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DI FATTI E DI OPINIONI
APPELLO DEGLI AVVOCATI DIFENSORI DI ANARCHICI E ANARCHICHE

 Pubblichiamo un appello firmata da avvocati/e che da tempo difendono di-
versi anarchici e anarchiche nelle aule di tribunale e che sono testimoni di una 
preoccupante deriva repressiva, alla faccia delle tanto sbandierate, ma presto 
revocabili, “garanzie democratiche”. Nel difendere sé stesso con ogni mezzo ne-
cessario dalle minacce presenti e da quelle che potrebbero arrivare in futuro, 
l’apparato di potere non mira più a punire i reati, di maggiore o minore enti-
tà, quanto a colpire il più duramente possibile il dissenso politico in quanto tale. 
A partire dall’area più radicalmente sovversiva. 

Il 6 luglio scorso la Corte di 
Cassazione ha deciso di riqualifica-
re da strage contro la pubblica inco-
lumità (art 422 c.p.) a strage contro 
la sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.) 
un duplice attentato contro la Scuola 
allievi carabinieri di Fossano, avve-
nuto nel giugno 2006 (due esplosio-
ni in orario notturno, che non aveva-
no causato nessun ferito) e attribuito 
a due imputati anarchici. L’originaria 
qualificazione di strage prevede l’ap-
plicazione della pena non inferiore a 
15 anni di reclusione, l’attuale, inve-
ce, la pena dell’ergastolo. Sembra pa-
radossale che il più grave reato previ-
sto dal nostro ordinamento giuridico 
sia stato ritenuto sussistente in tale 

episodio e non nelle tante gravissi-
me vicende accadute in Italia negli 
ultimi decenni, dalla strage di Piazza 
Fontana a quella della stazione di 
Bologna, da Capaci a via D’Amelio e 
via dei Georgofili ecc.
Nel mese di aprile 2022 uno dei due 
imputati era stato inoltre destinata-
rio di un decreto applicativo del cd. 
carcere duro, ai sensi dell’art. 41 bis 
comma 2 O.P. (introdotto nel nostro 
sistema penitenziario per combattere 
le associazioni mafiose e che presup-
pone la necessità di impedire collega-
menti tra il detenuto e l’associazione 
criminale all’esterno per f ini crimi-
nosi), altra vicenda singolare essendo 
notorio che il movimento anarchico 
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rifugge in radice qualsiasi struttura ge-
rarchica e/o forma organizzata, tanto 
da far emergere il serio sospetto che 
con il decreto ministeriale si voglia im-
pedire l’interlocuzione politica di un 
militante politico con la sua area di ap-
partenenza piuttosto che la relazione 
di un associato con i sodali in libertà.
Sempre nel mese di luglio u.s. è sta-
ta pronunciata una ulteriore aspra 
condanna in primo grado, a 28 anni 
di reclusione, 
contro un al-
tro militante 
anarchico per 
un attentato 
alla sede della 
Lega Nord, de-
nominata K3, 
anche per tale 
episodio nessu-
no ha riporta-
to conseguenze 
lesive. Inoltre, 
nell’estate del 
2020 altri cin-
que militan-
ti anarchici sono stati raggiunti da 
una ordinanza di custodia cautelare 
in carcere per reati di terrorismo, tra-
scorrendo circa un anno in AS2 (Alta 
Sorveglianza, altro regime carcerario 
“duro”), nonostante i fatti a loro con-
cretamente attribuiti fossero bagatel-
lari, quali manifestazioni non preav-
visate, imbrattamenti ecc.
Altri processi contro attivisti anarchi-
ci sono intentati per reati di opinione, 

ad esempio due a Perugia, qualificati 
come istigazione a delinquere aggra-
vata dalla f inalità di terrorismo, in 
quanto i rei avrebbero diffuso slogan 
violenti anarchici; quegli stessi slo-
gan e idee che soltanto alcuni anni or 
sono sarebbero stati ricondotti alla 
fattispecie di cui all’art. 272 c.p., pro-
paganda sovversiva, fattispecie abro-
gata nel 2006, sulla base dell’assunto 
che la propaganda, anche di ideologie 

di sovversione 
violenta, deb-
ba essere tol-
lerata da uno 
Stato che si 
dica democra-
tico, pena la ne-
gazione del suo 
stesso carattere 
fondante. Altre 
iniziative giudi-
ziarie per reati 
associativi sono 
state intenta-
te a Trento, 
nuovamente a 

Torino, a Bologna a Firenze, contro 
altri militanti anarchici, con diffusa 
quanto incomprensibile applicazio-
ne di misure cautelari in carcere.
La narrazione mediatica sempre de-
gli ultimi due anni, costruita sulla 
scorta di dichiarazioni qualificate del 
Procuratore nazionale antimafia e an-
titerrorismo, vede inoltre gli anarchi-
ci quali responsabili, istigatori, delle 
rivolte in carcere del mese di marzo 
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2020, salva recente successiva smenti-
ta da parte della commissione ad hoc 
istituita per stabilire le cause dell’in-
sorgenza dei detenuti. Più in genera-
le, in epoca recente, all’indistinta area 
anarchica è stata attribuita una enfa-
tica pericolosità sociale da parte delle 
relazioni semestrali dei servizi segreti.
È lecito domandarsi cosa stia avve-
nendo in questo paese e se gli anar-
chici rappresentino effettivamen-
te un pericolo 
per l’incolumi-
tà pubblica me-
ritevole di es-
sere affrontato 
in termini mu-
scolari e talvol-
ta spregiudica-
ti oppure se, in 
coerenza con 
il passato, rap-
presentino gli 
apripista per 
una ristruttu-
razione e/o un 
rafforzamen-
to in chiave autoritaria degli spazi di 
agibilità politica e democratica nel 
paese.
Chi scrive svolge la professione di av-
vocato ed è direttamente impegna-
to nella difesa di numerosi anarchi-
ci in altrettante vicende penali ed è 
così che riscontra la sempre più dif-
fusa e disinvolta sottrazione delle ga-
ranzie processuali a questa tipologia 
di imputati: in primo luogo in tema 

di valutazione delle prove in ordine 
alla riconducibilità soggettiva dei fat-
ti contestati; oppure di abbandono 
del diritto penale del fatto, a vantag-
gio del diritto penale del tipo d’auto-
re, realizzato attraverso l’esaltazione 
della pericolosità dell’ideologia a cui 
il reo appartiene. Siamo consapevo-
li che la genesi di un possibile diritto 
penale del nemico si radica nella sto-
ria recente di questo paese nel contra-

sto giudiziario 
alle organizza-
zioni combat-
tenti, nel corso 
dei processi de-
gli anni 70/80 
del secolo scor-
so, e che poi le 
continue emer-
genze sussegui-
tesi negli anni 
hanno permes-
so di condivi-
dere ed esten-
dere ad altre 
categorie di im-

putati (ad esempio ai migranti, ma 
non solo) l’atteggiamento giudiziario 
tenuto ieri nei confronti dei militan-
ti della lotta armata. Atteggiamento 
che oggi viene riproposto verso gli 
anarchici, rei soprattutto di manife-
stare un’alterità irriducibile all’ordine 
costituito.
Da avvocati e avvocate ci troviamo a 
essere spettatori di una deriva giusti-
zialista che rischia di contrapporre a 
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un modello di legalità penale indiriz-
zato ai cittadini, con le garanzie e i di-
ritti tipici degli stati democratici, uno 
riservato ai soggetti ritenuti pericolo-
si, destinatari di provvedimenti e mi-
sure rigidissimi, nonché di circuiti di 
differenziazione penitenziaria. Tutto 
ciò ci preoccupa perché comporta un 
progressivo allontanamento dai prin-
cipi del garantismo giuridico, da quel-
lo di legalità (per cui si punisce per ciò 
che si è fatto e non per chi si è) a quello 
di offensività, sino a un pericoloso slit-
tamento verso funzioni meramente 
preventive e neutralizzatrici degli stru-
menti sanzionatori, come gli esempi 
sopra richiamati dimostrano.

Firme (in aggiornamento)
Da Roma: avv. Flavio Rossi Albertini, 
avv. Caterina Calia, avv. Simonetta 
Crisci, avv. Ludovica Formoso, avv. 
Ivonne Panfilo, avv. Marco Grilli, avv. 
Pamela Donnarumma, avv. Leonardo 
Pompili. Da Torino: avv. Gianluca 
Vitale, avv. Claudio Novaro, avv. 
Gianmario Ramondini. Da Bologna: 
avv. Ettore Grenci, avv. Daria Mosini, 
avv. Danilo Camplese. Da Milano: 
avv. Eugenio Losco, avv. Benedetto 
Ciccarone, avv. Margherita Pelazza, 
avv. Tania Bassini. Da Firenze: avv. 
Sauro Poli. Da La Spezia: avv. Fabio 
Sommovigo. Da Napoli: avv. Alfonso 
Tatarano.
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