle agenzie di polizia 
europee sulla reale portata del fenomeno eversivo, Left-wing terrorism 15; esso non va 
contestualizzato ai soli tre paesi d’origine (Italia, Spagna e Grecia), avendo una portata 
decisamente più ampia.  
 

2. TEORIE COMPLOTTISTE ALLA BASE DELL’AZIONE EVERSIVA 
 
Nel 2019, nel contesto della lotta al sistema tecnico scientifico, è da menzionare la mobilitazione 
contro il 5G che ha visto impegnato , come evidenziato dall’intelligence italiana16, il circuito 
anarchico in iniziative movimentiste ed anche in azioni violente e precisamente di sabotaggio a 
danno dei principali operatori della telefonia mobile. 
 
 

                                                
13	Relazione	sulla	Politica	dell’Informazione	per	la	Sicurezza	2017	.	
14	Roundrobin	“	Quale	Internazionale?	Intervista	e	dialogo	con	Alfredo	Cospito	dal	carcere	di	Ferrara	”	.	
15	European	Union	Terrorism	Situation	and	Trend	Report	2019.	
16	Relazione	sulla	politica	dell’informazione	per	la	Sicurezza	2019	,	pag.	97	.	



	

Alla luce di una visione complottista sulla possibile correlazione tra il 5G ed il Covid-19 e sul suo 
utilizzo nel contesto delle infrastrutture militari ed in quello del controllo sociale, non va 
sottovalutato il rischio di una possibile acutizzazione dell’azione violenta ai danni di infrastrutture 
sensibili ed anche di aziende private che operano nel settore delle telecomunicazioni e della 
cybersecurity. 
Da un attento esame dei testi di propaganda anarchica è possibile risalire ai target dell’azione 
eversiva diretta, su cui già da subito sarebbe importante prestare la massima attenzione.  
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, forze di polizia , forze armate, Istituto 
Superiore della Sanità, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e 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 , aziende private che 
operano nel settore dei big data e della cyber security, le reti dei gestori della telefonia mobile e 
la grande distribuzione. 
In ultimo, non va sottovalutata la presenza sul territorio italiano sia di gruppi di estrema destra, 
che fanno capo a movimenti ben strutturati, come anche di una nebulosa di realtà skinhead ed 
aggregazioni minori neonaziste17 che potrebbero subire la fascinazione delle teorie complottiste 
costruite intorno all’idea del Covid-19 come arma per il Boogaloo. Un disordine mondiale , uno 
scenario apocalittico, in cui gli Stati di vecchia concezione cadranno e lasceranno spazio ad un 
etno-stato governato dal principio di purezza della razza.  
Secondo questa teoria neonazista, la responsabilità della diffusione del virus va attribuita, con ruoli 
diversi ed in contesti diversi, ai flussi migratori e alla comunità sionista.  
In Germania e negli Stati Uniti si è registrata una martellante propaganda nei siti e nei canali 
telegram vicini agli ambienti suprematisti.  
Nessuna azione di proselitismo per adesso si registra in Italia. 
I CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) e le istituzioni ebraiche potrebbero essere al 
centro di una nuova campagna di odio neonazista. 
 

3. CONCLUSIONI 
 
In conclusione, pur non registrando in questo delicato contesto emergenziale una significativa 
capacità di resilienza in capo al variegato mondo dell’eversione e dell’estremismo, si può affermare 
che eventuali blande misure economiche e sociali adottate dal Governo Italiano potrebbero 
trasformare il Covid-19 in un’importante occasione di rivolta sociale.  
Realtà antistatuali, come quelle oggetto dell’analisi, potrebbero trovare in questo scenario validi 
spunti per la propria riorganizzazione.  
                                                
17	Relazione	sulla	politica	dell’informazione	per	la	Sicurezza	2019	,	pag.	100	.	


