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VEREIN VON EGOISTEN ED. 
 

INTRODUZIONE ALLE EDIZIONI  
 

L’Egoico Potere dell’Individuo annienta- riduce a 
brandelli-le prefiche riabilitanti del logico assimilato-
re dell’anarchico mono tematizzante. 
L’Unione degli Egoisti  istiga l’Individuo verso il bara-
tro degli Estremi- dove si erge  a figura Amorale- 
L’Oltre-Uomo- che “esiste” - dentro e nel profondo 
dell’Abisso Nichilista: 
Per ogni Individuo che sperimenta- l’annientamento 
della figurazione comune e del valore edotto - in un 
induzione che marginalizza ogni particolare specifico 
che specifica il peculiare tratto distintivo. 
L’inizio e la fine- un inizio finale-la fine che inizia e 
finisce- nel “mentre”-che sperimenta- l’atto senza il 
susseguirsi dell’evento metodo-logico – apoditti-
co:l’evento rimarginato- ri pensato. 
 

Il Nichilismo infiltra il valore “dato”-il razionale e il 
riflettente dell’armonia di base- nella base di ogni 
valore societario. 
Il Nichilismo continua a distruggere e annientare-
andando verso il baratro degli Estremi in una ricerca 
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dell’Oltre-Uomo-per ogni Attentare che lo pone- nel 
mentre che agisce- in un illogico e irrazionale agire. 
Ogni Attentato alla valorizzazione della società- è I-
stinto Passionale- e ogni Individuo Nichilista sceglie 
di essere Egoico con il suo tratto distintivo: 
Oscuro ed Ermetico- Incomprensibile ed Assurdo-
Sballato e Vibrante- Ardente e Caotico.. 
 

A chi legge-specifichiamo che il Nichilismo Egotista- 
non ha a che fare con il cosiddetto “populismo rus-
so”-questo per confutare chi continuava a mettere il 
“nostro” Nichilismo nelle pagine della storia- per ri-
camare a proprio uso- l’originalità intercorsa e per-
corsa in questi due ultimi anni di sperimentazione di 
sangue  in strada come negli scritti! 
L’estrapolazione di una frase o di un testo non signifi-
ca auto-maticamente posizionarsi con chi l’ha verga-
to e scritto. 
L’Agire dell’Individuo Amorale- denota un particolare
- e lo prende- lo fa suo- a suo uso e consumo-senza 
per questo essere incasellato in una codificazione 
stabilita dal “pensare” determinato. 
Per Noi Nichilisti Egotisti- come marchiato a fuoco-in 
testi precedenti a questo- la sperimentazione va oltre
- in un “oltre”- e nella ricerca di specificità- in una  
non assimilazione a nessun popolo-nessuna razza-
nessuna unità o categoria a valore “assoluto”- nes-
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sun confine mentale materiale.. 
 

Le VEREIN  VON EGOISTEN ED.- si stagliano in un  
orizzonte consunto e ridotto a sterili conclusioni da 
un “normo-uomo” e dalla sua concretezza. 
Gli Individui che partecipano a questa esperienza di 
sangue si sono uniti-in un “Unione degli Egoisti”-e 
vogliono(la Volontà di Potenza)-annientare ogni con-
fine visibile e invisibile- attraverso un specifico tratto 
di un non percorso- per spezzare ogni limitazione in-
dotta dalla comunità-ordine. 
 

Apriamo la nostra esperienza a chi, Individuo, si rico-
nosca in un Affinità Egotista- un Affinità che parte 
dall’Individuo e torna all’Individuo,e che  nega per 
questo la “solidarietà” organica dell’uguaglianza-nei 
temi da noi Passionalmente spezzati in un traccia di 
una non-traiettoria: 
La Distruzione della società valorizzata! 
 

 
Un abbraccio di sangue a Maurizio De Mone- delle 
Ed.Cerbero e del Foglio Egoista Vertice Abisso- alla 
Cospirazione delle Cellule di Fuoco e la loro guerriglia 
Individualista Nichilista Anti Sociale- a Wolfi e la sua 
My Own Zine e  a tutti gli Individui che distruggono 
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la pace sociale e la normo-moralizzazione delle Pas-
sioni vissute! 
 
Un saluto ai compagni di  325 nostate e Rojoscuro 
per  i testi pubblicati e tradotti! 
 
 
Federico Buono “Compulsivo”- Sara Zappavigna- 
VEREIN  VON EGOISTEN ED. 
 

 

 

Per ogni affronto di libero arbitrio :  

nihilistabyss@distruzione.org 
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PREFAZIONE 
 

L’ opuscolo “Punto di Polemica Egoista” di Federico 
Buono apre fieramente le Verein Von Egoisten Ed. 

Abbiamo scelto di raccogliere questi punti di polemi-
ca per approfondire il piacere della polemica , che in 

molti casi  è stata vista come mera “chiacchera da 
bar” ( cosa di cui mi preme sottolineare che né 

l’estensore né i suoi affini se ne sono fatti mai un 
cruccio).  

Polemica che affonda fino al limite, ma che nel supe-
rare tale limite  trova il suo punto focale: la disinte-
grazione del muro morale che non permette di toc-

care e scardinare  tutti i temi che  egoisticamente vo-
gliono essere trattati . 

 
L’individuo  Egoista-Nichilista non si ferma di fronte a 

nulla  e non attende che gli venga concesso il per-
messo da alcuno, libera la sua individualità  affon-

dando il suo pugnale  egotista : il dolore e il piacere 
si fondono, il concetto di bene e male è eliminato  

spezzando le briglie del moralismo anarchico. 
 

Sara Zappavigna  
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Op.Ardire - Comunicato di Stefa-
no Fosco dal carcere di Pisa 

 

Un brigante in gabbia. 
 

Con il fraterno appoggio solidale dei compagni e del-
le compagne della “Cassa antirep. delle Alpi occiden-
tali”, comunico quanto segue: 
 

Il 13 giugno 2012 sono stato tratto in arresto a Pisa, 
assieme alla mia compagna Elisa, all’interno 
dell’“Operazione Ardire” della procura di Perugia. I 
carabinieri del ROS hanno sfondato la porta e mi 
hanno condotto in caserma, in cui sono stato sche-
dato e sottoposto al prelievo del dna e dove ho subi-
to una pesante provocazione. In seguito sono stato 
ristretto presso il carcere Don Bosco di Pisa. 
Il 16 giugno sono stato interrogato dal gip, ma – ov-
viamente – mi sono avvalso della facoltà di non ri-
spondere. Il passo successivo a livello legale sarà il 
tribunale del riesame. 
Per ragioni che spiegherò a breve, sono stato impos-
sibilitato ad accedere a qualsiasi canale informativo 
e pertanto ho una visione piuttosto ristretta di quel 
che è accaduto. Ad esempio, non conosco chi siano 
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gli indagati, oltre a noi dieci tratti in arresto, e nem-
meno conosco dove siano state effettuate le 40 per-
quisizioni. 
L’ordinanza di custodia cautelare nei miei confronti è 
di oltre 200 pagine, e in essa le accuse che mi vengo-
no imputate sono piuttosto pesanti: ideologo ed e-
secutore materiale di una serie infinita di azioni di-
rette, oltre a coordinamento e propaganda di cam-
pagne solidali con i prigionieri anarchici di tutto il 
mondo. Ma, nel merito delle accuse ritornerò in fu-
turo dopo una attenta analisi delle carte processuali. 
Anticipo solo che lo schema seguito dagli investiga-
tori sembra ripercorrere in pieno i tanti teoremi ac-
cusatori degli anni Settanta e Ottanta. La differenza 
fondamentale è che stavolta al centro 
dell’attenzione c’è il blog anarchico “Culmine”. Su 
questo punto, ovvero sulla presunta libertà di contro
-informare ai tempi di internet, sarà doverosa una 
riflessione all’interno del movimento anarchico in-
ternazionale. 
Essendo imputato di 270 bis e 280 sono stato classi-
ficato in A.S.2, ovvero devo scontare la carcerazione 
preventiva in un regime di Alta sorveglianza. Ma il 
carcere di Pisa, in cui mi trovo, non ha sezioni per 
l’A.S. ed è così che non ho socialità e faccio l’aria da 
solo in una sorta di isolamento informale! 
È molto probabile che mi trasferiranno in un carcere 
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che abbia delle sezioni i A.S. 
I tanti compagni che mi conoscono da decenni sanno 
quanto sia importante per me il contatto con gli a-
narchici e le anarchiche. Se in questi giorni non avete 
avuto mie notizie, nemmeno un saluto, è perché so-
no stato impossibilitato a farlo. 
In pratica, dal giorno del mio arresto fino al 22 giu-
gno, giorno in cui mi è stata notificata la censura del-
la corrispondenza, non ho ricevuto nulla, ma proprio 
nulla da parte dei compagni, nonostante i siano stati 
spediti telegrammi, cartoline, lettere solidali. Nel 
frattempo avevo scritto 13 lettere, utilizzando i pochi 
indirizzi memorizzati, e non ho idea se tali missive 
siano mai state recapitate. Pertanto, in dieci giorni di 
prigionia ho subito il blocco e sequestro totale di tut-
ta corrispondenza, in entrata e in uscita. Non ho idea 
di quanto legale sia tale trattamento e, da anarchico, 
non mi interessa impugnarlo. Ci tengo solo a far co-
noscere questo pericoloso precedente negativo con 
un anarchico. Tratto in arresto e “desaparecido” dal-
lo Stato italiano per dieci giorni, senza neanche po-
ter ricevere telegrammi solidali. Per carità, nessun 
vittimismo, solo una constatazione di quel che il si-
stema si prepara a fare contro noi anarchici. 
Il giorno stesso dei nostri arresti è intervenuta anche 
il ministro degli interni, stesso copione già visto con 
l’arresto dei compas cileni coinvolti nel caso 
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“Bombas”, dei compagni greci della “Cospirazione 
delle cellule di fuoco”, degli arrestati in Bolivia. An-
che su questo, ovvero sulla internazionale della re-
pressione anti-anarchica, bisognerà riflettere. 
Oltre alla censura della corrispondenza, ho il divieto 
di incontro e di corrispondenza con la mia compagna 
Elisa, rinchiusa nel femminile del carcere di Pisa. 
Fino ad oggi, per i motivi sopra esposti, non mi è sta-
to possibile contattare i miei coimputati/e, dei quali 
non avevo nemmeno il recapito. Annuncio che, ap-
pena dopo il riesame, inizierò a preparare la mia di-
fesa tecnica con la quale smentirò, punto per punto, 
le tante menzogne diffuse in questi giorni. I compa-
gni anarchici che mi conoscono da decenni sanno 
bene che non sono così sprovveduto, come vorreb-
bero far credere. Questo è il mio quinto 270 bis, in 
precedenza sono stato assolto o archiviato prima del 
processo per analoghe associazioni sovversive da 
parte delle Procure di Genova, Lecce, Torino e Firen-
ze. 
Da individualista quale sono, ho sempre trovato affa-
scinante il percorso dell’antigiuridismo anarchico, e 
sulle mie spalle di pregiudicato ho una condanna per 
“Oltraggio all’onore e al prestigio del corpo giudizia-
rio”, ma credo che tale percorso abbia dei limiti, so-
prattutto quando ci si trova dinanzi a un teorema ac-
cusatorio pieno di menzogne, manipolazioni e cla-
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morosi errori di traduzione. 
Per preparare la mia difesa tecnica – si badi bene, 
senza accettare nessun interrogatorio da parte della 
giustizia – ho bisogno di un grande aiuto da parte del 
movimento anarchico, italiano e non solo. In pratica, 
devo ricostruire con documenti, comunicati, articoli 
e libri la storia dell’anarchismo d’azione degli ultimi 
decenni. Di volta in volta segnalerò i materiali dei 
quali avrò bisogno. Ovviamente mi auguro che qual-
che compagno smanettone salvi tutto il data-base di 
Culmine, con una particolare attenzione alla crono-
logia dei post pubblicati. Più copie saranno salvate e 
meglio sarà. (Occhio, quando consultate Culmine e-
vitate di fare commenti a voce alta, potreste essere 
arrestati all’istante!) 
Tutti noi anarchici sappiamo che un giorno o l’altro 
potremmo finire dietro le sbarre, ma quel che colpi-
sce in questo caso è il feroce accanimento nei con-
fronti di due carissimi amici e compagni: Marco e 
Gabriel che, per ragioni diverse, erano prossimi a u-
na decisiva svolta della loro lunghissima situazione 
detentiva. Colpisce soprattutto quel che si dice con-
tro Marco e penso sia urgente che il movimento a-
narchico internazionale si ponga l’obiettivo di valuta-
re come sostenerlo in maniera efficace. 
Non ho idea se mi verrà recapitata tutta la corrispon-
denza. 
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Io risponderò a tutte le lettere e cartoline che riceve-
rò. Per via della censura, vi consiglio di inviarmi in 
maniera separata materiale scritto in italiano da 
quello scritto in altre lingue (spagnolo e inglese). 
Invio un forte abbraccio ai compagni e alle compa-
gne che mi/ci hanno espresso la propria solidarietà, 
come il corteo spontaneo di Trento, quello di Perugia 
o il manifesto di Pisa. 
 

Un abbraccio carico di cariño al Tortuga! 
 

Un caro saluto ribelle dal brigante in gabbia 
 

 

Stefano Gabriele Fosco 
C.c. di Pisa, via Don Bosco 43, 56127 Pisa 
24 giugno 2012 
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PUNTO DI POLEMICA EGOISTA -
risposta a Stefano  

 

 

“Io mi figuro che ogni corpo specifico si sforzi di di-

ventare padrone dell’intero spazio e di espandere 

la sua forza(la sua volontà di potenza)e di respinge-

re tutto ciò che si oppone alla sua espansione .Ma 

si scontra continuamente con gli sforzi uguali di al-

tri corpi e finisce con l’accomodarsi(“unificarsi”)con 

quelli che gli sono abbastanza affini - che poi insie-

me cospirano per conseguire la potenza. E il proces-

so continua..” 

“L’interpretazione meccanicistica del mondo”-

“Volontà di potenza”F.Nietzsche 

 

Nel testo qua vergato ed esperenziato-io fiero Nichi-

lista - rilevo in un dibattito amorale conseguente 

all’endemico ruolo portante di chi dirime il proprio 

essere “individuo”-e vado ad approfondire il Punto 

di Polemica Egoista nell’inchiesta “Ardire”: 
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In specifico nel testo uscito a nome del compagno 

Stefano di Culmine ma allo stesso tempo di quello 

della compagna Elisa,anche essa facente parte del 

blog anarchico,in quanto promulgatori di un sillogi-

smo-colpa-non colpevole:difesa tecnica. 

Il Punto di Polemica Egoista si distingue interamente-

e per intensità vissuta - da un semplificativo 

“dibattito”-conseguente solidarietà-manifesto della 

non specificazione di scelte singole e rivendicative. 

Non specificazione in quanto l’atto determinato nella 

sola reazione risiede-e insidia-in un attenuare il ri-

vendicativo e indefinibile peculiare moto portante 

Singolativo. 

Il Punto di Polemica Egoista diviene il punto di non 

ritorno: 

In nessun modo accetto l’assolutorio ruolo designato 

dal compagno Stefano di Culmine(e di rimando an-

che le poche righe della compagna Elisa). 

 

Scrivo a chiare lettere,che nessuno obbliga niente a 
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nessuno - ma io non obbligo me stesso nel retroce-

dere in un assunto di compendioso concatenamento 

della relazione colpa-non colpa:difesa tecnica. 

Stefano - e di rimando Elisa-si possono muovere a 

loro modo - ma io nego in una inchiesta in cui sono 

coinvolto-di seguire le loro “orme”... 

Specifico che dalle note emerse nel testo di Stefano - 

in primis-sembra che lui voglia dichiarare le sue in-

tenzioni-accentrando la sua modulazione espressiva 

e testuale in maniera proporzionata a quella degli 

altri indagati. 

Altri indagati di cui fino ad ora sono usciti i testi-oltre 

al mio “Un infinito Vertice in un Abisso”, quelli 

dell’affine Maurizio “Il trionfo del genio distrutto-

re”(testo che condivido in maniera totale)il compa-

gno Tomo e la Cospirazione delle cellule di fuoco,che 

hanno entrambi firmato con lo stesso titolo-”Il Caos 

e alle porte” il loro testo rivendicativo. 

Il Punto di Polemica Egoista non asseconda nulla che 

possa porre una sacrale amicizia come presupposto 

per l’annullamento della propria specificità. 
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Se si deve scrivere una cosa che si nega e si rifiuta,la 

si scrive.. 

Se si deve polemizzare per affrontare il nemico insi-

dioso del “tutto”,lo si farà,fino-a come espresso pri-

ma - al punto del non ritorno-responsabilità di as-

sunzione compresa. 

Andiamo ad approfondire nell’esaminare lo scritto di 

Stefano - per rendere chiaro come io in ambito anti-

giuridico e amorale mi muoverò-scelta affine che 

hanno anche fatto Maurizio e Tomo: 

“l 16 giugno sono stato interrogato dal gip, ma – ov-

viamente – mi sono avvalso della facoltà di non ri-

spondere. Il passo successivo a livello legale sarà il 

tribunale del riesame” 

La parte iniziale del testo,già denota una collisione 

antinomica che parte da una scelta nella facoltà di 

non rispondere e il riesame. 

Nello specifico scrivo una breve nota per chiarire che 

l’uso del diritto qua è espresso a piene facoltà,anche 

perché il “non rispondere” è l’ordinario modo di 
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muoversi che l’avvocato scelto usa come espediente 

per esaminare le carte e muoversi di conseguenza 

nel preparare una difesa tecnica. 

“anticipo solo che lo schema seguito dagli investiga-

tori sembra ripercorrere in pieno i tanti teoremi ac-

cusatori degli anni Settanta e Ottanta. La differenza 

fondamentale è che stavolta al centro dell’attenzione 

c’è il blog anarchico “Culmine”. Su questo punto, ov-

vero sulla presunta libertà di contro-informare ai 

tempi di internet, sarà doverosa una riflessione 

all’interno del movimento anarchico internazionale” 

Quale riflessione e su che punti? 

Se la riflessione parte già dallo schematizzare tutto 

rendendo inoffensivo un blog come Culmine che ne-

gli anni aveva tracciato in maniera essenziale in am-

bito-cosiddetto controinformativo( anche se si do-

vrebbe anche qua specificare che significato ha 

“informare”)come punto di raccordo dell’anarchia 

d’azione e di analisi approfondita dello sperimentare 

oltre ogni linea ufficiale,che sia la fai tradizionale o 

che sia l’insurrezionalismo. 
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La “libertà” così espressa racchiude in sé 

l’ammonimento a chi,se non al potere formale? 

Come pretendere-dopo aver scelto un nome come 

Culmine(e ricordiamo che Severino di Giovanni era 

essenzialmente antigiuridico e amorale),di chiedere 

a qualcuno la “libertà”? 

Libertà intesa come uso del diritto ad informare an-

che “contro”? 

Il contro presuppone che ci sia magari un unico ne-

mico nello Stato e non nella società umana,con le 

sue regole di compensazione e di riduzione di ogni 

vissuto. 

Ridurre un agire come quello che promulgava Culmi-

ne,nel “lamentarsi” della non libertà nello scrivere o 

usare la rete per comunicare,è mettersi sempre da 

una parte,che è quella vittimista,cosa che Il Culmine 

di Severino di Giovanni e gli altri compagni Indivi-

dualisti,fino alla loro fucilazione non hanno fatto a-

gendo e praticando la “parola armata”! 

“Non ho idea di quanto legale sia tale trattamento e, 
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da anarchico, non mi interessa 

impugnarlo”. 

Come “non interessa”? 

 La nota qua espressa diviene un altra volta l’usare 

l’effetto del significato che si vuole dare in una scelta 

legale nella sua negazione. 

Prima si scrive di “facoltà di non rispondere”,poi si 

dice “riesame” e infine si nega il diritto e la non im-

pugnazione. 

Di nuovo collima in collisione l’antinomia 

dell’estensore del testo in difesa di un diritto a farsi 

difendere in un processo tecnico(come polemica si 

può partire da questo per criticare anche il cosiddet-

to “processo politico”,che nega allo stesso modo o-

gni attacco..). 

“Il giorno stesso dei nostri arresti è intervenuta an-

che il ministro degli interni, stesso copione già visto 

con l’arresto dei compas cileni coinvolti nel caso 

“Bombas”, dei compagni greci della “Cospirazione 

delle cellule di fuoco”, degli arrestati in Bolivia. 
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Anche su questo, ovvero sulla internazionale della 

repressione anti-anarchica, bisognerà riflettere”. 

Su cosa bisogna riflettere? 

Ancora una volta,le note qua sopra espresse inten-

dono andare in una completa difesa del proprio vis-

suto facendo paragoni completamente diversi tra di 

loro,in antitesi: 

Come espresso dall’affine Maurizio,si dovrà appro-

fondire sulla difesa del caso “Bombas”,ma ora se an-

diamo a leggere le carte,mettere tutto assieme,e di 

nuovo,annullare ogni differenza peculiare e di scel-

te,mettendo tutta sotto l’ala protettrice 

dell’anarchismo dal linguaggio rivoluzionario stereo-

tipato. 

Il compagno Stefano come fa a scrivere 

dell’internazionale repressiva,come se le scelte siano 

uguali per tutti,lui che si dichiara individualista? 

I compagni della Cospirazione delle Cellule di Fuoco 

vanno a ribadire il loro Antigiuridismo e non hanno a 

che fare in nessuna maniera con il caso “Bombas”. 
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Perchè allora fare una comparazione simile? 

Annuncio che, appena dopo il riesame, inizierò a pre-

parare la mia difesa tecnica con la quale smentirò, 

punto per punto, le tante menzogne diffuse in questi 

giorni. I compagni anarchici che mi conoscono da de-

cenni sanno bene che non sono così sprovveduto, co-

me vorrebbero far credere. 

Le parole espresse prima vengono completamente 

ribaltate in uno schizofrenico quanto normale ante-

cedere verso una completa rimozione delle note e 

dei testi espressi su Culmine/Iconoclasta: 

 

Cosa significa in parole povere( la parola ora diviene 

vuota)scrivere di “menzogne”? 

Il significato che sembra voglia dargli il compagno 

Stefano,è quello nell’esprimere il proprio rifiuto 

nell’avere qualunque attinenza e affinità con gli at-

tentati della F.A.I. Informale,e prendo spunto per 

scrivere:si legge solo con qualche sottile differenza le 

parole di Stefano con quelle delle storiche (in senso 

ferme in maniera temporale)affermazioni della de-
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funta (esiste in funzione del cadavere di Malatesta) 

note della fai tradizionale. 

Per essere ancora una volta specifico,le differenze ci 

sono-perchè fino a prima dell’arresto Culmine e Ico-

noclasta affrontava gli eventi-approfondendo in ma-

niera specifica le svariate sperimentazioni in ambito 

anarchico - ma con le note soprastanti si riduce tutto 

allo svuotamento completo di un radicale conflitto 

con la società umana. 

Affermare “menzogna” vuole esprimere a chiare let-

tere “io non appoggio determinati attentati”! 

Ma allora chiedo in sostanza,quali sono le differenze 

defunti faisti malatestiani? 

“Per preparare la mia difesa tecnica – si badi bene, 

senza accettare nessun interrogatorio da parte della 

giustizia – ho bisogno di un grande aiuto da parte 

del movimento anarchico, italiano e non solo. In pra-

tica, devo ricostruire con documenti, comunicati, ar-

ticoli e libri la storia dell’anarchismo d’azione degli 

ultimi decenni. Di volta in volta segnalerò i materiali 

dei quali avrò bisogno. Ovviamente mi auguro che 
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qualche compagno smanettone salvi tutto il data-

base di Culmine, con una particolare attenzione alla 

cronologia dei post pubblicati. Più copie saranno sal-

vate e meglio sarà. (Occhio, quando consultate Cul-

mine evitate di fare commenti a voce alta, potreste 

essere arrestati)”. 

Il Punto di Polemica Egoista arriva ad affondare,dove 

gli altri per “paura” morale,si fermano:  

Caro compagno Stefano-e si badi bene anche a chi 

accetta la difesa legale -come si può andare a scrive-

re “nessun interrogatorio”,se si sa chiaramente che 

l’avvocato parlerà a nome di chi lo sceglie- e poco 

cambia essere o non essere interrogati? 

Qua si deve - come sopra-dire le cose come stanno,e 

che di solito in ambito processuale non escono mai: 

L’avvocato-oltre a essere amico di giudici e pm-usa il 

suo mestiere per fare sia i propri interessi-i clienti di 

solito pagano - e congiuntamente per andare avanti 

nella carriera dirimono ogni peculiarità del proprio 

assistito per salvarlo con una serie di mirabolanti 

contorsioni linguistiche atte al configurare la persona 
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difesa come una vittima. 

Caro compagno Stefano,ma su Culmine Iconoclasta 

non si specificava chiaramente la totale contrapposi-

zione tra un certo tipo di anarchismo(quello Indivi-

dualista-Nichilista-Egoista e d’attacco)e quello del 

movimento? 

Adesso in conformazione della difesa legale,si è di-

ventati “tutti il movimento”? 

Per chi come me Fiero Nichilista l’anarchismo 

d’azione è una parte viva di me stesso con il L’Ego 

che eiacula spasmodicamente per ogni attentato che 

si afferma in un mondo “vero” e statico,leggere delle 

note in cui ci si fa difendere in maniera tecnica e poi 

si vuole la “ricostruzione” delle azioni degli ultimi 

decenni,mi fa pensare intensamente? 

“Da individualista quale sono, ho sempre trovato af-

fascinante il percorso dell’antigiuridismo anarchico, e 

sulle mie spalle di pregiudicato ho una condanna per 

“Oltraggio all’onore e al prestigio del corpo giudizia-

rio”, ma credo che tale percorso abbia dei limiti, so-

prattutto quando ci si trova dinanzi a un teorema ac-
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cusatorio pieno di menzogne, manipolazioni e cla-

morosi errori di traduzione”. 

Le ultime note riportate sono quelle che mi riguar-

dano da più vicino in quanto fautore insieme 

all’affine Maurizio di un serio approfondimento di 

non facile conclusione sull’Antigiuridismo sia sul pia-

no congiunto del praticare la teoria e teorizzare la 

pratica-sia con la Cerbero Edizioni -VerticeAbisso - 

affiancati ora da Tomo,che ha scelto di non farsi di-

fendere nell’inchiesta “Ardire”. 

Il compagno Stefano qua si cala nei panni 

dell’assolutista conclamato nella riduzione a due ri-

ghe di una scelta antigiuridica. 

Come poter non rabbrividire nelle note scritte dalla 

compagna Olga in ambito di rifiuto del diritto e poi 

leggere queste due righe,atte - come sopra al “tutto” 

omologante degli anarchici giuridici? 

Le “menzogne” di cui si scrive,le manipolazioni di cui 

si pensa,e gli errori di traduzione (anche questo a-

desso..),sono oltrepassando l’atto tecnica della dife-

sa,la completa rimozione di ogni rivendicazione di 
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attinenza e affinità con un percorsi informali e di-

struttivi che in questi anni sono andati a segno an-

dando ad annientare per un istante di follia la pace 

sociale,voluta anche da chi come il compagno Stefa-

no si pone come mediatore delle parti,andando a 

chiedere a tutto il movimento anarchico-la ricostru-

zione delle azioni-di cui io estensore del testo provo-

catorio posso percepire in me stesso come una sorta 

di compensazione dei testi marchiati con il sangue 

su Culmine-Iconoclasta. 

Per chi convinto assertore della difesa giuridica - si 

muoverà in tal senso,io fiero Nichilista non aspetterò 

che il plotone a salve mi venga davanti,e andrò 

all’attacco con chi sceglierà - a suo modo-di negare 

ogni diritto e dovere morale! 



30 

 

RadioAzione – Commento su Pa-
roleAmate 

 

 

La condivisione o meno sulle lettere di Stefano ed 

Elisa dal carcere non è una cosa su cui scrivere dei 

testi, e nel modo specifico del compagno Federico 

Buono, di andarle a vivisezionare riga per riga. Non 

dirò mai la mia(su una pagina internet) sulla condivi-

sione o meno del pensiero di quei due compagni, 

che scrivono dal carcere di Pisa, perchè non penso 

che sia un dibattito aperto al web. 

Le lettere di Stefano e Elisa possono essere un punto 

su cui riflettere individualmente o di confronto, ma 

con i compagni stessi che hanno scritto certi pensieri 

e non pubblicamente. 

Si rischia di fare dell’anarchismo e di tematiche im-

portanti un “socialnetwork”. 

Certamente, condividendo o meno i due scritti ma 

conoscendo perfettamente i due compagni in que-

stione, ritengo che sono due individui non 

“sprovveduti”.  
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Ma a parte tutto, l’andare a vivisezionare pubblica-

mente riga per riga un documento di un compagno 

si rischia di appropriarsi, inconsciamente, di mezzi 

quali il “giudizio” che non appartengono 

all’anarchismo. 

Quando nel mio recente scritto dicevo che spesso e 

volentieri arrivano prima le sentenze del 

“movimento”, o individuali, che quelle della giustizia 

di stato mi riferivo appunto a questo. 

Di questo passo il carcere non lo distruggeremo mai. 

Il primo carcere che va distrutto è quello che sta nei 

nostri cervelli. 

Il discorso della difesa in fase dibattimentale è prefe-

ribile lasciarla agli individui che devono affrontare un 

processo. Sappiamo benissimo che chi si difende, co-

me lo ha fatto sempre il sottoscritto, entra anche 

non volendo, e rifiutandolo, in quella sorta di 

“teatrino” organizzato dalla magistratura. 

Ma non è detto che chi si difende lo faccia per 

“pararsi il culo” come non è vero che sia l’avvocato a 

chiedere all’assistito di “non rispondere”: sarebbe 

buona cosa non rispondere, a meno che non si vuole 

rilasciare una dichiarazione(decide l’individuo) pren-

dendosi tutte le responsabilità individuali. 
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Lo stesso discorso vale per chi chiede gli “arresti do-

miciliari”(tanto per collegarsi ad un altro punto mol-

to discusso ultimamente con una sorta di arroganza 

da parte di qualcuno).Non si tratta andare ad 

“elemosinare” qualcosa allo stato, ma il cercare un 

modo per stare fuori da un lager e starsene a casa 

sapendo di fare il secondino di se stessi; proprio per 

questo motivo posso decidere in qualsiasi momento 

di aprire la porta e andare via. 

Ma anche su questo punto andrebbe fatta una bella 

valutazione: non esiste un movimento in grado di 

assicurare qualcosa ai compagni “fuggitivi”. Questo 

lo dico sulla base di fatti accaduti negli anni scorsi. 

In compenso c’è un movimento che chiacchiera tan-

to: dalle lettere alle galassie ai puntini sulle “i”. in po-

che parole un continuo dare giudizi da parte degli 

“anarchici”. 

Dal testo di Federico Buono:” Affermare “menzogna” 

vuole esprimere a chiare lettere “io non appoggio 

determinati attentati”!  

Se vogliamo proprio cagare fuori dal vaso, allora fac-

ciamolo…tanto la merda ce l’abbiamo già fino al col-

lo! Per cui invito il compagno Federico ad andare a 

rileggersi certi passaggi. Il termine “menzogne” è ri-
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ferito alla tesi accusatoria da parte della magistratu-

ra e non nelle azioni dirette fatte dai compagni. 

Per il resto non voglio fare la stessa cosa fatta da Fe-

derico nel suo scritto, e cioè vivisezionare il testo ri-

ga per riga: uno perché non mi interessa farlo; due 

perché certi dubbi vanno chiariti con l’interessato( in 

questo caso Stefano). Ma lo ripeto ancora una volta: 

“viso a viso” o tramite qualsiasi altro modo che per-

metta il confronto tra due individui che non sia il 

web. 

Le contraddizioni fanno parte di ognuno di noi: da 

chi si sveglia ogni mattino, o anche raramente, per 

andare a lavoro a chi paga un affitto, le bollette e 

qualsiasi altra cosa che individualmente sappiamo 

essere una contraddizione ma si cerca di tenerla na-

scosta per far uscire il “puro e duro” anarchismo. 

Che vangano fuori le contraddizioni perché il nascon-

derle è un’altra forma di carcere. 
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PUNTO DI POLEMICA EGOISTA – 
RISPOSTA A   RADIOAZIONE 

 

 

Caro Radioazione il tuo testo-egoisticamente-mi dà 

l’opportunità di proseguire nella demolizione 

dell’atto dato e conforme alla dottrina giurispruden-

ziale. 

Un testo sull’operazione Ardire e sul diritto-da me 

scritto è adesso ancora in una fase iniziale ma sarà 

divulgato in ogni modo e con ogni mezzo. 

Come scritto il punto di Polemica Egoista si distingue

-ed estingue-come eccezione rispetto al conforme 

uso paritetico del confronto formale. 

Il significato intrinseco di polemica è per me fiero Ni-

chilista(mille volte fiero-Nichilista) un atto-anti-etico 

in una parificazione strutturale nei precetti imposti 

dalla santa chiesa dell’anarchia redentrice. 
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L’etica espressa in maniera pariforme annulla il Sin-

golativo incedere delle Cattive Passioni. 

L’attacco annientatrice(rifiuto la frase a mono suo di 

“azione diretta”)l’etica non dirime il proprio vissuto- 

e nega ogni prefica alla Fenrir-in un ri-tornare in un 

consequenziale linguaggio rivoluzionario stereotipa-

to 

Il pugnale avvelenato Nichilista affonda nelle carni 

ammorbate della società umana senziente! 

Andiamo ora ad approfondire quello scritto da  Ra-

dioazione per rendere efficace e chiaro a tutti quelli 

che leggono,quale è il significato specifico che io Fie-

ro Nichilista intendo per Punto di Polemica Egoista: 

Inizio subito nello scrivere che io “non condivido” 

manco una lettera di quello scritto da Stefano-e non 

come scrivi  in un “meno”o no nel condividere. 

Specifico che io non “condivido”-ma mi sento affine 

in un testo che sento anche mio-come specificazione 

di un termine che non mi appartiene nella sua forma 

morale come quello di “condivisione”. 
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La condivisione può essere anche una pratica di ac-

cettazione-come riportato sopra-delle regole della 

parificazione strutturata in linee guida soddisfacenti 

il rispetto formale. 

Per quanto riguarda nello specifico il “vivisezionare”-

io lo intendo come uno specificare ogni singola frase 

di un testo intero e uniforme che io in maniera inte-

gra ho riportato-senza cambiare di una virgola quello 

espresso dal compagno Stefano-e che con le mie ri-

ghe ho inteso andare ad attaccare-in quanto dentro 

anche io nell’inchiesta “Ardire”. 

Specifico con questo dichiarare che chi individuo 

vuole inserirsi in un dibattere-anche non inquisito- lo 

può fare:nessun atto censorio in un libero arbitrio. 

Te  di Radioazione vai in contraddizione nello scrive-

re che “non dirò mai la mia su una pagina internet”: 

Mi hai risposto su un blog come Parole Armate-e la 

tua l’hai detta sul web,no? 

Ti ripeto che io non condivido manco una riga del 

pensiero di Stefano(e di rimando di Elisa)e lo dico ad 
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alta voce firmandomi. 

E chi te lo dice a te  che non ci possa essere “un di-

battito aperto al web”? 

Io Fiero Nichilista(mille volte Fiero Nichilista)mi muo-

vo come a me aggrada divulgando i miei testi e quelli 

di risposta con tutti gli strumenti che io singolo uso. 

La sterile diatriba internet-non internet-è una facile 

conclusione ogni qual volta si deve affrontare un di-

battito:la “rete” o si usa o non si usa. 

E te  Radioazione l’hai usata per rispondere a me. 

Quindi scusa di quale “non dibattere sul web “scrivi-

se lo hai  fatto anche te? 

Nel proseguo del testo  denoto questo passare da 

una parte all’altra senza centrare un punto:scrivi  che 

le lettere dei compagni Stefano ed Elisa sono un 

“punto si cui riflettere individualmente”: 

E io ho preso il testo di Stefano e facendolo mio sen-

za tra l’altro cambiarlo di una virgola-ho affondato 
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con il pugnale del Nichilista anti-etico e ho risposto. 

Poi te  puoi usare il termine “vivisezione”-a me ag-

grada più “affondare”! 

 I pensieri espressi dai compagni sopracitati sono 

stati messi in rete e resi pubblici per cui siamo al 

punto di prima:la “rete” o si usa o non si usa. 

Il testo di Stefano è stato anche tradotto in varie lin-

gue e fatto girare proprio per esprimere le proprie 

idee sull’operazione “Ardire”. 

Ma non so cosa voglia significare “social network”-

per me Fiero Nichilista-l’uso che scelgo è chiaro in 

me e io la “rete” la uso in un periodo come questo 

dove l’uso della divulgazione di testi di approfondi-

mento su web circolano nel momento storico in cui i 

ciclostilati non ci sono più. 

È adattamento? Non so,come detto si deve fare la 

scelta-se si rifiuta la tecnologia-di non usare 

internet. 

Una “via di mezzo”è-a me pare-una giustificazione. 
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Te  di Radioazione hai un sito internet per cui.. 

Come fai  sapere che io i compagni non li conosco? 

Sai se c’è stato un contatto epistolare tra di noi su 

mail(è “social network “anche l’uso della posta elet-

tronica?)o se ci siamo incontrati “faccia a faccia”? 

Nello scrivere di “giudizio”,ancora una volta leggo 

che le questioni serie e di sangue come una scelta 

singola e non uniforme diventano il non dibattere. 

Io come espresso sopra ho voluto affrontare in un 

punto di Polemica Egoista-un testo come quello del 

compagno Stefano(e di rimando anche quello della 

compagna Elisa)-che io rifiuto riga per riga e come 

libero individuo prendo e vado ad analizzare per dire 

la mia. 

E specifico che questo in primis perchè ci sono di 

mezzo anche io-ma di nuovo scrivo che chi libero in-

dividuo voglia intervenire non avrà da me nessun at-

to censorio.. 

Non abbiate paura della chiesa della anarchia reden-
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trice-fieri individui! 

Ma se per te  la polemica in un attacco a un testo 

che io non sento mio manco in una riga è dare un 

“giudizio” o una “sentenza” sono solo affar tuoi.. 

In quanto a sentenze di sicuro quelle del movimento 

uniforme del “tutto”anche se pronunciate silenziosa-

mente-sono già arrivate-ma proprio perchè non c’è 

nessuna voglia di elevarsi e rivendicarsi nel momen-

to in cui la repressione arresta e indaga. 

Per quanto riguarda scrivere “individuo” dovresti 

specificare bene cosa intendi e su che punto? 

Te lo ripeto:io non accetto in nessun modo di tace-

re,e se devo intervenire su un testo che nego com-

pletamente lo farò che te o qualcun altro non siate 

d’accordo. 

Caro  Radiazione le esperienze di sangue che affon-

dano nella negazione del diritto elevano un Fiero Ni-

chilista come me-in attaccare ogni riga o parola che 

io in nessun modo accetto! 
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Di rimando alle  righe sul carcere mentale- scrivo che 

io volendo con la mia forza Singolatrice annientare il 

carcere che ho dentro me-uso l’essere Fiero Nichili-

sta in un attacco di una Polemica Egoista: 

E affondo in quello che scrivete-affermando che se 

non si annientano le parabole mentale morali insite 

dentro l’individuo l’etica espressiva ci dirà quali valo-

ri si devono scegliere-ogni qual volta ci sono di mez-

zo le scelte di sangue e affinità con il proprio percor-

so. 

Nella frase sul “discorso della difesa..” ancora una 

volta te sembra voglia annullare ogni specifica scelta 

individuale? 

E come detto tanto per essere chiari-anche io sarò 

nello stresso processo dell’operazione “Ardire” e vo-

lendo specificare un mio moto volente Antigiuridico 

Amorale vado ad affrontare in un punto di Polemica 

Egoista.. 

E anche se non fosse così te  né nessuno può impe-

dire a un individuo che vuole entrare nel vivo di un 

dibattito su un processo come quello “Ardire” di dire 
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la propria: 

avanti Individui non omologati contro la senziente 

umana coscienza uniforme! 

Sull’entrare in un teatrino o comunque entrando nel 

diritto a un processo sto affrontando un percorso 

non percorso di difficile sperimentazione insieme a 

fieri miei affini come Maurizio Ed.Cerbero Vertice 

Abisso e Tomo Parole Armate: 

Uscire da un metaforico Labirinto-Tribunale-e negare 

il diritto è un approfondimento che sto attuando con 

un radicale sperimentare con i miei affini-senza nes-

suna paura di affrontare chi vuole reprimere un Anti-

giuridismo Anarchico Amorale! 

Come già espresso nel testo risposta a Stefano-il 

“non rispondere”-è il primo passo ed espediente u-

sato dall’avvocato per preparare le “carte”. 

Caro Radioazione “avvalersi della facoltà di non ri-

spondere”è usare un diritto: 

Poi come riuscire a negare un diritto anche solo rifiu-
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tandolo-questo-come sopra-è di una complessità ta-

le da doverlo sperimentare ogni qual volta ci si trova 

davanti a un magistrato-un g.i.p.-e altri infami simili.. 

Per quanto riguarda gli “arresti domiciliari”è solo un 

semplice chiedere un diritto-almeno che non lo si 

faccia per evadere(e qua si ricollega nel contorto e 

complesso usare un “diritto” per evadere-non eva-

dendo in maniera diretta senza chiedere un diritto-

altro tema da affondare in maniera radicale in ambi-

to Egoista Antigiuridico Amorale). 

Ma la galera di cui “scrivi”si riferisce anche alla gale-

ra della società umana? 

Sullo scrivere di  “chiacchiere” come te l’hai speri-

mentato-non sai se anche io o altri l’ho abbiamo 

provato sulla pelle.. 

Scusa di che “merda fuori dal vaso” parli? 

L’hai  letto testi messi su Culmine e Iconoclasta

(sempre se rientra nell’usare o no dei network che 

sociale non mi sembravano..?), nell’affrontare e spe-

cificare l’affinità con gli attentati fatti dalla F.A.I Infor-
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male(e che io appoggio)? 

L’hai  letto l’affermazione declaratoria:”Viva 

l’Internazionale Nera!”? 

E lo specifico modo di porsi negli approfondimenti di 

Iconoclasta? 

Io ho letto bene quello per cui ho risposto e posso 

dirti che ti contraddici: 

Nell’affermare che le “menzogne” di cui scrive Stefa-

no(e di rimando Elisa) sono si dirette alla magistratu-

ra ma così scrivendo e non specificando nulla che dia 

la sensazione di essere affini all’Internazionale Nera-

nella lettura del testo per me è come affermare che i 

testi messi sul non-social network di Culmine e Ico-

noclasta sono stati messi come se fossero solo 

“notizie” e non testi da supportare. 

Il dire “menzogne” per me come l’ho letto-sembra 

voler affermare ancora una volta: 

“Io non sono affine agli attentati!”. 
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Se si voleva specificare nel testo si poteva scrivere di 

“menzogne” ma anche di appoggio alla F.A.I Infor-

male-così da rendere chiaro l’esposizione delle righe 

vergate-anche se si sarebbe entrati in una schizofre-

nica retro-cedere in un avanti impostato. 

E poi ti ricordo che Stefano(e di rimando Elisa)

parlano a chiare lettere di “processo tecnico”! 

E chi te lo dice che “devi seguire me”,io per caso? 

Come nelle prime righe che ne sai di come mi sto 

muovendo io-nel testo scritto in risposta a Stefano e 

sopratutto ti ricordo che anche te avete risposto su 

web e non in altro modo.. 

Per concludere-ma io o nessuno può permettersi di 

dire concluso un dibattito come quello espresso: 

Sulle contraddizioni posso essere anche minima-

mente d’accordo-come posso dire che il singolo indi-

viduo deve sempre sperimentare per fare uscire le 

proprie contraddizioni e nello sperimentare si deve 

poter annientare il giusto diritto del confronto-

facendo emergere le proprie cattive passioni! 
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Avanti per l’individuo e l’egoismo Nichilista! Sup-

porto e affinità ai geni distruttori in tutte le forme e 

con ogni mezzo scelto! 

Viva l’Internazionale Nera! 
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PUNTO DI POLEMICA EGOISTA – 

La mia Passione! 
 

“Non saremo dei figliol prodighi sottomessi soltanto 

alla trasgressione giovanile né tanto meno dei 

Raskol’nikov da quattro soldi, uccideremo la vecchia 

usuraia e sua sorella con tutto ciò che è in nostro po-

tere e affronteremo ciò che ne consegue, usurpere-

mo il diritto di decidere cosa è bene e cosa è male, 

strappando con forza le spine della rinuncia senza 

cedere al senso di colpa istillato dal cristianesimo”. 

“Cattive Passioni-Il Diritto dell’io dall’Anti-

Cristianesimo”Maurizio De Mone 

 

Caro Radioazione ti scrivo da una scomoda sedia di 

uno scomodo internet point-pensando ma chissà se 
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“radioazione” ha scritto il suo testo risposta al mio in 

maniera eretta? 

Ma almeno lo dico chiaramente sono contento che 

te “radioazione” mi abbia risposto e abbia messo il 

mio testo sul tuo “noblogs”! 

Come già scritto a te-nell’altra risposta-ogni volta ca-

di(chissà se da in piedi)-nel tuo non voler affrontare 

nessun dibattito-e invece parli di me dando anche 

dei ”giudizi” morali senza sapere manco chi sono? 

L’hai già fatto parlando del fatto che io non cono-

scessi Stefano-e anche quella volta ho dovuto scri-

verti:ma te come fai a sapere se io conosco o no una 

persona? 

Appunto non lo sai-come non sai se io abbia parteci-

pato a benefit per il processo Marini o la rapina a Ra-

vina di Trento in cui dentro c’erano dei compagni 

processati poi successivamente per il processo stes-

so.. 

O sia stato in situazioni dove ero “partecipativo” sul-

le inchieste che hanno portato all’arresto dei compa-
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gni? 

Poi ma perchè non hai scritto che nell’inchiesta 

“Marini”due compagni revocarono l’avvocato e si ri-

vendicarono sotto una sigla specifica..? 

Per cui dove lo deduci con il tuo “ma dò stavi”-dove 

stavo? 

Mentre te assolutizzi dicendo senza conoscermi do-

ve ero o dove non ero-dandoti tra cui il patentino di 

genitore(mi hai fatto ridere quando hai scritto che io 

devo portare “rispetto”..ma te chi sei papà anarchi-

a?),io da libero individuo senza farmi sub-ordinare a 

niente e nessuno e firmandomi leggo un testo e lo 

polemizzo a mio vantaggio e svantaggio. 

Ma lo faccio anche per fare emergere quello che nel 

mio non-percorso Antigiuridico Amorale,non esce 

mai: 

A te-lo leggo-da fastidio-che ci sia-senza paura mora-

le di essere sottoposto al giudizio morale della galas-

sia anarchica-chi dice apertamente che l’avvocato si 

prende gli aperitivi con pm e giudici-per amicizia e 
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per fare “interessato” verso quello che poi potrà es-

sere riferito al proprio assistito. 

Come da fastidio che emerga che l’avvocato scelto 

non permetterà al proprio assistito di dire nulla-se 

non assecondandolo -ma per poi cercare di stabilire 

una parità dialettica con il pm e il giudice e questo 

per cercare di farlo assolverlo. 

Hai mai letto che un compagno che è consapevole e 

conosce questo,l’abbia scritto pubblicamente? 

Io no… 

Non ti risponderò sul fatto che te assolutizzi dicendo 

che io non ho mai posato il mio culo su una branda 

di ferro della casanza o di una scomoda sedia di una 

caserma o un commissariato come di una camera di 

sicurezza.. 

Se no sai potresti dire che me la “tiro”: 

Chi ha affrontato la strada e le forze di sicurezza con 

me-sa di cosa parlo e di quello che si è vissuto-e in 

un certo modo anche del divertimento con cui in 
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certe situazioni si è affrontato il “tutto”! 

Ma ritorno a dirti:scrivi e affronta il testo e i suoi 

contenuti invece di fare il papà dell’anarchia e darmi 

i consigli sul rispetto(ripeto è veramente di un ilarità 

dilagante)o di scrivere “dove ero” senza sapere nul-

la.. 

L’Antigiuridismo si espande in una negazione com-

pleta del diritto-che chi si affida al medico avvocato-

manco sa cosa significa o significano le esperienze di 

sangue che ti si parano davanti.. 

Non è solo uno “scomodo” revocare l’avvocato-che 

te metti come-sai una scelta “giusto così”-ma cerca-

re di negare il diritto insito dentro una società che ha 

dei consociati che vengono incanalati dentro un si-

stema di codici e regolamenti che fanno si che 

l’individuo sia sempre ostracizzato nel mentre che 

tenta di negare anche un pur minimo diritto.. 

è che nel periodo storico in cui viviamo(che ripeto 

può partire da 16 anni fà con il processo Marini..)

manca la sana insanità della critica anti morale 

dell’anarchico-mentre tutto è incanalato nel “siamo 
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tutti fratelli”-senza che ci sia il minimo sussulto 

nell’affrontare il germe misero del quietismo. 

Quindi devo dedurre che chi si espone e si rivendica 

nell’azione attentatrice singolare come tutti i fieri 

compagni di sangue e negatori del diritto-siano e 

debbano stare su una linea retta in cui nessuno deve 

essere “criticato”? 

Questa linea è stata spezzata in questi anni da tanti 

affini di sangue nel distruggere ogni aspetto moraliz-

zatore o affermatore dell’assolutismo anarchico e 

nessuno è riuscito a fermarli e nessuno ci riuscirà an-

che in condizioni coatte come la galera(non che la 

“società”galera sia meglio-sono due aspetti del vive-

re il proprio agire che devono essere continuamente 

sperimentati-sia in una libera gabbia societaria che 

una cella della redenzione..). 

Per cui io leggo liberamente e rispondo a mio piace-

re e dispiacere come e quando voglio io-ma vedi 

parto da un testo e non avendo nessuna concezione 

morale di amicizia formale nè di proprietà di un te-

sto-ma anche senza “pervertirlo”-rispondo su un te-

ma come l’antigiuridismo-sopratutto perchè sono 
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anche io inquisito.. 

Ma te lo ripeto e lo dirò fino alla fine:nessuno ferme-

rà chi individuo negatore della morale vorrà dire la 

“sua”! 

Per concludere a me il tuo darmi “poco di buono” ha 

fatto solo piacere -perchè so che se agisco con il mio 

punto di polemica egoista a mio vantaggio o rischio-

significa che sono libero da ogni orpello moralizzante 

che è in questi anni si è infiltrato completamente 

nella galassia anarchica,e ha completamente annul-

lato ogni dibattito su ogni tema percorso -facendo si 

che la reazione e il difensivismo diventassero le con-

dizioni del “come muoversi” per ogni azione della 

“macchina statale”. 

Per chi vuole fermarmi-nel mio libero agire e nel ri-

vendicarmi nei testi che affronto come nella strada-

deve sapere che devo “cadere” completamente per 

far si che questo avvenga.. 

La mia passione è-egoista! 
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Firenze – Riflessioni sull’incontro 
nazionale sull’op.Ardire 

 

All’intensificarsi della morsa repressiva, riteniamo sia 

importante incontrarsi fra compagni per ragionare 

su alcune questioni di cui sarebbe importante discu-

tere e confrontarsi. Avendo saputo tardi 

dell’incontro che si terrà a Firenze, noi non potremo 

partecipare. Ma le modalità con cui è stata chiamata 

quest’assemblea hanno lasciato in noi parecchie per-

plessità di cui vorremmo farvi partecipi. 

Tanto per cominciare, non capiamo perché gli orga-

nizzatori di quest’incontro, non si siano preoccupati 

di contattare i compagni che sono stati fatti oggetto 

dell’attenzione sbirresca, proprio nell’inchiesta di cui 

sostengono di voler discutere. Non sappiamo da 

quale valutazione sia dettata questa scelta e vorrem-

mo esserne fatti partecipi. 

Il tipo di chiamata poi ci lascia veramente sbalorditi. 

Non uno straccio di testo che accompagni 

l’appuntamento fissato. Se non una bozza di analisi 

della situazione, che al limite potrebbe essere fatta 

collettivamente nell’assemblea, almeno ci saremmo 
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aspettati di essere messi al corrente di quali siano le 

basi su cui si desidera incontrarsi, oltre ad apprende-

re che il menù sarà vegano. Ciò ci fa presumere – ma 

speriamo di sbagliarci – che l’attenzione sarà incen-

trata, come al solito, solo su alcuni aspetti di caratte-

re tecnico, ossia: preoccuparsi di organizzare una 

raccolta di soldi tramite concerti e cene benefit, or-

ganizzare una serie di presidi sotto il carcere in cui 

stanno rinchiusi i compagni e, per concludere il co-

pione che si è soliti porre in atto in queste circostan-

ze, preparare e diffondere un manifesto in solidarie-

tà con gli arrestati e gli indagati. Ma se queste sono 

le attività che solitamente il movimento mette in at-

to, non è detto che siano le cose più importanti da 

discutere. Riteniamo, che limitarsi a seguire un cli-

ché ormai noto e assai scarso di prospettive, non sia 

il modo più appropriato di porsi davanti alla questio-

ne, ma che al contrario, urga la necessità di ricomin-

ciare ad interrogarsi sulle varie questioni che la real-

tà ci pone davanti, per scoprire e riscoprire quelle 

pratiche, che possano contenere di già quei fini a cui 

aspiriamo, e perché il nostro non sia un fare per il 

fare, ma un agire cosciente lontano da una qualsiasi 

logica da militanza. 

Ciò che ci preme, in questo momento, sarebbe avere 
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la possibilità di discutere. Proprio perché non abbia-

mo delle soluzioni da fornire sul da farsi, né tanto 

meno siamo alla ricerca di indicazioni operative che 

siano valide per tutti, sentiamo la necessità impel-

lente di un confronto su svariate questioni, che par-

tano dalle ultime vicende repressive ma che non 

debbano necessariamente limitarsi ad esse, dato che 

la repressione è solo uno degli aspetti che ci costrin-

gono ad un’esistente così misero, e che non ritenia-

mo possa essere risolto separatamente. Non credia-

mo che lo scopo di una tale iniziativa dovrebbe esse-

re quello di trovare una risposta da dare alla repres-

sione, perché ciò, riteniamo, ci condurrebbe su una 

falsa strada. Creare o farsi trascinare in un rapporto 

dialettico con lo Stato, a nostro avviso non è ciò che 

gli anarchici dovrebbero fare. Da nemici giurati di u-

na qualunque autorità, pensare di dover rispondere 

alla repressione, equivarrebbe a farsi trascinare su 

un terreno di scontro stabilito da altri, cosa che non 

ci è assolutamente congeniale da nessun punto di 

vista. Con questo non si intende voler ignorare ciò 

che la realtà ci pone davanti, ma non farsi dettare da 

questa tempi, luoghi e modalità con cui intervenire 

sull’esistente, perché fare questo significherebbe 

porsi di già come perdenti. 
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Ancora. Perché occuparsi separatamente 

dell’operazione Ardire? In questi ultimi tempi, pur-

troppo, non mancano i compagni che in vario modo 

sono stati fatti oggetto delle attenzioni sbirresche, e 

vari sono quelli in carcere. Da inchieste più o meno 

“bizzarre”, dai fatti del G8, alla lotta in Val Susa per 

arrivare alle ultime operazioni, lo Stato ha incremen-

tato le proprie attenzioni “particolari” sugli anarchici 

ed altri ribelli. Se per sua necessità suddivide gli ar-

resti, variando le motivazioni ed i contesti, perché 

noi dovremmo fare altrettanto? Perché seguire la 

strada che lo Stato ci pone davanti seguendo incasel-

lamenti e inquadrature a noi estranee? 

È tempo di “fermarsi” a riflettere, è tempo di trovare 

delle soluzioni pratiche che non siano dettate dal ca-

so, dal pressapochismo o dalla volontà di ripercorre-

re i sentieri ben noti, solo perché in una qualche mi-

sura rasserenanti. La logica dell’urgenza, troppo 

spesso spinge su questi percorsi, lasciando spazio 

solo alla rappresentazione di un copione già scritto. 

La dimensione riflessiva, quindi teorica e critica è 

sempre più spesso bollata come inutile e del tutto 

secondaria rispetto alla pratica, quando non addirit-

tura dannosa. Per noi non vi può essere azione, ne-

anche la più semplice, che non sia indissolubilmente 
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guidata da un pensiero, un’analisi, da una prospetti-

va. Siamo ancora persuasi che debba esistere un im-

prescindibile legame fra Pensiero e Azione, e che so-

lo questo ci possa condurre la dove desideriamo, in 

un mondo in cui l’individuo sia libero da una qualsia-

si autorità, collettiva o elitaria che sia. 

Ci auguriamo che queste poche righe, appunto per-

ché critiche, possano essere un utile contributo a 

questa ed a future discussioni. 

Non consideriamo utile firmarci, affinché vengano 

prese in considerazione le idee, anziché coloro che le 

espongono. 

Individualità anarchiche  
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PUNTO DI POLEMICA EGOISTA-
RISPOSTA AL TESTO “Riflessioni 

sull’incontro nazionale 
sull’operazione Ardire”. 

Nel testo qua polemizzato si legge con interesse che 

alcune “individualità anarchiche” pongono dei punti 

con dei dubbi sul motivo del perché ci sia o ci si deb-

ba essere un incontro nazionale sull’operazione 

“Ardire”-senza chiamare a tale contesto chi è indaga-

to. 

Questo è almeno è quello che scrivono le 

“individualità anarchiche” nel supporre che nessuno 

degli indagati ci sia-cosa che invece in un simil conte-

sto è avvenuto per l’incontro a Monteluco(Pg) con 

dentro in questa iniziativa indagati e parenti che si 

legge nel testo “interverranno”: 

Poi di come gli indagati si siano espressi non si legge 

riga da nessuna parte-come un “segreto di stato”. 

Il punto di Polemica egoista seguito da testi di rispo-

sta a quello del compagno Stefano Culmine e a Ra-

dioazione-come già scritto si distingue nettamente 
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da ogni testo di approfondimento perché va a scava-

re fino alle fondamenta del discorrere in maniera 

normalizzante-aspetto pregiudicante contro ogni e-

mersione dell’individuo con le sue particolarità e le 

sue peculiarità-senza che si debba associare forzata-

mente come un gregge al belare della massa. 

Quello che non si capisce però di queste 

“individualità anarchiche”è l’accentrare tutto sul rite-

nere che ci debba essere un confronto e un discute-

re paritetico-perché come scritto a loro sembra che 

la repressione sia uguale per tutti e che nel contesto 

che porta a questa repressione-siano da eliminare le 

differenze tra gli individui per far fronte al solito 

“stato” unendosi. 

Ma scusate ma voi siete o no “individualità”? 

Sentite delle differenze tra voi come individui e il re-

sto della massa? 

Questo è un primo punto polemizzante su cosa poi 

significhi dirsi “individualità” che dovrebbe essere 

differente dal gregge cittadinista che emerso in que-

sti ultimi anni.. 
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Non si possono mettere assieme il g8 con la Val susa 

e l’operazione Ardire: 

è come scrivere che le scelte di negazione del diritto 

dei compagni della Cospirazione delle Cellule di Fuo-

co sono uguali a quelle dei compagni del caso 

“Bombas” che hanno scelto la completa difesa tecni-

ca. 

Poi sempre in ambito di punto polemico in ambito 

Egoista Nichilista con il testo “Inferno Personale” ci si 

è posti un superamento della solita solidarietà anar-

chica del “tutto”,e questo perché care “individualità 

anarchiche”-già nell’operazione “Ardire” ci sono tan-

te differenze che ci si dovrebbe un attimo sofferma-

re nel leggere che alcuni imputati hanno scelto 

l’Antigiuridismo e altri la completa difesa tecnica. 

Quindi-per cui-se uno di voi sente che non è affine 

alla scelta di un compagno dentro l’inchiesta 

“Ardire” dona solidarietà come se facesse un regalo 

a qualcuno? 

Nel continuo della lettura del testo delle 

“individualità anarchiche” da una parte emerge la 

solita retorica sull’intensificarsi della repressione-
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come se da questo potere statale ci si debba aspet-

tare qualcosa-e non agire colpendolo nelle sue infra-

strutture(per chi scrive l’attacco può e deve essere 

portato anche contro chi cerca di fermare un atto 

distruttivo o un singolo individuo nelle sue scelte in-

dividuali-che sia il cittadino ben pensate o lo sbirro)-

senza “reagire” ad ogni sussulto della “terribile” 

macchina statale. 

Dall’altra ci si pone quesiti sul perché non ci sia un 

testo approfondimento dell’iniziativa-se non nel sa-

pere quale sarà il menù della serata: 

Non è difficile dedurre che l’iniziativa è volta esclusi-

vamente al lato del difensivismo più esasperante e 

legale-in cui ci sarà da scrivere due righe roboanti 

ma prive di ogni contenuto di attacco-e una raccolta 

fondi-per avvocati che nessuno mai scrive cosa di-

ranno nel processo per fare “uscire” il loro assistito. 

Non ci sono contenuti perché non è solo la facilità di 

una raccolta fondi a dire la “sua”-ma perché la cosid-

detta galassia anarchica negli anni(ripercorrendo gli 

ultimi 16anni dal processo dell’infame Marini in 

poi..)si è immersa completamente in un circolo vizio-
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so di reazione e difesa-di facili ragionamenti e di co-

me “scavallare” il carcere-usando tutti gli espedienti 

possibili per uscire.. 

Sarebbe interessante leggere le trascrizioni di quello 

che esprimono ogni volta gli avvocati dei compagni 

processati? 

Si sa che in questo modo verrebbero alla luce tutti 

gli espedienti usati dal difensore di “fiducia” per cer-

care di salvare il “salvabile” senza che il compagno 

imputato possa minimamente dire la “sua”-che sia 

tecnico o politico il procedere della condotta di chi è 

sotto processo-e in maniera fondamentale soprat-

tutto perché il difensore di fiducia ignorerà comple-

tamente ogni riga vergata dal compagno assistito 

sulle sue “idee” del processo a lui sottoposto-in 

quanto per carriera deve “vincere”. 

Lo sappiamo-ma si nasconde sempre-il difensore di 

fiducia è amico di pm e giudici. 

Il solito dilemma letto nel testo risposta all’iniziativa 

nazionale,è questo unirsi insieme per far fronte al 

nemico comune-che sappiamo essere solo la 

“macchina statale” e non anche il popolo che usa le 
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leggi-che le “individualità anarchiche” portano avan-

ti nel testo scrivendo che: 

“Ciò che ci preme, in questo momento, sarebbe ave-

re la possibilità di discutere. Proprio perché non ab-

biamo delle soluzioni da fornire sul da farsi, né tanto 

meno siamo alla ricerca di indicazioni operative che 

siano valide per tutti..” 

Perché scrivere di “validità per tutti”? 

Come si può conservare la validità di un agire singolo 

da parte di voi “individualità” se poi si cerca il “tutto 

“accentratore? 

Il problema care “individualità anarchiche” è che an-

dando oltre la mera iniziativa-la dialettica con lo 

“stato”,si pone nel mentre ci si fa difendere dando 

l’agire ad un avvocato che-come sopra-pone la pro-

pria abilità dialettica e usa tutti i cavilli per annullare 

ogni testo rivendicativo o ogni azione attentatrice 

del vivere quotidiano da parte del compagno proces-

sato. 

Scegliere l’avvocato per poi farsi difendere è ricono-
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scere il ruolo di tutto l’apparato burocratico della so-

cietà umana-dal cittadino che accetta le leggi al pm 

che le usa per accusare e fare condannare 

l’individuo sottoposto a processo penale. 

Entrare nel labirinto del diritto è mettersi a dialetiz-

zare con la società e la dottrina giurisprudenziale. 

Come proseguimento al “tutto” accentratore del vo-

stro discorrere sulle non differenze: 

Perché voi essendo “individualità” parlate di incasel-

lamento come se essere e scegliere ogni volta il pro-

prio modo di agire in maniera singola per unirsi in-

formalmente con chi è affine sia una cosa 

“estranea”? 

Se dovessimo fare dello storicismo si dovrebbe scri-

vere di grandi differenze tra un modo di agire indivi-

duale-con le più sottili differenze per ogni scelta e-

sperita e per ogni individuo che la “sceglie”-da parte 

degli anarchici Individualisti-Immoralisti e Nichilisti e 

il resto dei compagni dietro a sigle formali e regola-

mentate da uno statuto e una codificazione del com-

portamento etico e morale dei propri atti-questo in 

un periodo ormai dimenticato dell’anarchismo. 
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Si è scritto sopra-che c’entrano i compagni della CCF 

e quelli del caso “Bombas”? 

E i compagni che hanno scelto l’antigiuridismo di 

pensiero e di azione nell’inchiesta “Ardire” con testi 

firmati e fatti circolare-tra cui con le solite censure 

dell’anarchismo moralista-che c’entrano con coloro 

che hanno messo piede e mente dentro il burocrati-

co ordine forense per farsi difendere? 

Nel testo di risposta polemica alle “individualità a-

narchiche” ci si pone come negatori di un assoluto-

rio siamo “tutti compagni” che nella specificazione 

di un inchiesta “Ardire” vede delle nette differenze 

tra chi ha scelto di spezzare il diritto-negando la 

prassi della difesa tecnica o di “processo politico” 

che sia e chi si è messo nelle mani di un difensore di 

fiducia cercando di dettare tempi e modalità di un 

legale difensivismo-annullando ogni agire anarchico 

e del proprio vissuto esistenziale. 

La Polemica Egoista nel suo incedere è aperta ad o-

gni individuo che voglia continuare un dibattito amo-

rale sul tecnicismo di una difesa legale e l’immenso e 

infinito agire amorale e antigiuridico nel suo frantu-

mare ogni qual volta si presenta-il diritto dovere del-

la società umana e della giurisprudenza. 
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Amministrare la paura 

 
Tra il detto e il non detto, per l’atto di terrorismo 

commesso a Brindisi si è voluta insinuare l’ipotesi, 

tra le altre, di una pista anarchica. Non essendo noi 

sbirri e inquirenti, non siamo qui a cercare i respon-

sabili, ma ci teniamo fermamente ad affermare che 

un gesto così eticamente disprezzabile ha senz’altro 

qualche altra paternità. Se per gli anarchici il ricorso 

alla violenza può essere necessario, esso deve tenere 

sempre ben presente la continuità che esiste tra mezzi 

e fini. Abbattere un simbolo del potere è ben diverso 

dal compiere strage di studenti inermi. 

Oltre a ciò, una considerazione va fatta sull’utilizzo 

strumentale che farà lo Stato da un simile accadimen-

to. Una vera manna dal cielo per uno Stato ormai in 

crisi, con la credibilità ai minimi termini e disprezza-

to dalla gran maggioranza dei suoi sudditi, che sem-

pre più lo identifica per ciò che realmente è: un ma-

nipolo di burocrati servi del Capitale mondiale, ar-

roccati nel fortino e circondati da privilegi immensi, 

frutto delle vessazioni di tutto il resto della popola-

zione. Dopo l’atto terroristico, è partita la propagan-

da terroristica statale che mira a infondere paura nei 

propri cittadini, con l’unico fine di spingerli a chie-

dere protezione proprio allo Stato che ormai disprez-
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zano, considerato il male minore in periodo emergen-

ziale. Dopo averci terrorizzati con lo “spread”, col 

“default”, con la crisi, con lo spauracchio di finire 

come la Grecia, con l’aumento della disoccupazione, 

ora vogliono farci stringere attorno al nostro aguzzi-

no per chiedere protezione contro le bombe vicino 

alle scuole. Col pretesto di questa indotta richiesta di 

protezione potranno varare le ennesime leggi emer-

genziali, aumentare controllo e repressione, schierare 

l’esercito per strada, ecc., e pazienza se dovremo ri-

nunciare a qualcun’altra delle già risicatissime libertà 

vigilate che ci concedono. 

Viviamo un periodo di forti tensioni sociali, in cui 

una scintilla qualunque potrebbe scardinare il morti-

fero ordine sociale che ci impongono. Non sono solo 

gli anarchici e i sovversivi a non poterne più, ma uno 

strato sociale sempre più ampio, basti pensare a 

l’odio diffuso nei confronti di una istituzione quale 

Equitalia. Cavalcare l’emergenza per aumentare la 

repressione è proprio il gioco che lo Stato intende fa-

re. 

La ministra dell’Interno, Cancellieri, ha affermato 

che la mafia non uccide in quel modo, e lei dovrebbe 

saperlo, tenuto conto della contiguità che esiste tra 

Stato e mafia. Probabilmente è vero, ma in tal caso, 

senza voler fare dietrologia, la Storia insegna che, da 

piazza Fontana a piazza della Loggia, dalla stazione 

di Bologna alle “missioni umanitarie” a suon di bom-

be, solo un altro organo ammazza in maniera indi-
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scriminata. Lo Stato. 

 

[distribuito a Lecce il 20/5/12] 
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Punto di polemica egoista-dibattito 
con Parole Armate sull’etica 

“Ecco alcune considerazioni scaturite dalla lettura del 

testo, di cui non condividiamo alcune sfumature, che 

diffondiamo di seguito.” 

Ciao,ho letto adesso l’inserimento del testo,e in un 

punto di polemica egoista,mi piacerebbe sapere co-

sa sono queste vostre sfumature,dato che ne date 

atto scrivendo e specificando che le differenze ci so-

no..anche se sono differenze che voi negate,in quan-

to il testo dei compagnucci leccesi,trasuda di pensie-

ro morto,o ci sono solo labili differenze,più che altro 

di veduta? 

E voi che siete indagati per 270,come la vedete sul 

“terrorismo”? 

Sembra-al di là dell’attentato che citano - che la sem-

plificazione di pensiero dei compagnucci, vada di pa-

ri grado con la voglia d mettere avanti le mani,per 

non essere repressi: 

Ma a voi non ricorda,un pò i puntini sulle “I”,messe 
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dalla FAI defunta e formale(in tutti i sensi)? 

E se fosse stato un anarchico realmente a fare un at-

tentato simile ,che avreste pensato o scritto,e come 

la pensate sull’omicidio politico-o nel caso in un azio-

ne dovesse morire qualche benpensante innocente

(come sembra vogliano far trasparire in maniera su-

perficiale i compagnucci leccesi)? 

Non si tratta di dire è “giusto e sbagliato” che voi in 

maniera “pratica” vergate sulla premessa,ma si trat-

ta di approfondire,che punto di vista(il mio è polemi-

co ed egoista)avete voi,sulla vita umana? 

E se questa ragazza morta era un infame che denun-

ciava,ci avete pensato? 

Abbiamo notizie certe,su quello che voi chiamate 

“esistente”? 

“Se è chiaro che l’evento verificatosi a Brindisi non è 

condivisibile neanche da parte nostra, ci preme e-

sprimere la nostra necessità di superare le categorie 

e i giudizi di carattere etico, dato che riteniamo che 

questo atto sia solamente una delle facce dello sta-
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to.” 

Qua si denota di nuovo-ma in maniera diversa anche 

se complementare-quello che esprimono i compa-

gnucci: 

Se voi scrivete che volete superare(in che senso su-

perare?)i giudizi di carattere etico,a me piacerebbe 

sapere-con i vostri tempi e se siete realmente inte-

ressati a dibattere-come lo intendete voi l’etica? 

Non è una frase ad effetto,ma non è semplice dire 

etica e poi scrivere di superala e in che modo è da 

seriamente da approfondire? 

Quindi l’attentato e quello che esprimete voi-sul non 

condividere-è o non è etica? 

Ma sopratutto,ritorno a dire,che la semplicità del te-

sto dei compagnucci,deve far pensare se un giorno 

compagni anarchici dovesserò trafugare un cadavere 

per soldi e per il totale disprezzo per la materia mor-

ta,che morta rimane rispetto al quella viva,voi come 

la pensereste? 
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Cosa succederebbe,sarebbe sempre lo stato,che an-

che voi date come il solito opposto? 

Una delle faccie dello stato,ma scusate di che stato 

parlate,l’atto in sè,è stato fatto da questo “stato” di 

cui scrivete,e come fate ad esserne sicuri? 

“Non ci interessano e non sentiamo nostri discorsi 

sulla crisi o sulla collusione tra Stato e mafia, noi vo-

gliamo la distruzione totale della società, non ne vo-

gliamo un miglioramento.” 

Ma scusate ma se prima avete scritto che “una delle 

faccie dello stato”-dando un assolutizzazione-e ades-

so non vi interessa la collusione stato-mafia? 

Quindi il vostro-non condividere-da cosa è dettato,se 

non è più lo stato ad essere-l’Essere totalizzante che 

permea l’attentato perpetrato contro delle vite uma-

ne? 

Sappiamo se queste “vite” erano delle semplici per-

sone che magari avrebbero voluto degli anarchici n 

galera-se non morti-o avrebbero tranquillamente de-

nunciato il proprio compagno di banco,per farsi a-
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vanti nella gerarchia sociale? 

C’è un limite se un individuo si vuole vendicare,o il 

“tutto si può”,esula dal vostro modo di scrivere dove 

l’assolutismo,vi fa scrivere che l’attentato è “una del-

le facce dello stato”? 

“Crediamo inoltre che la rivolta individuale debba 

svilupparsi a prescindere da gabbie morali o etiche, 

condizioni di impoverimento socio-economico, ag-

gravamenti delle condizioni di vita o simili dinamiche 

sociali, le quali sono transitorie valvole di sfogo pron-

tamente recuperabili dallo stato.” 

Quindi qua l’approfondimento si fà serio e non ba-

stano parole come “semplice” o “pratico”,a chiudere 

un dibattito che manco è iniziato sulla vita umana e 

sull’etica,e propongo a voi e a chi e interessato di 

pubblicare il mio tentativo di superare ogni dicoto-

mia “gusto e sbagliato” e sull’etica-che voi dite di su-

perare,ma in che modo se avete voglia,mi piacereb-

be sapere,oltre che significato a per voi etica? 

Ma se l’attentato fosse stato fatto per un vendetta 
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personale,contro le istituzioni scolastiche,e la ragaz-

za morta fosse stata una che denunciava gli altri - o 

se negando anche questa prospettiva, ci fosse stata 

la negazione di ogni vita umana,in quanto annulla-

mento di ogni morale? 

Se voi scrivete che l’attentato è solo una “delle faccie 

dello stato”, date già un etica al bene e il male. 

oltre al fatto che poi in maniera schizofrenica lo ne-

gate qualche riga sotto? 

Chiedo a voi, se a voi interessa dibattere, non c’è che 

da farmelo sapere, e con i miei tempi, vi risponderò, 

ma come detto a me piacerebbe uscire allo scoperto 

pubblicando quello che vi ho mandato? 

Io individuo-me stesso e nessun altro: 

 

Dalla mia grotta-Inferno Personale-

Nechayevshchina 
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Risposta a Nechayevshchina 
sull’etica da parte di un sosteni-

tore delle parole armate 

 

Ecco il mio contributo, breve e di certo parziale, al 

dibattito. 

Chi scrive ha contribuito alla ripubblicazione del sud-

detto testo, credendolo una testimonianza interes-

sante in merito ad un evento di cronaca viviseziona-

to da ogni fonte d’informazione. 

La sua diffusione, inoltre, mi è sembrata opportuna 

anche per informare i compagni esteri, i quali ci han-

no chiesto del materiale riguardo a questa vicenda. 

Quindi, avendo voluto scartare i deliri di partiti, par-

titelli e solite solfe di sinistra che non mi riguardano, 

ho scelto questo testo come contributo sulla vicen-

da. 

In merito al terrorismo, innanzitutto per me il termi-

ne non ha molto senso di per sè. Perché del terrore 

non voglio farne un’ideologia o una prassi unitaria, 
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bensì esso rappresenta solo uno degli stati d’animo 

che dovrebbero provare tutti quelli che, in questo 

momento, gestiscono o collaborano con ogni forma 

di potere e dominio. Il terrore lo si sperimenta quoti-

dianamente, mediante ogni tipo di vessazione che si 

subisce nei diversi ambiti della vita, e di certo rin-

viarlo ai rispettivi mittenti è condivisibile. Però, non 

credo sia necessario che la prassi anarchica multifor-

me si riduca ad essere descritta da questo termine. 

In merito al testo, a me non sembra simile ad altre 

schifezze scritte in riferimento ad altri eventi, ma so-

lo una testimonianza sincera e di certo non opportu-

nista. 

Se l’azione fosse di un anarchico non sarebbe di cer-

to condivisibile a priori, visto che gli anarchici non 

fanno eccezione davanti alla critica. Quindi, nel caso, 

saputo l’eventuale movente dell’azione, mi sforzerei 

di trarre le mie conclusioni. Questo perché, giusto 

per ritornare sull’etica, non c’è una concezione a-

prioristica di salvaguardia della vita umana, nè un 

biocentrismo di maniera che si elevi sopra ogni cosa. 

Questo discorso mi fa ricordare la morte degli impie-

gati di banca ad Atene, i quali, costretti a lavorare, 
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rimasero uccisi nell’incendio della loro filiale banca-

ria. Perciò, lì l’assoggettamento al lavoro li ha portati 

alla morte, e di certo i responsabili della loro morte 

non sono gli autori dell’attacco incendiario ma un 

misto tra servitù volontaria e menefreghismo. A mio 

parere, infatti, la responsabilità di sè stessi contribui-

sce a determinare il corso della propria vita, dunque 

anche la schiavitù (lavorativa o no), in molti casi, è 

una scelta, la quale può causare delle conseguenze. 

Qui, a mio parere, la vittima mi sembra casuale e 

non risponde di certo al bersaglio di un omicidio po-

litico. Ecco perché, non volendo scendere nella scre-

matura di giusto o sbagliato, o di colpevole e inno-

cente, non faccio di certo morale sulla morte di chic-

chessia bensì mi interrogo sul fine dell’azione. 

Si dice spesso che le azioni, di certo non tutte, non 

parlano da sole. Dunque, in tal caso, motivare 

quest’atto avrebbe potuto di certo portare a consi-

derazioni diverse. Ma, al momento, non c’è nulla di 

tutto ciò. 

Da ciò, si capisce che io di certo non intendo limitare 

la gamma d’azione di nessuno, che ognuno faccia le 

proprie azioni nel modo che più ritiene opportuno. 

In soldoni, se qualcuno trafugasse la salma di qual-
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che personaggio noto per trarne del denaro non sa-

rebbe certo una cosa che mi impedirebbe di dormire 

la notte. 

Personalmente, la collusione Stato-Mafia non mi in-

teressa perché il nemico è un Idra, e diverse sono le 

sue teste ma il corpo è sempre lo stesso. 

Che ognuno si vendichi come vuole, e di qualunque 

cosa vuole. Di volta in volta, senza avere categorie 

predefinite, mi farò delle idee in base al mio sentire, 

condividendo o meno. 

Per concludere, per il momento l’evento di Brindisi 

non mi suscita alcun desiderio di condivisione né di 

interesse, se non per quanto potrebbe esserci alle 

sue spalle, e non per moralismi su vita o morte o per 

posizioni cosiddette prolife, visto che giornalmente 

militari d’ogni tipo uccidono giovani e studenti in gi-

ro per il mondo senza che ci sia alcun clamore, sotto-

lineando l’ipocrisia di fondo che regge questa socie-

tà. 

Un sostenitore delle parole armate 
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Punto di Polemica Egoista-
Terrorismo e conformazione alla 

parola data 
 

Risposta di Nechayevshchina ad “un sostenitore 

delle Parole Armate” 

Cari compagni di Parole Armate,il dibattito si sta svi-

luppando finalmente,ma per me rimane polemico 

ed egoista-in quanto estrinseca la parola data e con-

forme che diventa una derivazione-se come i leccesi 

compagni si usa la morale anarchica malacristiana.  

Se per interessante si intende il testo dei leccesi,io lo 

considero invece una forma morta di presa di parte a 

qualcosa che l’opinione pubblica ha-è il loro lavoro-

reso pubblico.  

Voi pensate che invece un testo-solo perchè scritto 

da anarchici sia non vivisezionato?  

Dato che quello che emerge dai leccesi compagni è 

che mettono le mani avanti.. 
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 Il testo della pubblica informazione e quello dei lec-

cesi si assimilano a vicenda in quanto l’uno prende 

dall’altro.-senza nessun approfondimento. 

“La sua diffusione, inoltre, mi è sembrata opportuna 

anche per informare i compagni esteri, i quali ci han-

no chiesto del materiale riguardo a questa vicenda. 

Quindi, avendo voluto scartare i deliri di partiti, par-

titelli e solite solfe di sinistra che non mi riguardano, 

ho scelto questo testo come contributo sulla vicen-

da”. 

Ripeto-se la Parola è diventata armata diffondere 

non vuol dire-colpire a fondo nello scrivere.  

Si i compagni esteri l’hanno voluto leggere-per cono-

scere-ma voi avete mandato solo quello conforme 

dei leccesi? 

 Pensate di mandare anche il mio e il vostro?  

Io delirio perchè è la mia essenza egoista,e perchè te 

usi “delirio” come se fosse una cosa negativa?  

Ripeto-pensi invece che le due righe di cronaca lec-
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cesi siano troppo differenti,e vorrei sapere in che 

punti,se hai voglia di scriverlo? 

“In merito al terrorismo, innanzitutto per me il termi-

ne non ha molto senso di per sè. Perché del terrore 

non voglio farne un’ideologia o una prassi unitaria, 

bensì esso rappresenta solo uno degli stati d’animo 

che dovrebbero provare tutti quelli che, in questo 

momento, gestiscono o collaborano con ogni forma 

di potere e dominio”. 

Ma sei quello che ha scritto che il terrore può essere 

usato nei mezzi e nel fine anarchico-o sei un altro? 

 Te stai scrivendo(almeno che non abbia sbagliato)

che chi crea terrore,è chi gestisce e collabora con il 

potere e dominio: 

 Quindi anche per il precedente testo dai come sem-

pre un assoluto,scrivendo che il terrore è usato da 

chi secondo te ha il potere.  

Il potere egoista invece per te non esiste,perchè scri-

vendo che il “potere” e il potere altro, come altri,vai 

sempre a pensare che il potere sia uno solo.  
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Invece il potere del singolo è un aspetto che non de-

ve mai emergere,perchè se no emergono le Cattive 

Passioni.  

Ma cosa sono le vostre parole armate se te scrivi che 

il potere e quello altro? 

 Mi piacerebbe sapere perchè il termine 

“terrorismo” non ha senso,ma lo prendi dai libri di 

scuola questo termine? 

 Sarebbe interessante capire perchè mettete i testi 

della Cospirazione,che a me sembra scrivano anche 

di Terrorismo Anarchico? 

 Poi scrivi di ideologia,ma non capisco-ma cosa vuol 

dire per te “ideologia”? 

“Il terrore lo si sperimenta quotidianamente, me-

diante ogni tipo di vessazione che si subisce nei di-

versi ambiti della vita, e di certo rinviarlo ai rispettivi 

mittenti è condivisibile. Però, non credo sia necessa-

rio che la prassi anarchica multiforme si riduca ad 

essere descritta da questo termine”. 
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Scusa te della parola armata,prima hai scritto che il 

terrore non ha senso come termine, e adesso lo vuoi 

rispedire al mittente,perchè lo subisci?  

Di nuovo torni a un assoluto,perchè scrivi che questo 

terrore sia il terrore che si subisce quotidianamente: 

Emerge nelle tue righe che il potere è l’altro potere,e 

noi poveri anarchici(e c’è chi è più cittadino che a-

narchico)subiamo il terrore. 

 Dai un assoluto,quando scrivi che la prassi(qualcuno 

disse “questa è la prassi”)multiforme(in che senso?)

anarchica si “riduce”a questo termine: 

Ridurre un pratica con un fine e un mezzo senza mo-

rale adotta,a un termine riduttivo,è scrivere sempre 

in maniera superficiale,come hanno fatto i leccesi 

compagni.  

Lo scrivere che tutto è “ridotto”,è come scrivere che 

la parola è vuota e non armata. 

“In merito al testo, a me non sembra simile ad altre 

schifezze scritte in riferimento ad altri eventi, ma so-

lo una testimonianza sincera e di certo non opportu-
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nista”. 

Che sia sincera su questo non c’è dubbio-nel senso 

che si vogliono sincerare di non essere repressi-i lec-

cesi compagni.  

Poi ma perchè utilizzi un termine che diventa la nor-

malità apparente,come “sincera”? 

 Il loro opportunismo,caro uno delle parole armate,è 

mettere le mani avanti,per non farsele chiudere di 

dietro.. 

“Se l’azione fosse di un anarchico non sarebbe di cer-

to condivisibile a priori, visto che gli anarchici non 

fanno eccezione davanti alla critica”. 

Ma la condivisibilità te come la intendi?  

Quindi se io nego il diritto posso essere meno comu-

nicabile,e come si può trasformare la parola in arma-

ta,se esiste una comunicabilità?  

L’eccezione è l’individuo che non si conforma alla 

massa senziente e la critica-ma scusa di che tipo? 
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“Quindi, nel caso, saputo l’eventuale movente 

dell’azione, mi sforzerei di trarre le mie conclusioni”. 

Si,ma voi avete scritto che : “dato che riteniamo che 

questo atto sia solamente una delle facce dello sta-

to”.  

Questa è la vostra conclusione? 

“Questo perché, giusto per ritornare sull’etica, non 

c’è una concezione aprioristica di salvaguardia della 

vita umana, nè un biocentrismo di maniera che si e-

levi sopra ogni cosa. Questo discorso mi fa ricordare 

la morte degli impiegati di banca ad Atene, i quali, 

costretti a lavorare, rimasero uccisi nell’incendio del-

la loro filiale bancaria. Ecco, lì l’assoggettamento al 

lavoro li ha portati alla morte, e di certo i responsa-

bili della loro morte non sono gli autori dell’attacco 

incendiario ma un misto tra servitù volontaria e me-

nefreghismo”. 

Si caro Individuo ma qua si tratta di capire l’etica a 

cosa può arrivare, se noi siamo eticamente cresciuti 

sotto il giogo del “giusto e sbagliato”:  
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Continuo a scrivere,che di nuovo ti metti dalla parte 

di un opposto facendo delle labili differenze sul fatto 

che sono stati gli impiegati a voler la loro morte,ma 

io approfondisco e mi metto sulla non-linea nello 

scrivere,che cosa è la vita umana rispetto all’ego in-

dividuale che vuole la morte di un altra persona che 

sia una qualunque o che sia per una vendetta perso-

nale.  

Ripeto,se un anarchico inizia a uccidere perchè lo 

vuole fare perchè odia la società umana,allora te fai 

le differenze,dato che sembri che-come il testo da 

voi vergato-che la società sia il potere di uno stato,e 

non sia la società umana con le sue sfaccettature-

che voi eliminate dicendo che è solo una faccia dello 

stato. 

“A mio parere, infatti, la responsabilità di sè stessi 

contribuisce a determinare il corso della propria vita, 

dunque anche la schiavitù (lavorativa o no), in molti 

casi, è una scelta, la quale può causare delle conse-

guenze. 

Qui, a mio parere, la vittima mi sembra casuale e 

non risponde di certo al bersaglio di un omicidio poli-

tico. Ecco perché, non volendo scendere nella scre-
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matura di giusto o sbagliato, o di colpevole e inno-

cente, non faccio di certo morale sulla morte di chic-

chessia bensì mi interrogo sul fine dell’azione”. 

Come fai a sapere che sia casuale,che leggi le crona-

che cittadine nella sicurezza che siano dati certi? 

 E anche se trovassero qualcuno come potremo sa-

pere la verità,ma la verità esiste? 

 Che significa omicidio politico per te? 

Nello scrivere che “ritenete” ci siete già scesi e mi 

sembra che l’etica che dite di voler(bada bene) supe-

rare non mi sembra sia per nulla manco scalfita,dato 

che date un assoluto. 

Ma il fine di cui scrivete voi,secondo i tuoi dati certi 

sono quelli di una delle delle faccie dello stato,e 

quindi scremate eccome,poi scrivendo che devi capi-

re il fine dell’azione,ma se non ci fosse un fine sicuro 

e l’azione fosse stata per una voglia di ribaltare la 

quotidianità,per te cambierebbe penso dato che te 

dici che vuoi sapere il fine,ma il mezzo per arrivarci a 

te non interessa? 
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“Si dice spesso che le azioni, di certo non tutte, non 

parlano da sole. Dunque, in tal caso, motivare 

quest’atto avrebbe potuto di certo portare a conside-

razioni diverse. Ma, al momento, non c’è nulla di tut-

to ciò. 

Da ciò, si capisce che io di certo non intendo limitare 

la gamma d’azione di nessuno, che ognuno faccia le 

proprie azioni nel modo che più ritiene opportuno. In 

soldoni, se qualcuno trafugasse la salma di qualche 

personaggio noto per trarne del denaro non sarebbe 

certo una cosa che mi impedirebbe di dormire la not-

te”. 

Come detto scrivendo che è una delle faccie dello 

stato hai già limitato non solo chi ha fatto 

l’attentato,ma facendo una conclusione buona per 

tutti,compresi i compagni esteri,che cosa potranno 

leggere,se voi superficialmente dite che è lo stato e 

una delle sue faccie ad aver pensato l’attentato-nel 

senso che un atto terroristico,può essere solo 

l’essenza del potere statale. 

“Personalmente, la collusione Stato-Mafia non mi 

interessa perché il nemico è un Idra, e diverse sono le 

sue teste ma il corpo è sempre lo stesso”. 
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Però ti interessa specificare che ritenete che sia una 

delle facce dello stato. 

Il nemico voi come sopra lo intendete come l’unico 

che ci può essere dando un opposto, 

Assoluto e di nuovo assoluto-con la frase “il corpo è 

sempre lo stesso”,che rimarca quello scritto sopra. 

“Che ognuno si vendichi come vuole, e di qualunque 

cosa vuole. Di volta in volta, senza avere categorie 

predefinite, mi farò delle idee in base al mio sentire, 

condividendo o meno”. 

Quindi se scrivi che ognuno si vendichi(qua sei pas-

sato alla vendetta e prima scrivi che ci sono delle dif-

ferenze)e senza categorie perchè voi l’avete dato? 

Il tuo sentire che l’unico corpo nemico è quello dello 

stato,mentre magari la studentessa voleva diventare 

sbirra. 

“Per concludere, per il momento l’evento di Brindisi 

non mi suscita alcun desiderio di condivisione né di 

interesse, se non per quanto potrebbe esserci alle su-

e spalle, e non per moralismi su vita o morte o per 

posizioni cosiddette prolife, visto che giornalmente 
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militari d’ogni tipo uccidono giovani e studenti in giro 

per il mondo senza che ci sia alcun clamore, sottoli-

neando l’ipocrisia di fondo che regge questa socie-

tà”. 

Stai andando in collisione contradittiva dato che pri-

ma dai delle considerazioni riduttive e riducenti e 

poi scrivi che non interessa 

nessuna condivisione-ma di nuovo collidi,volendo 

sapere cosa c’è alle spalle(che voi dite essere lo sta-

to),ma scrivendo prima che a te non interessa e an-

cora 

prima che non condividi dato che scrivi di un corpo 

unico con tante teste con tante faccie dello stato. 

IO INDIVIDUO-ME STESSO E NESSUN ALTRO: DALLA 

MIA GROTTA-INFERNO PERSONALE NECHAYE-

VSHCHINA 



92 

 

 
APPENDICE 

 
Considerazioni emiliane –Nexus 

 
Leggiamo e pubblichiamo con Passione Egotista-il 

testo qua riportato dal blog Nexus-sulla questione 

giuridica e sull’Antigiuridismo. 

 

Il testo mostra che quando si supera la barriera mo-

rale del “tutto” anarchico-allora questa barriera vie-

ne annientata dalla propria passione nel leggere un 

testo-prenderlo e approfondirlo-come e nel modo 

che si “sceglie”. 

 

Negli ultimi tempi-le reazioni avute al “Punto di Pole-

mica Egoista”-sono state di stizzita reazione-senza 

nessun vivo interesse nel dibattere a-moralmente. 

 

E questo testo del blog Nexus denota che quando 

non si seguono i canali di dipendenza morale del sa-

cro anarchismo allora viene annullata anche la cen-

sura. 
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La censura che vige in una parta della galassia anar-

chica italiota-deve sempre mettere davanti il “tutto” 

compagno: 

 

Per chi scrive-se si legge-si può prendere un testo e lo 

si può criticare-senza nessuna sorta di scala gerar-

chica - senza nessuna dipendenza dai precetti e le 

regole della “buona condotta” e sopratutto senza 

nessuna proprietà esclusiva di ogni riga o testo ver-

gato. 

 

 Sara Zappavigna -Fede “Compulsivo” 

 

 

Prima parte-Introduzione 

 

E ci risiamo. Dopo un mese, scrivo questa seconda 

parte sulle Considerescion Emiliane. 

In questa seconda parte, che giustappunto va a coin-

cidere con la fine della pausa del blog -si, una secon-

da volta causa impegni vari e che esplicherò in que-

sto post-, si parlerà un pò di tutti i fatti e le cagate a 

cui il sottoscritto ha assistito in prima persona o in 

seconda/terza persona. Ma bando alle ciance, e co-

minciamo. 
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Attenzione! 

A differenza del primo post, in questo secondo post 

sulle Considerescion verrà usata molta ironia e mol-

to sfottò. Siete avvertiti (soprattutto chi verrà citato 

in questo post). 

–Divisioni Investigazioni Generali e Operazioni Spe-

ciali (DIGOS) ovvero i veri gestori di Parole Armate

(*): 

Apriamo questo post con un titolo abbastanza ironi-

co -in quanto i gestori di Parole Armate sono stati 

bollati sull’alienation network per eccellenza 

(Facebook) come spie o digossini- e questa picco-

laperla regalataci dall’ex gestore di Iconoclasta! e 

Culmine -siti dove viene espresso in toto il pensiero 

nichilista e l’antigiuridismo-, che adesso si trova in 

carcere a causa della repressione dello Stato Italiano, 

il quale da un paio di mesi a questa parte sta perse-

guitando duramente gli anarchici. 

 

Voglio evitare di fare una decostruzione di questa 

lettera (come ha fatto Federico Buono con una lette-

ra di Stefano ,e a tal merito, mi scuso con Federico 

Buono per aver giudicato il post una mera supercaz-

http://www.informa-azione.info/op_ardire_quotcarogne_pseudonichilistequot_comunicato_di_stefano_gabriele_fosco_dal_carcere_di_alessandria
http://iconoclasta.noblogs.org/
http://culmine.noblogs.org/
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zola: al massimo posso dire che non è una cosa tanto 

proficua fare una decostruzione di una lettera di un 

compagno in carcere, che non potrà controbattere 

se non in forma scritta). E ribattendo nella forma 

scritta -lettera cartacea o post virtuale-, si va incon-

tro a vari fraintendimenti. 

 

E nel caso specifico troviamo proprio questo frain-

tendimento che va a sfociare in una sorta di insulti 

aggratis. 

Nella lettera, Stefano dice che: 

“Prima di iniziare invito i compagni e le compagne a 

leggere quanto hanno scritto queste carogne sui fatti 

di Brindisi in una delirante serie di post e commenti 

in cui hanno attaccato gli anarchici leccesi (definiti 

“compagnucci”) e hanno vaneggiato sul superamen-

to di qualsiasi morale ed etica (fonte: ParoleArma-

te).” 

Nel post preso in esame, i gestori di Parole Armate 

(PA) affermano all’inizio del post: “Qui di seguito è 

pubblicata una critica-tentativo di dibattito da parte 

di un individuo per quel che riguarda la nostra pre-
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messa al testo “Amministrare la paura“. 

Molto interessante è vedere da un differente punto 

di vista ciò che è successo a Brindisi e ciò che scrivia-

mo; sebbene ci siano punti di questa critica che sono 

stati interpretati in modo differente da quello che vo-

levamo comunicare noi ed altri punti di polemica su 

cui abbiamo vedute diverse, bisogna cominciare ad 

aprire un dibattito su come superare ed annullare le 

gabbie interne, quelle forse più difficili da distrugge-

re, come l’etica e la morale; riteniamo che questo 

breve testo sia un ottimo modo per avviare una criti-

ca ed un’autocritica che vadano a mettere in discus-

sione ed eliminare le tracce di morale che si sono ra-

dicate dentro di noi per colpa dell’educazione e della 

società e che contenga quesiti e critiche che dovreb-

bero porsi tutti coloro che puntano all’annichilimento 

dei muri ostracizzanti insiti dentro di noi. 

Invitiamo dunque ogni individualità interessata a 

leggere questo testo di polemica, ad analizzarlo e ad 

interpretarlo personalmente.” 

Aldilà del discorso da fare su cosa si intenda per mo-

rale ed etica (termini che volente o nolente appar-

tengono al pensiero anarchico), si arriva a capire co-

me i gestori di PA volessero fare una sorta di dibatti-



97 

 

to su quel che era successo a Brindisi (in cui erano 

stati tacciati gli anarchici di aver provocato tale at-

tentato). E ciò lo si arriva a capire benissimo nel 

commento che uno dei gestori ha messo sul post. 

Il tema che Fosco e i gestori di PA parlano e trattano 

(e si punzecchiano/insultano fra di loro) è quello 

dell’antigiuridismo in campo anarchico. Ma cos’è 

l’anti-giuridismo? 

Per antigiuridismo, si intende “Che è in contraddizio-

ne con la norma giuridica” o “in modo contrario alla 

norma giuridica” (cit. Treccani). 

Questa strategia o modello di difesa individuale in 

campo anarchico, si usa quando lo Stato, con le sue 

leggi, reprime gli individui che sono contro esso e il 

Capitale. Anche se le leggi di un qualsiasi Stato o isti-

tuto repressivo e/o burocratico contengano delle 

contraddizioni di fondo -contraddizioni che possono 

essere usate contro la repressione tipica dello Stato 

o dei vari istituti o enti (1)-, questa linea/metodo/

strategia usata dalle individualità anarchiche non 

può essere condannata, in quanto appartiene a un 

modus operandi di ogni individuo. 

Può essere condannata, se tipo viene definita come 

“una strategia da usare a priori”, in quanto l’usare 
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una strategia come unica sola lotta, non appartiene 

di certo a un pensiero che vuole l’abolizione della 

schiavitù quale quella dello Stato e del lavoro subor-

dinato. Analogo discorso lo si fa anche verso coloro 

che dicono che bisogna usare a priori le leggi dello 

Stato per scampare temporaneamente alla repres-

sione statale. 

E’ vero che molti discorsi, intrapresi da PA e anche 

da Culmine e Iconoclasta! nei loro blog, si dovrebbe-

ro fare vis-a-vis (come ricordava l’utente Radioazione 

sul post di Federico Buono), ma è anche vero che in 

Italia vi è un rigetto assurdo verso i metodi di lotta o 

le dichiarazioni di certi compagni, con tanto di disso-

ciazioni, paletti ideologici e mancanza di solidarietà 

verso TUTTI i prigionieri anarchici e oppositori a que-

sto sistema liberticida (e questa parte la riprenderò 

sotto). 

E ciò, per un paese che ha avuto fior fiori di pensato-

ri anarchici e i cui testi sono tradotti in tutte le lingue 

di questo mondo, è veramente rivoltante. 

Dimenticavo la cosa più importante: benchè abbia 

giudicato la lettera di Stefano Fosco una roba che si 

basa su cose che non si sono lette abbastanza bene, 

sono solidale nei suoi riguardi, in quanto vittima co-
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me tanti altri della repressione dello Stato Fascista 

(2) de facto italico. 

 

–La solidarietà 

Voglio essere onesto e franco: avrei voluto fare un 

post a parte di questo tema (come feci con il post de 

La dissociazione), ma visto che si è parlato della let-

tera di Stefano, della cacca che vi è in Italia e 

nell’essere solidale nei suoi confronti, cercherò di 

trattare ciò in maniera adeguata. 

Come ricorda Capi Vidal nel suo scritto “Il principio 

di solidarietà nelle relazioni sociali”, per solidarietà 

egli afferma che “non è semplicemente un’idea, ma 

una pratica sociale, in cui un individuo acquista un 

senso nella realtà. Stiamo parlando di una società 

che promuove la cooperazione, il sostegno reciproco, 

la complementarità, in cui vengono girati i fattori 

chiave per lo sviluppo individuale. Infatti, la radice 

della parola è “solido”, in modo che si possa fare rife-

rimento al concetto di creare una solida base per vi-

vere in benessere. La solidarietà nasce 

dall’incapacità degli individui di agire in isolamento: 

per il loro interesse o necessità di cercare forme di 

cooperazione con gli altri. Quindi non si deve confon-

dere la solidarietà con l’altruismo e la generosità, ca-
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ratteristiche particolari, per la prima parte della vita 

sociale in misura maggiore o minore. Siamo di fronte 

ad un concetto spesso ambiguo, con molteplici inter-

pretazioni, molte delle quali banali e quasi prive di 

significato a beneficio dei diversi interessi e del pote-

re costituito. Al contrario, con una visione ampia, la 

solidarietà deve essere un filo essenziale per concepi-

re e costruire le politiche sociali, in quanto ci trovia-

mo di fronte un elemento chiave nel rapporto tra 

l’individuo e la società nel suo insieme. *...+Come de-

finito nell’anarchismo, la solidarietà è un elemento di 

coesione sociale e queste particolari relazioni sociali 

possono essere effettuate solo dalla società civile 

stessa e non da qualsiasi amministratore di terze 

parti ad esso.” 

Detto questo, possiamo vedere come la solidarietà 

sia un metodo utile e proficuo nell’allacciare i rap-

porti o le affinità con altre individualità che vogliono 

la distruzione di questo sistema socio-economico, 

dallo Stato all’amministrazione del Capitalismo, pas-

sando per la distruzione del lavoro subordinato (cosa 

che dirò all’infinito e in qualsiasi post che scriverò, 

siete avvertiti quindi). 

Quando si afferma che non si vuole dare solidarietà 
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ad altri individui perchè “quest’ultimi non la voglio-

no” o perchè non si è affini o perchè sono degli 

stronzi/e, significa rinchiudersi nella propria torre di 

avorio e passare ad un’altra visione che non è la plu-

ralità o il voler capire il PERCHE’ e analizzare assieme 

a questi compagni che usano tali metodi -che do-

vrebbe essere, secondo me, un metodo tipico 

dell’anarchismo o del pensiero libertario. E questa 

visione è quella su cui si fondano lo Stato e le religio-

ni gerarchiche: il dogmatismo. 

Chè non si sia d’accordo con una o più strategie di 

varie individualità anarchiche, è una cosa tipica del 

pensiero anarchico -sia a livello storico che attuale- 

ma la solidarietà, non solo a parole ovviamente (3), 

verso chi viene represso da un qualsiasi Stato, non 

dovrebbe mai mancare. 

Ma di questo, alcune individualità delle Federazioni 

Anarchiche presenti in Italia, non lo arrivano a com-

prendere. 

E passiamo al terzo punto. 

–Solidarietà ai prigionieri anarchici bielorussi? No, 

solidarietà a TUTTI i prigionieri anarchici e a coloro 

che si battono contro il sistema socio-economico 

attuale. 
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Sabato 24 Settembre 2012 vi sono state due manife-

stazioni: una a Saronno, organizzata dai compagni 

del Telos,nel quale si ribadiva la casa per tutti e che 

era sostenuta da parecchi passanti anziani e una a 

Roma, organizzata dal Cafiero -Circolo della FAItalica- 

in solidarietà ai prigionieri bielorussi. Non sono riu-

scito ad andare in nessuna delle due per motivi di 

mancanza di pecunia e anche perchè era quasi im-

possibile evitare i corvi/controllori delle Ferrovie del-

lo Stato (da Bologna a Roma o da Bologna a Milano è 

quasi impossibile). 

Come suggerisce il titolo messo in questo terzo pun-

to, si critica questo evento solo per il fatto che si por-

ti solidarietà ai soli prigionieri anarchici bielorussi. 

E’ vero che la Bielorussia non è uno Stato Democrati-

co -voglio ragionare come un liberaruncolo da stra-

pazzo orsù-, ma è anche vero che nessuno degli Stati 

in questo mondo è democratico o socialista, in quan-

to la democrazia -il potere del popolo vero e proprio, 

che lo si può intendere come termine cosmopolita o 

come democrazia diretta, quindi senza gerarchie o 

burocratizzazione- o il socialismo -inteso come estin-

zione o distruzione dello Stato o sistema attuale e 

creazione di un sistema egualitario, antiautoritario e 

per la distruzione del lavoro subordinato o alienante
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- sono concetti che malcoincidono con un sistema 

quale è lo Stato, il quale è l’autoritarismo per eccel-

lenza e che reprime chi vuole la sua abolizione o chi 

lo vuole distruggere. 

Vedendo tutto ciò, perchè portare solo solidarietà 

agli anarchici bielorussi e non a tutti quelli che vo-

gliono la distruzione di questo sistema e che vengo-

no perseguiti da quest’ultimo? Abbiamo i compagni 

boliviani incarcerati a opera del governo nazionalso-

cialista di Morales o quelli incarcerati e torturati in 

Colombia e Russia o quelli incarcerati in Cile o quelli 

uccisi e repressi dal governo “illuminato e socialista” 

di Hugo Chavez. 

E non dimentichiamoci quelli degli altri paesi, Italia 

compresa! 

La solidarietà non va fatta verso un SOLO gruppo di 

compagni anarchici perseguiti dallo Stato, ma verso 

TUTTI. E non aggiungo altro, perchè ho scritto abba-

stanza abbondantemente nel secondo punto. 

Per questo tema, consiglio di leggersi questo post di 

Venturi, dal titolo Sonni tranquilli   , in cui si parla di 

coloro che avrebbero attentato alla vita di 

un’amante della vita umana, tale Roberto Adinolfi, e 

della mancanza -tanto per cambiare- di solidarietà 

(condita con del menefreghismo acuto) di tante indi-
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vidualità verso gli arrestati. 

–Una piccola parentesi 

Un paio di giorni fa, ho pubblicato una bozza di que-

sto scritto -precisamente i primi tre punti- su Face-

book per leggere un pò di opnioni. Tra queste opi-

nioni, vi è stata quella di uno di coloro che gestisco-

no il sito Individualismo Anarchico (I. A.). Esso citava 

un pezzo dello scritto di Renzo Novatore, precisa-

mente: 

“Un “Uomo” mi ha detto: “Non comprendo le tue i-

dee e la tua maniera di pensare non l’ appprovo; pe-

rò non ti credo assurdo”. Senza rispondergli mi sono 

scansato da lui e ho continuato la mia passeggiata 

nel marciapiede opposto. 

Perché? Semplicemente: perché ho riscontrato anco-

ra una volta che non è giunta l’epoca che un amico 

possa dire al suo prossimo: “Non mi interessano le 

tue idee, né il tuo pensiero; ma ammiro ed apprezzo 

il complesso misterioso della tua individualità”. 

Quando l’uomo saprà pronunciare con la viva voce 

della sincerità questa ed altre parole per esprimere 

diafanamente, senza veli, il suo pensiero, si sarà 

tracciato il cammino che lo condurrà nel regno 

dell’amicizia e dell’amore.” (cit.) 

http://individualismoanarchico.blogspot.it/2012/06/lamicizia-e-gli-amici.html
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Con questa citazione, egli ha voluto sottolineare il 

fatto che molti individui affermano di apprezzare u-

na persona per le sue idee e non per la sua energia 

individuale nel mettere in pratica quel che dice. Tut-

to questo va a collidere anche sul fatto che delle in-

dividualità anarchiche dicano cosa fare e cosa non 

fare. E di questo si ritorna ai punti precedenti in cui 

esplicavo il concetto di pluralismo del pensiero anar-

chico. 

Ma di questa citazione di Novatore possiamo uscire 

anche un altro argomento: quello della “simpatia” o 

“sostegno di carta o verbale” di certi individui al 

pensiero anarchico, ma che sono ancora aggrappati 

a idee che mantengano in vita lo status quo odierno. 

E spesso, questi individui vengono sostenuti da delle 

individualità anarchiche che, in buona o cattiva fede, 

pensano che i primi si schiereranno per una futura 

rivoluzione anarchica. E queste individualità fanno 

spesso riferimento al carteggio tra Malatesta e Save-

rio Merlino-in cui l’anarchico campano e il socialista 

campano ebbero un dibattito epistolare che venne 

pubblicato su vari giornali- pensando che il dibattito 

-anche se è meglio dire collaborazione- con gente 

dichiaratamente autoritaria o giustizialista -come un 

certo Marco Travaglio- o cripto-fascista possa essere 
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un ottimo spunto per elaborare insieme a costoro un 

cambiamento radicale di questo sistema socio-

economico e che poi, alla prima occasione, pugnale-

ranno alle spalle/salteranno dalla barricata autorita-

ria che non hanno mai abbandonato. 

Per carità, non si tratta di fare settarismi o dogmati-

smi, ma se l’Anarchia implica la distruzione di questo 

sistema socio-economico e di tutti i suoi apparati, 

collaborare o sostenere gente che non vogliono il 

cambiamento di questo sistema ma che lo vogliono 

mantenere, significa perdere del tempo. Tempo che 

potrebbe essere speso, per esempio, per propagan-

dare il pensiero anarchico agli individui che vivono 

con il lavoro salariato o della schiavitù del lavoro o a 

quelli che vivono repressi da qualsiasi autoritarismo 

o esprimere il proprio Io o Unico o Ego e trovare -in 

tutti questi esempi- degli affini. 

Insomma, si riuscirà a capire questo o no? 

 

In un prossimo post del genere, mi occuperò delle 

cose che ho visto a Napoli e di quel che mi ha fatto 

vedere il compagno Fabio W. S. , oltre dell’analisi del-

lo scritto Iconoclastia-apparso su Parole Armate, in 

modo da concludere -si spera- il microdiscorso co-
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minciato qui sulla solidarietà. 

“Iena Morta”  

Note 

(*) Sono ironico ovviamente (questo dedicato a mol-

ti n00b della rete)(1) Vedere “Jacob Alexandre Ma-

rius” di Bernard Thomas, pubblicato da Edizioni A-

narchismo e che in un prossimo futuro verrà scanne-

rizzato e messo su Green, Not Greed.(2) Mi riferisco 

al Codice Penale, che è di derivazione del Codice 

Rocco.(3) Di questo passo, cito degli stralci di uno 

scritto dell’Entropia Ediciones (tradotto da Individua-

lismo Anarchico), dal titolo Solidarietà: 

” Noi non crediamo nella dicotomia Teoria-Pratica. 

Le parole sono ipocrite se non effettuate e le azioni 

sono incomprensibili se non comunicate (da non con-

fondere comunicare con rivendicare) da un messag-

gio diretto. 

La solidarietà non deve mai essere intesa come uno 

slogan. Il fatto che venga data viene sacralizzato in 

quanto tale, metterla su un piedistallo e non toccar-

la,sia per paura di disastri o per paura di polemiche.  

La leggenda vuole che nel 18 marzo 1931,durante 

l’evasione di Criminal Punta Carretas (dove otto a-
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narchici e tre “prigionieri comuni” sono fuggiti attra-

verso un tunnel),uno dei fuggitivi ha scritto sul muro 

del tunnel,”la Solidarietà anarchica non è solo una 

parola scritta”.  

Prima abbiamo chiesto che la parola solidarietà non 

fosse solo parole o scritte. Ma fosse Azione, fosse di-

namite, costumi, elicotteri, gallerie, ammutinamen-

to, infiltrazione, muretti e tutto il possibile per aiuta-

re la fuga di un corpo prigioniero.  

Solidarietà è stata la raccolta di denaro,materiali di 

pulizia e cibo ai compagni presi per fargli avere una 

“migliore” vita dentro,per quanto sia possibile. Ma 

abbiamo capito che se c’è qualcosa che deve prece-

dere l’utilità pratica di una campagna, è la solidarie-

tà. Quando parliamo di un movimento di solidarietà 

con i prigionieri si intende a tutto ciò che può punta-

re l’immaginazione: Inviare un disegno o una poesi-

a,lettere, aiutarli nella fuga o nella loro vita quotidia-

na,visitarli,andare ad una udienza,strappargli un sor-

riso con una bomba,una azione,o un’ occupazione o 

qualsiasi altra cosa! Per questo motivo,consideriamo 

indispensabile qualsiasi suggerimento.  
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Sui moralizzatori della carcera-
zione altrui 

 

Ricevo da mail anonima e diffondo questo testo di 

critica mosso in particolar modo verso Fede per il suo 

testo, ma anche, più in generale, verso chi ha scelto 

di non utilizzare la difesa legale nell’ambito 

dell’operazione Ardire (e che, dunque, riguarda an-

che me). 

Beh, non c’è che dire: un comunicato anonimo di 

gente anonima. 

Comincia(te) col firmarti/vi anche te/voi, visto che 

qua s’è sempre fatto. 

“Il prigioniero perde la propria individualità” nel mo-

mento in cui decide di farsi sezionare da diritti e 

commi nel procedimento giuridico. 

Mi piacerebbe molto sapere dove trovi/ate 

quest’autoritarismo: sempre s’è detto che ognuno si 

muove come più gli aggrada, fa di sé ciò che vuole, 

poi il senso di affinità o di contrasto sarà una conse-

guenza delle scelte personali. 

Io non mi sono mai imposto, ma non accetto che mi 

http://parolearmate.noblogs.org/2012/07/29/federico-buono-punto-di-polemica-egoista/
http://parolearmate.noblogs.org/2012/07/29/federico-buono-punto-di-polemica-egoista/
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si imponga. 

Polemizzare secondo te/voi è un dire “bisogna fare 

così e basta”? 

La verità è che ora che molti preti e suore di movi-

mento vedono a repentaglio la loro reputazione e si 

ha paura di mettersi in gioco… 

Come già detto da Federico, l’avvalersi di un diritto 

per negarlo è qualcosa su cui bisognerebbe dibatte-

re. Ma non capisco il “processo guerriglia”: se non 

sbaglio le BR utilizzavano i processi per “processare” 

lo “stato borghese”… al di là del fatto che i discorsi 

“di classe” non sono mai stati miei, io non voglio 

“processare” lo stato, io sto sperimentando la nega-

zione del diritto. 

Arrivati a questo punto, mi sa che gli unici 

“moralizzatori” sia(no) quello/i che ha(nno) vergato 

questo testo anonimo, dal momento che pensa(no) 

che dovremmo adattarci alle scelte altrui perché sen-

nò facciamo “i froci col culo degli altri”. Come sei/

siete altruista/i, peccato solo che noi decidiamo per 

noi stessi e non permettiamo a nessuno di farlo per 

noi.                                       Tomo – ParoleArmate 
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Una nuova figura è comparsa da qualche tempo nel-

lo spettro già vasto del cretinismo anarchico. Come 

se non bastassero le svariate forme di autoritarismo 

infiltrate nell’anarchismo: dai “puntini sulle i” a quel-

li che ti dicono come devi vestire, cosa devi mangia-

re, come devi parlare (a proposito: un compagno a-

veva proposto di titolare il comunicato “I moralizza-

tori della carcerazione altrui. Ovvero sublimi egoisti 

nichilisti froci col culo degli altri”, ma abbiamo so-

prasseduto per non finire sotto il fuoco incrociato 

della moralizzazione sessista).L’ultima novità è il co-

municato di critica nei confronti di un compagno e di 

una compagna arrestati per l’Operazione Ardire, per 

aver osato rivolgersi ad un avvocato e aver fatto il 

Riesame. 

Il paradosso è che i moralizzatori della carcerazione 

altrui si definiscono spesso individualisti/egoisti…ma 

i suddetti moralizzatori ci dovrebbero spiegare se-

condo quale logica un individualista/egoista (in sen-

so stirneriano, o in qualsiasi altro senso) non dovreb-

be rivolgersi ad un giudice per poter abbassare, egoi-

sticamente, la durata della propria carcerazione. 

Bakunin implorò il perdono dello Zar, poi, ottenuto-

lo, è venuto in Emilia ad organizzare insurrezioni po-
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polari… Il processo guerriglia è un’invenzione delle 

BR, gli anarchici, proprio perché non riconosco lo 

Stato, se ne fregano di tanti sofismi…Noi crediamo 

che, esclusa la delazione, ogni tattica è buona per 

colpire lo Stato. 

I suddetti moralizzatori si definisco inoltre a-morali. 

Ma il loro atteggiamento trabocca di autoritarismo e 

soprattutto di moralismo. Hanno un vero e proprio 

galateo morale che gli impone come comportarsi di 

fronte ad un giudice, ad un giornalista, o in qualsiasi 

altro contesto. Hanno una morale, un’etica e soprat-

tutto un’estetica ben definita. E soprattutto severa. Il 

prigioniero perde la propria individualità e diventa 

uno strumento in mano ai moralizzatori. Il suo unico 

scopo deve essere quello di renderli felici del proprio 

comportamento estetico - morale. 

Il colmo dei colmi? Quando un moralizzatore viene a 

sua volta moralizzato. Come accadde ad un moraliz-

zatore che aveva da ridire sull’estetica di alcuni com-

pagni umbri finiti in cella, e poi quando toccò a lui 

venne attaccato da altri moralizzatori ancora più puri 

di lui che lo accusarono di essersi scelto un avvocato, 

prezzolato, e per giunta in odor di massoneria… La 
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vita è una ruota che gira. Questi individualisti/

nichilisti hanno sempre sulla bocca Nietzsche: do-

vrebbero temerlo l’eterno ritorno! 

Un vecchio socialista diceva: c’è sempre uno più pu-

ro che ti epura… 

Liberi tutti (anche dagli spettri) 
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“Il Punto di Polemica Egoista si distingue 
interamente-e per intensità vissuta - da un 
semplificativo “dibattito”-conseguente so-
lidarietà-manifesto della non specificazio-
ne di scelte singole e rivendicative.” 


