
RIVISTA  DI LOTTA E CRITICA DEL TERRITORIO

ISSUE 25 GIU 2022



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 25 - Giugno 2022
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: Philipp Igumnov, collage 2021

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



3ISSUE 25

 Il presente è definito da un fatto so-
ciale totale: la guerra in Ucraina che 
ogni giorno, raccontata con dramma-
tica leggerezza a reti unificate, minac-
cia di espandersi in un conflitto nu-
cleare su scala mondiale.
Nel nostro territorio adriatico e ap-
penninico non sono mancate le ini-
ziative per reagire al conflitto che, 
anche se in chiave “minore”, si sono 
mosse lungo i percorsi che abbiamo 
visto in tutta Italia: solidarietà, criti-
ca, pacifismo, belligeranza o equidi-
stanza. Sono direzioni incompatibili 
o che in alcuni casi faticano a comu-
nicare, ma che probabilmente ver-
ranno spinte oltre le proprie traiet-
torie presenti dagli eventi futuri. Se 
il conflitto aumenterà di intensità e 
le condizioni materiali e di sicurezza 
delle nostre latitudini peggioreranno 
si farà ancora più concreta la necessi-
tà di immaginare forme di resistenza 
al sistema capitalista dentro e oltre la 
guerra. È semplice, in teoria, afferma-
re che sia necessario spostare la con-
flittualità dal piano degli stati nazio-
nali a quello tra le classi, ma nei fatti 
poco è stato realizzato nel passato re-
cente per organizzare questo livello di 

realtà. Alle enunciazioni di principio 
e ai posizionamenti tattici preferiamo 
lo sforzo pratico e di relazione per ac-
crescere la forza materiale e simboli-
ca delle posizioni rivoluzionarie e ra-
dicali, e proveremo a raccontarlo.

Le Brigate Volontarie per l’Emergen-
za - Marche si sono recate in Ucraina 
tra il 17 e il 20 marzo per consegna-
re beni di prima necessità (medicina-
li, materiali sanitario, cibo e vestiti) 
e stabilire un primo contatto solida-
le, insieme ad altri due mezzi partiti 
da Milano e Bologna, con le reti lo-
cali Social Movement e Operation 
Solidarity, rispettivamente legate alla 
parte socialista e anarchica delle orga-
nizzazioni sociali ucraine. Entrambe 
queste realtà hanno scelto di sostene-
re l’autodifesa armata contro l’inva-
sione russa, costituendo dei gruppi 
di combattimento inseriti nella dife-
sa territoriale o partecipando diret-
tamente nelle forze armate ucraine. 
L’aspetto però più importante e cen-
trale del sostegno a queste iniziative è 
quello di riuscire a veicolare diretta-
mente all’interno del paese i beni rac-
colti in Italia grazie alla solidarietà di 
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base, per sostenere realtà affini: grup-
pi di sindacalisti, femministe, for-
me di mutuo appoggio organizzate 
da collettivi anarchici in diverse cit-
tà ucraine. A cavallo del ponte del 
25 aprile un altro convoglio di quat-
tro mezzi è partito da Milano con 
il sostegno economico e materiale 
di gruppi e individui da diverse cit-
tà italiane, tra cui ancora Senigallia e 
Ancona. Altri convogli sono in pre-
parazione per inizio luglio.

“Come abbandonare – si chiedono 
alcuni anarchici ucraini in queste do-
mande che riprendiamo da ilrovescio.
info – i propri cari e i propri compa-
gni che vogliono restare? E che peso 
avranno domani i nostri discorsi, le 
nostre proposte, i nostri progetti di 
liberazione se non siamo oggi a fian-
co degli abitanti dei nostri quartieri 
mentre questi preparano le molotov 
per sbarrare la strada ai carri armati 
russi? Ma come non portare, parteci-
pando alla difesa armata contro l’in-
vasore, acqua al mulino dei padroni 
di casa tua (e del capitale occidenta-
le)? Senz’altro proponendo forme au-
tonome, dal basso, di combattimen-
to, di coordinamento o magari di 
interposizione non militare. Ma an-
che questo non basta. Con quali for-
ze dare alla difesa – nella quale soldati, 
paramilitari e fascisti sono molto più 
equipaggiati e preparati, nonché por-
tatori di un progetto di società nemi-
co di ogni libertà – la prospettiva di 

un processo, se non rivoluzionario, 
almeno di emancipazione sociale?”.  

Poiché le Marche sono una regio-
ne dove la chiesa cattolica ha ancora 
molto peso è necessario guardare an-
che verso il mondo del pacifismo or-
ganizzato che fa capo a diverse realtà 
come la Scuola di Pace di Senigallia, 
l’Università della Pace di Ancona, 
Dipende da Noi. Buona parte del 
mondo cattolico si è mobilitato con 
numerose iniziative di taglio informa-
tivo e solidale, ha rispolverato le ban-
diere della pace che i giovani di oggi 
conoscono poco e scambiano per 
bandiere LGBTQ e ha cercato di riat-
tivare il pacifismo etico. Il buon suc-
cesso della edizione straordinaria del-
la Marcia della Pace “Perugia-Assisi” 
del 24 aprile, con circa 30.000 parte-
cipanti, indica che questo mondo ha 
ancora una certa capacità di mobili-
tazione e influenza, ma sicuramen-
te molto inferiore rispetto al periodo 
delle guerre balcaniche degli anni ’90 
o delle guerre in Iraq e Afghanistan 
degli anni 2000. 

Potere al Popolo e la galassia comu-
nista hanno scelto invece di sottoli-
neare l’ingiustizia prodotta dall’au-
mento delle spese militari spinte dalla 
NATO, a cui l’Italia è completamente 
allineata, e hanno organizzato una 
manifestazione regionale ad Ancona 
il 12 marzo nel contesto della cam-
pagna “Fermiamo la guerra”, oltre a 
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una raccolta fondi per sostenere l’am-
bulatorio mobile di Emergency in 
Moldavia. Potere al Popolo ha orga-
nizzato inoltre degli incontri pubbli-
ci con la giornalista e attivista Sara 
Reginella, autrice di un libro sul con-
flitto in Donbass basato sulla sua 
esperienza diretta a partire dal 2014. 
La presenza di Reginella, che non na-
sconde la sua simpatia per le compo-
nenti comuniste che combattono in 
Donbass contro il governo di Kiev, 
ha attirato la rabbia degli aderenti 
all’associazione Comunità Ucraina 
Marche, che si sono presentati a con-
testare e minacciare l’autrice nel cor-
so di un incontro tenuto a Senigallia 
l’8 aprile.

Anche nel nostro territorio si mani-
festano infatti episodi di conflittua-
lità e intimidazione provocati dalle 
componenti più militanti del nazio-
nalismo ucraino, che sono spesso in-
compatibili per orientamento politi-
co con chi si oppone alla guerra. La 
Comunità Ucraina Marche mantie-
ne infatti dall’inizio della guerra ci-
vile in Donbass nel 2014 posizioni 
di estrema destra nazionalista. Nei 
primi mesi del conflitto, attraver-
so i social e le chat, ha raccolto mol-
to sostegno dalla popolazione e dalle 
associazioni marchigiane che si sono 
attivate con genuina solidarietà ver-
so le vittime della guerra. La man-
canza di riflessione sulla natura po-
litica di ogni gesto solidale rischia di 

legittimare anche i tentativi malde-
stri e violenti di chi vuole imporre nei 
nostri territori una visione sciovinista 
del conflitto.

La situazione sul campo come tutti 
sappiamo è complessa e se l’aggressio-
ne russa è palesemente feroce e bru-
tale non sono da meno, a livello di 
violenza e repressione, le numerose 
milizie di stampo nazista che nel cor-
so del tempo si sono integrate nell’e-
sercito ucraino.

C’è chi, specialmente in campo anar-
chico, ha riattivato il concetto di di-
sfattismo rivoluzionario, ovvero un 
rifiuto trasversale da parte delle classi 
oppresse di entrambi gli schieramen-
ti di partecipare al conflitto.
Un’idea che ha storicamente molti 
precedenti nobili, ma purtroppo nel 
nostro territorio sembra che se ne sia-
no perse le tracce e, ora, evocarla sen-
za pratiche all’orizzonte appare poco 
più di un esercizio di stile. Le centina-
ia di rifugiati arrivati anche nella no-
stra regione sostengono in gran par-
te ardentemente lo sforzo bellico e i 
pochi veri disertori dall’arruolamen-
to coatto stanno ben attenti a non 
farsi riconoscere. Ci chiediamo quin-
di quanto abbia senso dare istruzioni 
etiche ad altri dalla nostra posizione 
di relativo comfort. E, soprattutto, 
facciamo un esame critico su quanto 
abbiamo fatto noi stessi per boicot-
tare e sconfiggere le reti neofasciste 
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internazionali (che vivono anche gra-
zie al sostegno diretto ed indiretto 
del governo di Putin). Cosa abbia-
mo fatto, noi, fino a ora, per diserta-
re dall’arruolamento nei dispositivi di 

repressione e controllo che difendo-
no ogni giorno il sistema capitalista?

Non è facile rimanere in piedi quan-
do la nave inizia a ballare.

Dopo la guerra atomica, Guido Crepax, 1983
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