
RIVISTA  DI LOTTA E CRITICA DEL TERRITORIO

ISSUE 23 NOV 2021

5

3

19

41

57

73

85

89

101

109

115

119

121

127

Affinità, divergenze e troppi QR code

Nulla sarà come prima

Pandemia e vaccinoprofilassi:  
a che punto siamo?

Del nostro meglio

Il movimento di occupazione forestale  
in Germania

Adelelmo Ruggieri e i suoi atti di parola

L’uomo che voleva nascere donna

Venezia ’84

Viaggio nel futuro che verrà

Finiremo tutti nei “Giardini”?

Storia di amore e sovversione tra  
Cagli e Smirra

Letture per resistere

Edizioni Malamente

Segnalazioni editoriali



Malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
Malamente si dice che andranno domani
Malamente si parla e malamente si ama
Malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
Malamente si lotta e si torna spesso conciati
Malamente ma si continua ad andare avanti
Malamente vorremmo vedere girare il vento
Malamente colpire nel segno
Malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare

Malamente Rivista di lotta e critica del territorio
Numero 23 - Novembre 2021
ISSN 2533-3089
Reg. Trib. di Pesaro n. 9 del 2016. Dir. Resp. Antonio Senta.
Ringraziamo Toni per la disponibilità offertaci.
Pubblicazione a cura dell'Associazione culturale Malamente, Urbino (PU).
Stampato da Digital Team, Fano (PU)
In copertina: Foresta di Hambach (2019). Foto di David Klammer

Web: https://rivista.edizionimalamente.it
Mail: rivista@edizionimalamente.it
Facebook: malamente.red
Twitter: malamente_red
Instagram: edizionimalamente

Ogni numero della rivista è disponibile gratuitamente online in pdf dal 
momento della pubblicazione cartacea del numero successivo
https://rivista.edizionimalamente.it

Sostieni un abbonamento annuale in anticipo per permettere alla rivista di 
continuare a esistere 
Abbonamento annuale (4 numeri): 20€
1 copia 5€
Da 3 copie in poi 3€
Spedizione a nostro carico

Per abbonamenti, richieste di copie, proposte di articoli, segnalazioni e 
suggerimenti: rivista@edizionimalamente.it



AFFINITÀ, DIVERGENZE E TROPPI QR CODE
Redazione 

NULLA SARÀ COME PRIMA
Leonardo Lippolis 

PANDEMIA E VACCINOPROFILASSI: A CHE PUNTO SIAMO?
Intervista di Radio Onda Rossa a Ernesto Burgio 

“DEL NOSTRO MEGLIO“
Intervista di Luigi agli/alle scout del CNGEI sezione di Fermignano 

IL MOVIMENTO DI OCCUPAZIONE FORESTALE IN GERMANIA 

L’UOMO CHE VOLEVA NASCERE DONNA
Joyce Lussu 

ADELELMO RUGGIERI E I SUOI ATTI DI PAROLA
A cura di Angela Curina 

VENEZIA ’84
Di Roberto Viganò 

VIAGGIO NEL FUTURO CHE VERRÀ

FINIREMO TUTTI NEI “GIARDINI”?
Intervista di Sergio Sinigaglia a Brunella Antomarini

STORIA DI AMORE E SOVVERSIONE TRA CAGLI E SMIRRA
Luigi

LETTURE PER RESISTERE
A. Soto

EDIZIONI MALAMENTE

SEGNALAZIONI EDITORIALI

3

5

19

41

57

73

85

89

101

109

115

119

121

127



89ISSUE 23

““VENEZIA ’’84””
MEMORIE E ATTUALITÀ DI UN INCONTRO INTERNAZIONALE ANARCHICO

Di Roberto Viganò

L’evento
 L’Incontro internazionale anarchico “Venezia ‘84” ha avuto luogo dal 24 al 30 

settembre 1984 nella città di Venezia e ha visto come organizzatori il Centro Studi 
Libertari / Archivio Giuseppe Pinelli, il Centre International de Recherches sur 
l’Anarchisme (CIRA) di Ginevra (attualmente con sede a Losanna) e l’Anarchos 
Institute di Montréal. Si tratta sicuramente del progetto più ambizioso e impegna-
tivo intrapreso dai soggetti coinvolti.
Questo Incontro segna forse il primo momento collettivo in cui viene esplicitamen-
te rivendicata l’esistenza di una pluralità di “anarchismi”, e la forza di questa molte-
plicità. Dopo i tumultuosi decenni degli anni Sessanta e Settanta e il ripiegamento 
dei primi Ottanta, era forte l’esigenza di tirare le somme, di confrontare esperienze 
e pratiche per innescare una riflessione sull’anarchismo “vivente” che potesse pren-
dere atto delle rapide mutazioni in corso – incluse le già evidenti propensioni stata-
li verso la distopia orwelliana.
La scelta del temine “incontro” non era infatti casuale e voleva scientemente disco-
starsi dalla forma classica del congresso politico, che fino a quel momento aveva ca-
ratterizzato le modalità di riunione del movimento anarchico; allo stesso tempo, l’i-
niziativa non si rivolgeva solo al movimento propriamente detto, ma anche a quei 
fenomeni controculturali che trovavano negli ideali anarchici e libertari la propria 

Studio per il design delle strutture dell'Incontro.
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ispirazione o significativi punti di contatto.
Per raggiungere questo scopo, l’Incontro era articolato in tre aspetti differenti e 
complementari, esemplificati dai tre principali siti occupati dalla manifestazione: 
l’aspetto conviviale, con le grandi cucine allestite in Campo Santa Margherita e i 
concerti e le performances spontanee che si svolgevano lì intorno, quello artistico e 
culturale, con le mostre e le proiezioni che avevano luogo in Campo San Polo, infi-
ne quello intellettuale e politico, con il convegno “Tendenze autoritarie e tensioni 
libertarie nelle società contemporanee” presso la Facoltà di Architettura, che preve-
deva l’alternarsi di più di cento relatori nelle sue 18 sessioni e nei seminari e gruppi 
di discussione paralleli.
La forza di attrazione di questo sforzo fu significativa, riuscendo a far convergere a 
Venezia fino a quattromila persone tra le quali erano rappresentate almeno 33 na-
zionalità diverse. Questa presenza si mostrava assai composita anche dal punto di 
vista sociale e generazionale: dagli anarcosindacalisti spagnoli in piena diatriba in-
terna, ai partigiani anarchici della Resistenza, ai docenti universitari, agli esuli ci-
leni e ai militanti giunti dal blocco sovietico a testimoniare l’attività militante nei 
propri paesi d’origine, fino ai giovani punk e squatter. Non si contano le persona-
lità che hanno partecipato e collaborato a vario titolo all’Incontro, tra cui Murray 
Bookchin, Colin e Harriet Ward, Octavio Alberola, Clara Thalmann, Laura Prieto, 
Albert Meltzer, Attilio Bortolotti, Stuart Christie, Ynestra King, Arturo Schwarz, 
Luigi Veronelli, solo per citarne alcune.

L’archivio
Un tale crogiuolo di esperienze e di relazioni, insieme all’imponente lavoro orga-
nizzativo necessario a renderlo possibile, doveva per forza di cose lasciare una certa 
quantità di tracce, tra cui l’archivio degli organizzatori, oggi conservato per la mag-
gior parte dal Centro Studi Libertari. A più di 35 anni da quei concitati giorni, l’ar-
chivio milanese ha avviato un progetto (in corso d’opera) che si propone di far parla-
re quelle carte, usandole come punto di partenza per tracciare i contorni dell’eredità 
lasciata da quell’incontro, in termini di riflessioni, di reti di relazioni e collaborazio-
ni che si erano venute a creare, e di immaginario.
Da ciò è nato un archivio digitale, consultabile all’indirizzo https://centrostudili-
bertari.it/ven84-homepage, in cui questi materiali vengono via via organizzati, se-
condo sette categorie principali: Relazioni, Fotografie, Frammenti di memoria (ov-
vero interviste), Rassegna stampa, Libri e grafica, Persone (schede biografiche), 
Fondo documentale.
Un esempio di ciò che questi documenti ci possono raccontare è dato dalla “Mostra 
dell’editoria”, con i suoi libri e la miriade di opuscoli e fanzine da tutto il mondo che 
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avevano riempito gli stand appositamente allestiti in Campo Santa Margherita, che 
ci ha lasciato una quantità di cataloghi e di documenti in grado di restituire un inte-
ressante spaccato dell’attività editoriale anarchica internazionale degli anni Ottanta.
Un altro è la grande mole di corrispondenza, che ci mostra l’evoluzione della strut-
tura dell’Incontro sulla base delle suggestioni e delle proposte suscitate dall’attiva-
zione della fittissima rete di contatti interpellati per contribuire all’iniziativa; anche 
una serie di messaggi “banali” come i ringraziamenti per le sottoscrizioni ricevute ci 
consente di vedere l’attivazione e il funzionamento delle reti di solidarietà, così im-
portanti nella storia del movimento anarchico, e che anche in questo caso ebbero la 
conseguenza fondamentale di garantire la disponibilità economica necessaria a dare 
corpo a queste intenzioni così ambiziose.
Ma per dare effettivamente vita a tutte queste carte e riflettere più esplicitamente sul 
filo rosso che le può legare al presente, è imprescindibile confrontarsi con chi quella 
storia e quei momenti li ha vissuti in prima persona: per questo motivo è stata avvia-
ta una campagna di interviste a protagonisti e partecipanti all’Incontro, denomina-
ta “Frammenti di memoria”, che ha raccolto ad oggi 16 contributi. Il Centro Studi 
Libertari è aperto a segnalazioni o “candidature” a partecipare, che possono essere 
fatte scrivendo a info@centrostudilibertari.it.

Per il momento, per iniziare il racconto su quei giorni, vi lasciamo con le immagini 
presenti in queste pagine. Buona visione.

Studio per il design delle strutture dell'Incontro.
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Mappa dei siti individuati per lo svolgimento dell'Incontro. Non tutti i luoghi pensati saranno poi effettivi: ad esempio, il 
proprietario del cinema scelto per ospitare la rassegna cinematografica si tirerà indietro all'ultimo momento, adducendo 
motivazioni ideologiche anti-anarchiche.
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Il manifesto dell'Incontro è stato realizzato da Fabio Santin a partire da alcune opere di Enrico Baj.



Luciano Lanza al lavoro nella sede della Libreria Utopia 2 in Sestiere Dorsoduro a Venezia, trasformata per l'occasione in 
uno dei centri nevralgici dell'organizzazione dell'evento.
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In Campo San Polo erano allestiti i pannelli delle mostre, tra cui "Storia e geografia dell'anarchismo".

Il pennone eretto in Campo San Polo informa gli astanti delle iniziative culturali tenute in quel sito.
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Un momento di relax e di riflessione sulle iniziative da seguire durante la giornata.

A differenza dei media italiani (che si limitavano nel migliore dei casi a ignorare l'iniziativa o a trattarla come un fenomeno 
folkloristico, e nel peggiore ad attaccarla e deriderla), quelli stranieri mostravano un certo interesse, testimoniato tra le altre 
cose dall'invio di alcune troupe televisive, come nel caso della BBC o dell'americana NBC.
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I tendoni e gli stand di Campo Santa Margherita ospitavano la mostra-mercato dell'editoria anarchica internazionale.

A Campo San Polo trovava spazio anche una riflessione sugli archivi anarchici. La FICEDL (Federazione Internazionale 
dei Centri di Studio e Documentazione Libertari) era nata da pochi anni e si sentiva il bisogno di potenziare una rete di 
coordinamento e di sostegno reciproco di queste "fragili" entità.



98 TITOLO

Chiacchiere informali in Campo Santa Margherita tra (da sinistra) Domenico Girelli, Maurice Laisant e Franco Leggio.

La sera era sicuramente il momento privilegiato per la convivialità.
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Un girotondo in Campo Santa Margherita, dove la convivialità si trasformava a tratti in performance spontanee di ogni tipo.

Tino Maso durante le frenetiche giornate di Venezia ‘84. Sulla destra, semi-nascosto dal palo di uno stand, Umberto Del 
Grande della Crocenera Anarchica di Milano.
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