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Introduzione

Nelle Marche degli anni Settanta il movimento anarchico faceva per buona parte
riferimento all’Organizzazione anarchica marchigiana (Oam). Attiva tra il 1972
e il 1979, l’Oam nasce come coordinamento di livello regionale tra vari gruppi e
individualità appartenenti o meno alla Federazione anarchica italiana (Fai) poi,
dalla fine del 1973, si struttura come organizzazione specifica della tendenza
comunista anarchica, esterna alla Fai. È presente sul territorio regionale con Sezioni ad Ancona, Jesi, Macerata, Civitanova Marche, una Sezione Nord con sede
a Fano su cui gravitavano i militanti della provincia di Pesaro e Urbino e ulteriori
presenze e gruppi in altre località della regione.
In questo volume sono presentate due tipologie di fonti relative all’Oam,
complementari tra loro. La prima è il fondo documentario conservato presso
l’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini di Fano, riordinato e inventariato dall’archivista Matteo Sisti, la seconda è una raccolta di testimonianze orali di alcuni
tra i protagonisti di quell’esperienza politica, che ho avuto modo di realizzare tra
luglio 2015 e maggio 2016. Mentre l’archivio proviene dal passato, la sua carta
ingiallita e l’inchiostro di ciclostile offrono materialmente il contatto con un’altra epoca, il racconto orale è cosa del presente e in continua evoluzione. L’intento non è certamente quello di contrapporre storia e memoria, ma di integrarle
per far dialogare la presunta fedeltà del documento d’archivio alla connaturata
instabilità e al potere evocativo della testimonianza orale.
Sarà bene dichiarare fin da subito cosa questo libro non è, né pretende di
essere: non è una “storia dell’Oam”, non presenta l’inventario di un impossibile
“archivio dell’Oam” e non intende fornire con le interviste un quadro rappresentativo dell’organizzazione.
La parte prettamente storiografica del volume si limita infatti a contestualizzare brevemente l’origine e i percorsi dell’Oam all’interno del movimento anar-
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chico in Italia, da leggere unitamente allo spaccato sulle vicende dell’Organizzazione fornito da Matteo Sisti nella “storia istituzionale” che apre l’inventario del
fondo. Per il resto, come già detto, vengono solo presentate fonti scritte e orali
che, eventualmente, potranno tornare utili per chi volesse cimentarsi con una
storia dell’Oam, tenendo presente che sia il fondo archivistico sia le testimonianze sono materiali di parte, che parlano dall’interno dell’organizzazione, seppure
il primo coevo e le seconde a posteriori, e andrebbero quantomeno integrati con
ulteriore documentazione, a partire dai giornali e dalle fonti di polizia.
L’inventario concerne le carte conservate in uno specifico istituto, l’Archivio
Travaglini di Fano, dove sono approdate grazie all’interessamento di Federico
Sora, così come descritto nella parte introduttiva dell’inventario stesso. Altri nuclei documentari relativi all’Oam si trovano presso l’Archivio Usi-Ait di Ancona e
il Centro studi libertari Luigi Fabbri di Jesi, due centri le cui storie percorrono un
filo di continuità con l’anarchismo marchigiano degli anni Settanta; ulteriore documentazione è rintracciabile all’Archivio Franco Salomone di Fano, all’Archivio
storico della Fai di Imola e un fascicolo risulta perfino depositato presso l’Istituto
regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di
Trieste. Senza contare la parte di documentazione che probabilmente è ancora
nelle case degli ex militanti, nonché quella, non poca, andata dispersa. Tutto ciò
per dire che non esiste, né potrebbe esistere, un unico complesso archivistico. Le
attività di organizzazioni e gruppi anarchici, infatti, quasi mai hanno dato origine a un vero e proprio archivio nel senso strettamente considerato dalla teoria
archivistica, cioè come sedimentazione documentaria di un’attività pratica, che
si accumula in maniera spontanea seguendo un preciso schema di riferimento e
in quanto tale antitetica alla raccolta, formata per volontà del raccoglitore. In
altre parole, i movimenti intesi quali “soggetti produttori” di documentazione
archivistica non hanno generato archivi ben individuabili, come possono aver
fatto i partiti politici dotati di un apparato organizzativo permanente, ma le carte relative alla loro storia si trovano, com’è il caso dell’Oam, presso alcuni istituti
di conservazione in quanto depositate da singoli militanti oppure assemblate a
posteriori raccogliendo materiali di diversa origine e provenienza.
Infine, quello che le ventuno interviste raccolte nell’ultima parte del volume
trasmettono non sono altro che ventuno differenti punti di vista sulle vicende
dell’Oam, alla luce del vissuto personale dei testimoni interpellati. Ulteriori interviste, e quindi ulteriori punti di vista, non sono state raccolte solo per ragioni
di tempo e spazio. Se queste voci danno vita nel loro insieme a un affresco corale sul comunismo anarchico marchigiano degli anni Settanta, non si può però
affermare che siano un campione rappresentativo se non, in parte, a livello di
copertura territoriale delle tre province (Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata) in
cui l’organizzazione era presente. Ogni biografia personale fa infatti storia a sé e
sarebbe errato interpretarla come rappresentativa di qualcos’altro. Si nota inol-
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tre la preponderanza di voci maschili: una disparità di genere che in parte riflette
le possibilità di partecipazione delle donne alla politica, anche libertaria, di quegli anni, in parte è dovuta alla mia incapacità – nonostante i tentativi – di coinvolgere alcune protagoniste. L’ordine in cui vengono presentate le interviste è
dettato esclusivamente dalla sequenza temporale in cui sono state registrate. Il
calendario degli appuntamenti si è via via aggiornato durante lo svolgimento dei
lavori, arricchendosi strada facendo di nuovi contatti; l’ordinamento può quindi
apparire casuale ma, d’altra parte, se è vero che l’intervista non è un racconto
neutro ma l’intervistatore vi entra in gioco come secondo autore della stessa, la
sequenza rispecchia il percorso che, insieme ad alcuni degli ex e delle ex militanti Oam, ho personalmente avuto il piacere di condurre.

Elenco delle sigle
Acli: Associazioni cristiane lavoratori italiani
Agesci: Associazione guide e scouts cattolici italiani
Ait: Associazione internazionale dei lavoratori
Anpi: Associazione nazionale partigiani d’Italia
Arci: Associazione ricreativa e culturale italiana
Br: Brigate rosse
Car: Centro addestramento reclute
Cca: Coordinamento comunista anarchico
Cgil: Confederazione generale italiana del lavoro
Cisl: Confederazione italiana sindacati lavoratori
Cnla: Convegno nazionale dei lavoratori anarchici
Cnt: Confederación nacional del trabajo
Ds: Democratici di sinistra
Eta: Euskadi ta askatasuna
Fagi: Federazione anarchica giovanile italiana
Fai: Federazione anarchica italiana
Fca: Federazione comunista anarchica
Fcl: Federazione comunista libertaria
Fdca: Federazione dei comunisti anarchici
Fgci: Federazione giovanile comunista italiana
Fim: Federazione italiana metalmeccanici
Fli: Federazione libertaria italiana
Fulta: Federazione unitaria lavoratori tessili e dell’abbigliamento
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Gaap: Gruppi anarchici d’azione proletaria
Gaf: Gruppi anarchici federati
Gia: Gruppi d’iniziativa anarchica
Inps: Istituto nazionale della previdenza sociale
Ires: Istituto ricerche economiche e sociali
Lc: Lotta continua
Macb: Movimeno anarco-comunista bergamasco
Mls: Movimento lavoratori per il socialismo
Ms: Movimento studentesco
Msi: Movimento sociale italiano
Msl: Movimento socialista libertario
Oal: Organizzazione anarchica ligure
Oam: Organizzazione anarchica marchigiana
Oap: Organizzazione anarchica pugliese
Ocl: Organizzazione comunista libertaria
Onpp: Ospedale neuropsichiatrico provinciale
Ora: Organisation révolutionnaire anarchiste
Ora: Organizzazione rivoluzionaria anarchica
Pai: Partito anarchico italiano
Pcd’I (m-l): Partito comunista d’Italia (marxista-leninista)
Pci: Partito comunista italiano
Pdup: Partito di unità proletaria
Psdi: Partito socialista democratico italiano
Psi: Partito socialista italiano
Psiup: Partito socialista italiano di unità proletaria
Sor: Servizio d’ordine regionale
Uai: Unione anarchica italiana
Ucat: Unione dei comunisti anarchici toscani
Uil: Unione italiana del lavoro
Usi: Unione sindacale italiana
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L’Oam nel contesto storico del
movimento anarchico in Italia

1. Le organizzazioni del movimento anarchico italiano dal dopoguerra alla fine degli anni Sessanta
Le specifiche vicende dell’Oam all’interno della storia del movimento anarchico
italiano del secondo dopoguerra vanno inquadrate tenendo conto del ricorrente
confronto di posizioni sulle modalità di organizzazione degli anarchici e sull’indirizzo della loro azione: un confronto che investe la lettura della composizione
sociale, i riferimenti politici e culturali del movimento e, in definitiva, il ruolo
stesso dell’anarchismo e che sarà alla base di una serie di dolorose scissioni. I
contrasti che accompagnano per diversi decenni il movimento anarchico nell’Italia repubblicana si giocano attorno alla dialettica tra la difesa della tradizione
anarchica del libero accordo e la ricerca di un’organizzazione strutturata tendenzialmente simile alla forma-partito, tra la salvaguardia della libera iniziativa
individuale e i tentativi di orientare il movimento su una linea strategica comune. Da una parte il riferimento è a una visione sostanzialmente interclassista
incentrata su una dottrina politico-morale che intende l’ideale anarchico come
anelito alla libertà connaturato all’essere umano, preesistente al capitalismo,
dall’altra vi è la concezione comunista anarchica di un movimento di classe rivolto al mondo proletario, prodotto delle contraddizioni della società capitalistica. Da un lato, quindi, la rivolta umana, dall’altro la rivoluzione proletaria.
Il congresso costitutivo della Federazione anarchica italiana (Fai) si svolge
a Carrara nel settembre 1945. Dopo l’esilio, il confino e la lotta partigiana, i militanti si ritrovano in un clima di entusiasmo per la fine della dittatura fascista
e della guerra e di speranze rivoluzionarie per il futuro. La preoccupazione di
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fondo è salvaguardare l’unità del movimento anarchico identificandolo con la
Fai, pertanto le spinte centrifughe dettate dai diversi orientamenti sono tenute
a freno; non solo i congressisti evitano di puntare su una linea politica e una
strategia comuni, ma tendono a nascondere le divergenze sotto il tappeto, a discapito della chiarezza. Per non rischiare immediate rotture non viene definito
un nuovo programma politico, tenendo formalmente unite le diverse tendenze
in «un’associazione che darà agli organizzatori di varia gradazione l’illusione di
avere creato uno strumento efficiente e funzionale e che rassicurerà al contrario
gli antiorganizzatori, circa il significato di quella funzionalità»1.
Un primo nodo, in realtà di non troppo spessore, viene al pettine già nel 1946
con il distacco di una componente comunista libertaria che va a fondare la Federazione libertaria italiana (Fli), la quale non rifiutando pregiudizialmente la
scena politica istituzionale cercherà contatti con l’azionismo e le aree critiche
del socialismo. Il contrasto delle teorie e delle pratiche interne al movimento
si approfondisce negli anni successivi con esiti ben più dirompenti, che conducono alla fondazione dei Gruppi anarchici d’azione proletaria (Gaap), alla cui
esperienza si richiameranno l’Oam e i gruppi comunisti anarchici degli anni Settanta. La tendenza antiorganizzatrice va infatti prevalendo all’interno della Fai,
tanto che al II congresso (Bologna, marzo 1947) il Consiglio nazionale, ritenuto
strumento autoritario e organo in cui ravvisare possibili tentazioni di dirigismo
politico, viene sostituito da una Commissione di corrispondenza, organo tecnico
di collegamento alla stregua, come si diceva allora, di una semplice “buca per
le lettere”. Al successivo congresso (Livorno, aprile 1949) appare chiaro come
fosse ormai divenuta insostenibile la convivenza all’interno della Fai tra i fautori
dell’organizzazione anarchica di classe, raccolti nel gruppo «per un movimento
orientato e federato», e quella che essi definivano la linea nullista, accusata di
svilire il movimento anarchico in un movimento di opinione piuttosto che condurlo verso un’organizzazione politica capace di prendere parte alle lotte del
proletariato.
Le dure critiche alla rivista “Volontà”, sulle cui posizioni si orientava la Fai,
contenute nell’articolo Resistenzialismo piano di sconfitta segnano la definitiva
rottura. L’accusa era di aver perso i legami con la tradizione socialista del movimento operaio per andare a cercare riferimenti nel liberalismo e nella democrazia, cioè nell’«adulterazione liberale» e nell’«avvilimento democratico», diventando una corrente «pseudo-rivoluzionaria» dall’irrisoria funzione di resistenza
e di protesta all’interno della società borghese e destinata ad essere riassorbita
in essa. La posizione dichiaratamente antipolitica della Fai, si legge nell’articolo,

1
Gino Cerrito, Il ruolo della organizzazione anarchica. L’efficientismo organizzativo, il problema
della minoranza, il periodo transitorio, classismo e umanesimo, Pescara, Samizdat, 1998, p. 82 (1.
ed.: Catania, RL, 1973).
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non ha più come soggetto di riferimento il proletariato nel quadro della divisione in classi della società:
quel che conta per il resistenzialista, è l’Uomo: l’uomo della strada, con i suoi bisogni
istintivi, con i suoi impulsi, con le sue passioni: il pover’uomo, la povera donna, il poeta,
il ladro, l’infermiera, la prostituta […]: una realtà amorfa, contraddittoria, inclassificabile appunto. Se quest’uomo cerca di rapportare le sue condizioni economiche a quelle
di altri, se scopre come esso sia la fibra di una classe che agisce e reagisce in modo uniforme, in una direzione unica, verso obiettivi comuni, se esso prende coscienza della
forza solidale della sua classe, ed ancora del suo compito storico, oh quest’uomo non
è più semplice, comune, reale: è un’astrazione e non va più bene come personaggio
per la favola resistenzialista. Se poi quest’uomo elaborando le esperienze quotidiane e
sociali della sua classe si impadronisce di una teoria, si ingaggia nel ruolo storico che
questa teoria gli assegna, questo uomo ormai lucido ed intellettualizzato non serve più
alla commedia resistenzialista2.

Il gruppo, in cui spiccava la figura di Pier Carlo Masini, diserta il IV congresso
della Fai (Ancona, dicembre 1950) e si avvia su una strada autonoma fondando i Gaap nel febbraio 1951 e assumendo il periodico “L’Impulso” come proprio
organo ufficiale3. Negli anni successivi procede la rigorosa analisi della mutata
struttura dello sfruttamento capitalistico e, seguendo un percorso di avvicinamento al marxismo analogo a quello che aveva portato in Francia alla nascita
della Fédération communiste libertaire4, i Gaap si trasformano in Federazione
comunista libertaria; a conclusione del loro percorso politico parteciperanno al
progetto promosso da Giulio Seniga di costituire, con altri gruppi minoritari della sinistra rivoluzionaria, un movimento della sinistra comunista antistalinista.
Nel frattempo la Fai ribadisce la propria concezione di un movimento anarchico
multiforme «non esclusivamente politico; con una ideologia molteplice pur nella
unità del suo orientamento antiautoritario; non strutturato nella organizzazione
in cui trovino sedi e mezzi tutte le volontà di lavoro anarchico»5. Il citato con-

Resistenzialismo. Piano di sconfitta. Note critiche sull’indirizzo della rivista “Volontà”, suppl. al n. 2
de “L’Impulso”, febbraio 1950, ora in: Adriana Dadà, L’anarchismo in Italia: fra movimento e partito.
Storia e documenti dell’anarchismo italiano, Milano, Teti, 1984, pp. 332-349: 340; Guido Barroero,
I figli dell’officina. I Gruppi anarchici d’azione proletaria (1949-1957), Fano, Centro di documentazione Franco Salomone, 2013, pp. 88-119. Il documento a nome del Comitato interregionale toscoemiliano porta le firme di Arrigo Cervetto, Pier Carlo Masini, Ugo Scattoni e Renzo Sbriccoli.
2

3
Cfr. Comitato nazionale dei GAAP (a cura di ), Sulla liquidazione dello Stato come apparato di
classe: tesi programmatiche approvate alla I conferenza nazionale dei Gruppi anarchici d’azione
proletaria, tenuta a Genova-Pontedecimo nei giorni 24-25 febbraio 1951, Genova-Sestri, [s.n.], 1952.
4
Cfr. Nestor McNab (a cura di), Manifesto del comunismo libertario. Georges Fontenis e il movimento anarchico francese, Fano, Centro di documentazione Franco Salomone, 2011.

Mozione del IV congresso Fai, Ancona, dicembre 1950, in Giorgio Sacchetti [e Ugo Fedeli] (a cura
di), Congressi e convegni della Federazione anarchica italiana. Atti e documenti (1944-1995), Pe5
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gresso di Ancona prende atto della rottura nei confronti del gruppo accusato di
«involuzioni autoritarie» e per quanto riguarda l’assetto della Federazione pone
l’attenzione sul Patto di alleanza elaborato da Luigi Fabbri che, con l’ampia autonomia riconosciuta a gruppi e individualità aderenti, insieme al Programma
anarchico steso da Errico Malatesta aveva posto le basi programmatiche e organizzative dell’Unione anarchica italiana (Uai) del 1920. I due documenti informeranno la vita della Federazione nei decenni successivi, cercando di sintetizzare il
concetto di organizzazione stabile e le garanzie di libertà individuale6.
In realtà, nell’Italia repubblicana degli anni Cinquanta il movimento anarchico attraversa una fase di crisi e di ripiegamento su se stesso. Attivo e fecondo sul
piano culturale, in particolare con la rivista “Volontà”, ma refrattario all’impegno
politico programmatico e bloccato nella continuità con il proprio passato, non
riesce a offrire una credibile alternativa. In una società schiacciata dalla logica
degli opposti schieramenti e attraversata da una profonda trasformazione nella
composizione di classe, stentava infatti a ritagliarsi un proprio spazio d’azione
sociale e politica, finendo, sostanzialmente, con l’arroccarsi in una posizione di
isolamento rispetto alle lotte del proletariato. La cosa pare però non preoccupare, ad esempio, il V congresso nazionale (Civitavecchia, marzo 1953) che sollevato dal distacco con la componente gaappista insiste nella lettura dell’ideale
anarchico come «eterno insopprimibile anelito di libertà» e ribadisce il rifiuto
dell’anarchismo di classe e di qualunque ammiccamento al marxismo, richiamandosi nientemeno che «allo spirito che animò il congresso di Saint-Imier» del
18727.
La seconda importante rottura con la Fai, dopo quella dei Gaap ma per motivi diametralmente opposti, si registra nel 1965. Il contendere riguarda nuovamente la questione dell’efficienza organizzativa così come dettagliata nel Patto
associativo della Federazione. Nel tentativo di rilanciare la Fai e di chiarirne le
posizioni, l’VIII congresso (Carrara, ottobre-novembre 1965) si pronuncia per su-

scara, Samizdat, 2002, pp. 79-86: 83 (1. ed.: Ugo Fedeli (a cura di), Congressi e convegni: 1944-1962,
Genova, Libreria della Fai, 1963).
6
Patto d’Alleanza fra gli anarchici della Unione Anarchica Italiana (U.A.I.), approvato dal Congresso
anarchico di Bologna (1-4 luglio 1920), in Sacchetti [e Fedeli] (a cura di), Congressi e convegni della
Federazione anarchica italiana, cit., pp. 150-154. L’intesa associativa approvata nel 1920 precisava:
«l’Unione Anarchica Italiana è organizzata sulle basi della più ampia autonomia. Come essa è autonoma, come Associazione in seno alla Internazionale Anarchica, così nel suo seno sono autonomi e
le Federazioni ed i Gruppi; ed in questi lo sono i singoli componenti. Il presente Patto li unisce solo
in quanto è stato da essi, individui e collettività, liberamente accettato. Ogni membro della UAI
riconosce l’obbligo morale di rispettare gli impegni presi, e resta libero d’altra parte di fare tutto
quello che vuole, purché non violi i principi dell’Unione e non ostacoli l’azione dei suoi compagni»,
ivi, p. 151.

Mozione del V congresso Fai, Civitavecchia, marzo 1953, in Sacchetti [e Fedeli] (a cura di), Congressi e convegni della Federazione anarchica italiana, cit., pp. 89-97: 93.
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perare la concezione della “Fai-Movimento”, cioè dell’essere la Fai un cappello
posto a coprire l’intero e multiforme movimento anarchico, intendendola invece
solo come una parte di esso, una specifica organizzazione con alla base il Programma malatestiano e un nuovo Patto associativo, ancora fortemente ispirato
a quello dell’Uai prefascista. In merito ai rapporti con il resto del movimento,
nelle note introduttive al Patto si legge che «la Federazione anarchica italiana
non pretende ad alcun monopolio dell’anarchismo. Essa considera come compagni anche gli anarchici ad essa non aderenti, la cui azione si informi sempre ai
principi intransigenti dell’anarchismo, della lotta contro lo stato e contro il capitalismo, per la rivoluzione con indirizzo antiautoritario ed antiparlamentare»8.
Il proposito è quello di lasciarsi alle spalle la non-struttura di un movimento di
opinione per impostare una più stringente modalità di relazione tra i gruppi,
richiamando principi comuni e vincolando moralmente gli aderenti a dare il proprio contributo alla comune attività e a rispettare gli impegni volontariamente
assunti, non intendendo però con questo reprimere la divergenza di opinioni e la
libertà delle minoranze.
Secondo quanto fissato nel Patto associativo:
i rapporti pratici degli aderenti alla Fai sono regolati dalla presente intesa associativa che è informata alla più ampia autonomia dei gruppi, delle federazioni e degli
individui che l’accettano liberamente e che liberamente riconoscono l’obbligo morale
di rispettare gli impegni e perciò di non violare i principi della Federazione e di non
ostacolare l’azione dei loro compagni. […] Ogni gruppo aderente alla Fai regola la sua
costituzione interna e la sua attività in completa autonomia; fissa il suo programma
speciale di azione, le modalità di funzionamento, la propria denominazione, i rapporti tra gli associati etc., senza che gli altri gruppi o organi della Fai abbiano il diritto
di intervenire, se non chiamati, nelle sue questioni interne. […] I rapporti tra le varie
federazioni, gruppi ed aderenti alla Fai e l’indirizzo generale dell’azione collettiva di
questa, sono di competenza dei Congressi generali della Fai e impegnano moralmente
e finanziariamente tutta l’Associazione solo quando siano stabiliti dai Congressi.

Per quanto riguarda l’organo di collegamento della Federazione, il Patto stabiliva che la Commissione di corrispondenza
ha carattere esclusivamente esecutivo e non ha alcuna facoltà imperativa sui soci, sui
gruppi, sulle federazioni locali. Essa ha l’incarico di rappresentare la Fai nelle pubbliche manifestazioni, in cui il suo intervento sia richiesto in coerenza con il Programma;
di svolgere gli incarichi avuti dal Congresso; di organizzare le eventuali manifestazioni
di carattere nazionale […]; di servire da tramite tra i gruppi e le federazioni locali e di

8
Il Patto associativo del 1965 è riportato in: Sacchetti [e Fedeli] (a cura di), Congressi e convegni
della Federazione anarchica italiana, cit., pp. 176-179; Cerrito, Il ruolo della organizzazione anarchica, cit., pp. 327-330; Dadà, L’anarchismo in Italia, cit. pp. 358-360.
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stare a disposizione dei medesimi per consigli e possibili aiuti per le loro iniziative,
adoperandosi se richiesta per comporne i contrasti eventuali; […] di deliberare, sentito
il parere dei compagni e delle federazioni locali, su nuove ed eventuali iniziative da
prendere, sulle spese straordinarie da fare, su tutte quelle questioni che, pur non essendo così importanti e generali da doversi rimandare al Congresso, sono però tali da
costituire impegno morale e finanziario per tutta la Fai.

La possibilità prevista per la Commissione di corrispondenza, seppur con tutti
i limiti, di deliberare, unita ad altri punti di disaccordo, non è affatto accolta di
buon grado da coloro che ritengono il Patto una degenerazione in contrasto con
il tradizionale associazionismo anarchico e vi rintracciano i germi che, a loro
parere, potrebbero condurre la Fai a diventare un partito autoritario. Rotti quindi
i rapporti con la Federazione, non senza lunghi strascichi di polemica, daranno
vita ai Gruppi di iniziativa anarchica (Gia), secondo i quali «l’associazionismo
anarchico doveva fare riferimento e rispondere esclusivamente al libero volontarismo, spontaneo e determinato dalle circostanze»9. Una terza componente
organizzata del movimento anarchico, i Gruppi anarchici federati (Gaf), nasce
invece alla fine del 1969 prefiggendosi di rinnovare l’anarchismo per renderlo
maggiormente incisivo nella realtà sociale e politica rispetto a quanto abbia dimostrato di esserlo negli ultimi decenni. A modello organizzativo adottano la
struttura pluralistica di una “federazione di tendenza”, aggregazione di gruppi di
affinità che condividono la medesima visione politica, liberi di agire in autonomia nel rispetto degli accordi assunti, quali elementi di una rete priva di organismi stabili di coordinamento e di cariche federative10.
Tra gli anni Sessanta e Settanta, il movimento anarchico sembra trovare una
via d’uscita dalla crisi che lo attanagliava ormai da tempo, anche se non tanto
per meriti propri quanto sull’onda della contestazione, quando una nuova generazione si affaccia sulle piazze trovando una spontanea affinità con gli ideali
anarchici. Il movimento recupera una base di massa e vede moltiplicarsi il numero dei gruppi e dei militanti, per lo più giovani, desiderosi di confrontarsi con
gli altri protagonisti della politica extraparlamentare e di trovare le strade più
adeguate per fare dell’anarchismo un movimento credibilmente rivoluzionario e
non una sorta di estrema sinistra del liberalismo. A spingere in questa direzione
sono soprattutto i giovani militanti che si affacciano all’anarchismo avvicinandosi alla tradizione e ai testi classici, ma con la mente aperta anche a nuove

9
Pasquale Iuso, Gli anarchici nell’età repubblicana. Dalla Resistenza agli anni della contestazione,
1943-1968, Pisa, BFS, 2014, p. 216. Sui Gia si veda Che cosa sono i G.I.A.: perché e come sono nati i
Gruppi di iniziativa anarchica, Torino, CDA, 1976.

Cfr.: Che cosa sono i G.A.F.: documento programmatico e accordo federativo dei Gruppi anarchici
federati, Torino, CDA, 1976; Roberto Ambrosoli, Nico Berti, Amedeo Bertolo et al., Anarchismo ’70:
un’analisi nuova per la strategia di sempre, Cesena, L’Antistato, 1973.
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suggestioni e decisi a far del movimento un soggetto presente nelle lotte sociali
come non lo era stato negli ultimi decenni. All’interno della Fai, al congresso di
Carrara del 1965 nasce la Federazione anarchica giovanile italiana (Fagi) che,
pur presentando una struttura autonoma, è parte integrante della Federazione e
costringe quest’ultima a mettere in discussione idee e posizioni ormai inattuali:
il chiudersi “a riccio”, l’evitare il confronto con le idee e le problematiche come il marxismo-libertario ed il situazionismo, che si fanno strada sulla scena politica, sociale e
culturale di quel periodo, significa voler difendere la purezza dell’ideale dalle possibili
contaminazioni, ma significa altresì l’isolamento e l’accettazione del ruolo marginale
che, di fatto, il movimento anarchico organizzato assume nel panorama generale della
società11.

Per la Fai è tempo di ridefinire i propri equilibri interni procedendo tra l’altro
a un riesame del Patto associativo che, in fin dei conti, oltre ad aver spaccato
il movimento non aveva reso la Federazione quell’organizzazione uniforme –
volontariamente uniforme – e incisiva come taluni desideravano. In una fase di
rilancio del dibattito e delle iniziative «il Patto associativo mostrava in modo
evidente la corda e si trovò a essere superato dai tempi e dai modi attraverso
i quali la protesta giovanile si esprimeva»12. I congressi di Ancona e Carrara del
novembre 1967 e aprile 1971 apportano quindi alcune modifiche alla struttura
federativa, bilanciando i compiti della Commissione di corrispondenza, a cui è
affidata la gestione del “Bollettino interno”, della redazione di “Umanità nova”
e del neoistituito Consiglio nazionale, oltre a formare diverse commissioni nazionali di studio e proporre di prendere contatti con Gia, Gaf e altri gruppi non
federati per tentare di aprire uno spazio di confronto permanente tra tutto il movimento. La discussione sul problema organizzativo si infittisce sulle pagine del
“Bollettino interno” ed emerge ancora una volta con forza in occasione del congresso straordinario di Carrara del giugno-luglio 1972, convocato per dirimere
una controversia tra il Gruppo Durruti di Firenze affidatario della Commissione
di corrispondenza e la redazione di “Umanità nova”13.

Italino Rossi, Introduzione a Franco Schirone, La Gioventù anarchica: negli anni delle contestazioni 1965-1969, Milano, Zero in condotta, 2006, p. 10.
11

12

Iuso, Gli anarchici nell’età repubblicana, cit., p. 235.

Le nuove versioni del Patto associativo della Fai del 1967 e 1971 rispettivamente in: Sacchetti
[e Fedeli] (a cura di), Congressi e convegni della Federazione anarchica italiana, cit., pp. 209-212;
Cerrito, Il ruolo della organizzazione anarchica, cit., pp. 341-347.
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2. I piattaformisti e la rottura con la Fai
In una parte del movimento dentro e fuori la Fai, in particolare tra i gruppi dove la
componente giovanile è preponderante, in questi primi anni Settanta risalta l’urgenza di concretezza politica legata alla necessità di una svolta organizzativa in
senso efficientista, sostenuta da un’estesa penetrazione dei principi del comunismo anarchico: «una specie di malattia infettiva che si diffonde rapidamente», scrive lo storico e militante Gino Cerrito14. La premessa teorica si fonda su un’analisi
materialistica dei rapporti di sfruttamento e di potere e sul riconoscimento di una
società divisa in classi dagli interessi inconciliabili e quindi in lotta tra loro. A differenza del comunismo autoritario, la necessaria rivoluzione sociale si prefigura
però come abbattimento immediato delle strutture statali, rifiutando qualunque
fase intermedia di dittatura del proletariato tra il momento rivoluzionario e la realizzazione della società nuova. Viene altresì rifiutata la concezione avanguardista
di tipo leninista per far posto al principio del dualismo organizzativo, ovvero il connubio di organizzazione di massa e organizzazione specifica: solo le masse, viene
teorizzato, senza delegare il loro ruolo a una minoranza agente possono costruire
una società liberata, ma per fare la rivoluzione è necessaria l’organizzazione specifica dei militanti comunisti anarchici che con una chiara visione rivoluzionaria
orientino la trasformazione sociale. In altre parole, l’organizzazione di massa non
è in sé rivoluzionaria, ma configura l’unità del proletariato, cioè del soggetto protagonista della rivoluzione, mentre l’organizzazione dei comunisti anarchici deve
calarsi all’interno dello scontro di classe per cercare di estendere la pratica dell’azione diretta e rendere il proletariato cosciente dei propri obiettivi finali15.
L’organizzazione specifica non può limitarsi a fare solo propaganda di principi,
ma deve essere presente in maniera efficace nella realtà delle lotte politiche con
un’identità chiara, univoca e riconoscibile. Sulla base di questo ragionamento, posto che il movimento anarchico non è un monolite unitario ma ospita al suo inter-

Ivi, p. 141. Sul comunismo anarchico in Italia negli anni Settanta, con particolare attenzione alla
realtà pugliese, si veda Luca Lapolla, Gli anarchici di piazza Umberto. La sinistra libertaria a Bari negli anni ’70, Fano, Alternativa libertaria, 2011, il volume comprende anche la trascrizione di alcune
interviste a ex militanti dell’Organizzazione anarchica pugliese (Oap), poi Organizzazione rivoluzionaria anarchica (Ora).
14

Sulla teoria comunista anarchica si veda Saverio Craparo, Il comunismo anarchico una questione
di classe. Elementi di teoria e strategia di fondo della Federazione dei comunisti anarchici, [S.l.], Giovane talpa, Fdca, 2009. Si vedano anche: Unione dei comunisti anarchici della Toscana, Ai compagni
su: i comunisti anarchici e l’organizzazione di massa, Firenze, CP, 1984; Federazione dei comunisti anarchici, Marxismo e anarchismo. Critiche al marxismo e proposte strategiche del comunismo
anarchico per la gestione della fase di transizione, Firenze, CP, 1991; Federazione dei comunisti
anarchici, Il “programma minimo” dei comunisti anarchici (atti del V Congresso della Federazione
dei comunisti anarchici), Firenze, CP, 1998.
15
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no diverse tendenze, viene di fatto scartata la modalità organizzativa “di sintesi”
che tiene insieme tutti coloro che si richiamano all’anarchismo prescindendo dalle
varie interpretazioni per coordinarsi sulla base delle attività contingenti. L’organizzazione, al contrario, deve essere espressione di una sola tendenza, dai contorni ben definiti e accettata da tutti i membri. Dalla ricerca di uniformità ideologica
e di unità strategica e tattica deriva il principio della “responsabilità collettiva”,
cioè un rapporto di responsabilità politica che lega il singolo agli altri componenti
dell’organizzazione, la quale agisce all’esterno come un’entità unitaria. Tale impostazione prevede che le decisioni dei congressi, assunte a maggioranza, siano
vincolanti per tutti i militanti, negando di fatto quella libertà d’iniziativa e quell’autonomia dei gruppi e dei singoli individui che aveva tradizionalmente caratterizzato, nel bene e nel male, l’associazionismo anarchico.
Il modello organizzativo di quanti si richiamano al comunismo anarchico,
compresi i marchigiani dell’Oam, è la cosiddetta Piattaforma d’organizzazione
dei comunisti libertari, o Piattaforma dei comunisti anarchici, pubblicata nel
1926 a Parigi ad opera di un gruppo di anarchici russi in esilio, componenti la
redazione del periodico “Delo Truda”16. Gli estensori analizzavano le ragioni che
avevano portato alla sconfitta degli anarchici durante la Rivoluzione russa e individuavano il problema principale non tanto nella repressione bolscevica quanto
nell’indeterminatezza delle loro posizioni politiche e nella mancanza di un’organizzazione forte e strutturata: «è ormai tempo per l’anarchismo – scrivono
nell’introduzione – di uscire dalla palude della disorganizzazione, di mettere fine
alle interminabili incertezze nelle questioni teoriche e tattiche più importanti, di
imboccare risolutamente la strada del fine chiaramente intravisto, e di applicare
un metodo collettivo di organizzazione». La Piattaforma è suddivisa in tre parti
principali: generale, costruttiva e organizzativa. Nella prima l’anarchismo viene
incardinato alla lotta di classe tra capitale e lavoro, negando che sia il prodotto
di aspirazioni genericamente “umane”; nella seconda si affrontano i problemi
degli scenari post-rivoluzionari legati alla produzione, al consumo e alla difesa della rivoluzione una volta superate l’economia capitalistica e la democrazia
borghese; la terza parte, infine, disegna struttura e funzionamento di un’organizzazione specifica comunista anarchica, basata su unità teorica e tattica, metodi

16
Groupe d’anarchistes russes à l’etranger, Plate-forme d’organisation de l’Union générale des
anarchistes: (projet), Paris, Librairie internationale, 1926. Il testo della Piattaforma, in una nuova
traduzione rivista e corretta, ora in Nestor McNab (a cura di), La piattaforma organizzativa dei comunisti anarchici. Origine, dibattito e significato, [S.l.], Giovane talpa, Fdca, 2007; il volume contiene
diversi altri materiali, tra cui approfondimenti sull’attualità della Piattaforma e sul dibattito che
negli anni animò il movimento anarchico internazionale e un inedito, in lingua italiana, Supplemento alla Piattaforma del Gruppo degli anarchici russi all’estero. Il testo della Piattaforma e alcuni
contributi al dibattito coevo (come quelli di Camillo Berneri, Luigi Fabbri ed Errico Malatesta) anche
in Cerrito, Il ruolo della organizzazione anarchica, cit., pp. 201-300.

18

Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana

collettivi di azione, responsabilità collettiva e federalismo. Il resto del movimento anarchico non accolse però di buon grado i principi espressi dal gruppo russo,
sostenendo che la loro proposta preconizzasse la creazione di un “partito” anarchico, centralizzato e autoritario, aspirante alla direzione delle masse.
La traduzione italiana della Piattaforma viene diffusa nel 1950 nell’ambito
militante che darà vita ai Gaap, ciclostilata a cura del Gruppo Roma-Centro. Nel
1968 la rivista francese “Noir et Rouge” recupera e dà alle stampe l’acceso dibattito pro e contro la Piattaforma che negli anni Venti e Trenta aveva animato
il movimento anarchico internazionale. Negli anni successivi anche in Italia quel
dibattito viene ripreso e attualizzato, portando a lunghe discussioni sulle pagine
del “Bollettino interno” della Fai e del giornale “Umanità nova”. Ancora una volta
è centrale il confronto sull’organizzazione: un nodo affatto esclusivamente tecnico, ma che mette allo scoperto questioni profonde sulla ragione d’essere del
movimento anarchico nella realtà contemporanea. Nell’ottica di presentare una
profonda revisione del Patto associativo, per fare della Fai un’organizzazione di
tendenza, i gruppi di Bari e Napoli (Kronstadt) formulano un’organica Proposta
di patto associativo per la Fai17, datata 4 febbraio 1973, che attinge ampiamente
al testo della Piattaforma rispolverandone i principi chiave: unità teorica e strategica, omogeneità tattica, responsabilità collettiva, federalismo:
1. Unità teorica e strategica: l’unità teorica e strategica rappresenta la forza che dirige
l’attività dell’organizzazione per una via definita ed un obiettivo determinato che deve
essere comune a tutte le sezioni dell’organizzazione.
2. Omogeneità tattica: i metodi di azione rivoluzionaria impiegati dai gruppi della Fai
devono essere ugualmente omogenei, vale a dire trovarsi in concordanza rigorosa sia
tra loro che con la teoria e la prassi generale dell’organizzazione.
3. Responsabilità collettiva: la pratica di agire sotto la propria responsabilità personale è inammissibile in una organizzazione comunista libertaria, poiché l’ideologia e la
storia del movimento libertario dimostrano la natura inequivocabilmente collettiva
di tale movimento. Pertanto la Fai è responsabile dell’attività rivoluzionaria di ogni
sua sezione e di ogni suo membro, come ogni sua sezione ed ogni suo membro sono
responsabili dell’attività rivoluzionaria di tutta l’organizzazione. L’eventuale minoranza ha facoltà di esprimere il proprio dissenso all’interno dell’organizzazione e di non
collaborare all’attuazione delle decisioni da cui dissente.
4. Federalismo: l’anarchismo ha sempre negato l’organizzazione autoritaria e verticistica, sia nell’organizzazione sociale sia nella propria organizzazione specifica. Di
contro alla struttura verticistica dell’organizzazione, l’anarchismo professa il principio
del federalismo, che subordina l’autonomia delle sezioni ai principi organizzativi sopra
esposti (ai punti 1, 2, 3 nonché al presente punto). Autonomia non significa non dover

Proposta di patto associativo, in “Bollettino interno” della FAI, 1973, n. 14, pp. 3-10. Ora in: Cerrito, Il ruolo della organizzazione anarchica, cit., pp. 383-390; Dadà, L’anarchismo in Italia, cit., pp.
376-381; Antonio Cardella, Ludovico Fenech, Anni senza tregua. Per una storia della Federazione
anarchica italiana dal 1970 al 1980, Milano, Zero in condotta, 2005, pp. 233-238.
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tener conto dei propri doveri nei confronti dell’organizzazione, né significa la possibilità di non eseguire le decisioni comunemente prese nei luoghi e nei tempi stabiliti. A
queste condizioni solamente il principio federalista sarà vivo e l’organizzazione libertaria funzionerà correttamente. I rapporti politici tra i raggruppamenti della Fai sono
regolati dalla presente intesa organizzativa.

A questi quattro punti seguono ulteriori precisazioni riguardanti le sezioni territoriali in quanto unità organizzative fondamentali, i congressi della Federazione, i ruoli del Consiglio nazionale e della Commissione di corrispondenza.
L’indicazione finale è che le sezioni locali della Fai costituiscano organizzazioni
di ambito regionale, quali strutture intermedie tra le sezioni stesse e l’organizzazione nazionale. La proposta dei gruppi di Bari e Napoli dà una struttura teorica
a una tendenza già in atto da qualche tempo in diverse regioni, tra cui le Marche, dove il 28 ottobre 1972 era nata l’Organizzazione anarchica marchigiana18.
In un primo momento l’Oam si configura come un accordo operativo piuttosto
che un patto organizzativo, cioè come un coordinamento regionale tra gruppi e
individualità anarchici non esclusivamente appartenenti alla Fai: ne fanno parte
i gruppi Bakunin di Jesi, Machno di Civitanova Marche, 18 marzo di Macerata,
Kronstadt e Berneri di Ancona e militanti di Senigallia, Chiaravalle, Recanati.
Se le posizioni comuniste anarchiche parevano riscuotere un discreto consenso tra i cinquantadue delegati dei ventotto gruppi presenti al convengo precongressuale della Fai svoltosi il 6-7 gennaio 1973 ad Ancona, le resistenze hanno
infine la meglio. Parte infatti una «controffensiva antipiattaformista nella Fai»19
e l’XI congresso inizialmente previsto dal 31 maggio al 3 giugno viene rimandato
a dicembre per dar modo di approfondire ulteriormente il dibattito: un «colpo di
mano della vecchia guardia» – denunciano i comunisti anarchici – che accortasi di non avere dalla sua la maggioranza della Federazione avrebbe cercato di
prendere tempo20. Una decisione necessaria – ribattono gli altri – per far fronte a
un modo di procedere a colpi di maggioranza, intollerante, dogmatico e contrario ai principi di base dell’anarchismo, evidente preludio di una frattura interna
e, se lasciato correre, probabile causa di dissoluzione della Federazione stessa.

18

Cfr. Comunicati, in “Umanità nova”, 5 dicembre 1972.
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Cerrito, Il ruolo della organizzazione anarchica, cit., p. 404.

Dunque i pinguini volano. Storia e dinamica del movimento anarchico in Italia, documento a
circolazione interna, Bari, Organizzazione rivoluzionaria anarchica, 1980, p. 23. I curatori del testo
tengono a precisare nella Presentazione il carattere di parte della loro ricostruzione storica: «questo nuovo numero, a mo’ di dispensa, è il frutto di due anni di lavoro e più che a criteri storiografici,
risponde a criteri politici, sia nell’impostazione che nelle affermazioni contenutevi. Questo lavoro
contiene il punto di vista comunista anarchico – e in particolare dell’O.R.A. – e non il punto di vista
dello storico».
20
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Appena concluso il precongresso di Ancona i gruppi di tendenza comunista
anarchica si riuniscono a Macerata dove costituiscono segretamente un Nucleo operativo che avrebbe dovuto coordinare la loro azione per indurre la Fai,
dall’interno, ad accettare nuove modalità organizzative d’ispirazione piattaformista. Del Nucleo operativo fanno parte i gruppi marchigiani Bakunin di Jesi,
18 marzo di Macerata e Machno di Civitanova, insieme a Movimento anarcocomunista bergamasco (Macb), Gruppo comunista anarchico di Reggio Emilia,
Gruppo Berneri di Perugia, Organizzazione anarchica pugliese (Oap) di Bari e
Molfetta, Gruppo Kronstadt di Napoli, Movimento socialista libertario (Msl) di
Milano, Gruppo lavoratori anarchici di Pozzuoli21.
Nell’agosto 1973, dopo una fase preparatoria durata alcuni mesi che vide in
un ruolo di primo piano l’Organizzazione anarchica ligure (non appartenente alla
Fai), i comunisti anarchici promuovono a Bologna il I Convegno nazionale dei lavoratori anarchici (Cnla), un tentativo che si situa a cavallo tra organizzazione di
massa e organizzazione politica specifica, al quale aderiscono cinquantasei gruppi, molti dei quali organizzati nelle federazioni regionali; per le Marche partecipano i gruppi Bakunin di Jesi, Kronstadt e Berneri di Ancona, 18 marzo di Macerata,
Machno di Civitanova, oltre a presenze da Chiaravalle, Porto San Giorgio, Senigallia. I contrasti interni al movimento non cessano e, se possibile, si approfondiscono
durante i lavori del convegno, la cui mozione conclusiva è firmata solo dalla metà
circa dei gruppi partecipanti, marchigiani compresi. Il documento finale si apre
ribadendo la concezione del dualismo organizzativo cara ai piattaformisti:
nell’ambito dell’unanime accettazione della lotta di classe, e quindi del ruolo rivoluzionario della classe degli sfruttati, classe che non detiene alcuno strumento di potere,
il proletariato, si rende necessaria l’azione contemporanea di una organizzazione specifica comunista anarchica e di una organizzazione proletaria di massa al fine di realizzare l’unità, l’autonomia, la coscienza di classe e l’internazionalismo per la costruzione del comunismo anarchico. Il rapporto tra queste due organizzazioni si caratterizza
tramite un costante processo di interscambio dialettico di contenuti rivoluzionari dalla
seconda alla prima e dalla prima alla seconda. L’organizzazione di specifico si caratterizza in quanto teoricamente e strategicamente unitaria, tatticamente omogenea e
non contraddittoria, composta da militanti pienamente responsabili verso di essa, non
sulla base di concezioni individuali, delle proprie azioni politiche. L’organizzazione di
massa, autonoma e proletaria, è l’obiettivo strategico che il proletariato si pone al fine
di favorire e di realizzare, tramite essa e congiuntamente all’organizzazione specifica,
la rivoluzione sociale22.

21

Cfr.: Dunque i pinguini volano, cit., pp. 22-23; Dadà, L’anarchismo in Italia, cit., p. 138.

Sul piano sindacale, si legge: «per raggiungere l’obiettivo strategico della costruzione dell’organizzazione autonoma e proletaria, i gruppi rappresentati al Convegno, pur rifiutanti l’attacco
aprioristico e non costruttivo verso i partiti della sinistra ufficiale e non, e verso le confederazioni
sindacali, attacco che suscita posizioni qualunquiste e reazionarie, ribadiscono la decisa opposizio22
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I gruppi dell’Oam, insieme ad altri presenti a Bologna, inviano alla Commissione
di corrispondenza una lettera in cui «protestano con la C. di c. della Fai perché
la stessa, col non aver mandato nemmeno un cenno di saluto, ha volutamente
ignorato il Convegno, che è stato uno dei momenti più importanti di crescita
politica militante di questi ultimi anni». Come prevedibile, la Commissione di
corrispondenza risponde per le rime tacciando il Cnla di derive marxiste e antianarchiche e di aver violato i principi fondamentali dell’anarchismo, accusandolo apertamente di prospettare «la scomparsa della Fai». Il Convegno, scrive la
Commissione di corrispondenza, è stato
un vero assalto alle posizioni anarchiche acquisite che può solo giovare agli avversari
più diretti dell’anarchismo, preoccupati del risveglio libertario che sempre più guadagna strati di umanità di ogni parte del mondo; ed anche in Italia se riusciremo a far luce
sulle zone d’ombra che purtroppo sono presenti nel Movimento Anarchico Italiano23.

Non passa troppo tempo che il Consiglio nazionale della Fai, riunito a Roma il
25 novembre 1973, sancisce la vera e propria scomunica, condannando i dieci
gruppi faisti del Nucleo operativo aderenti al Cnla, perché «di fatto, con le loro
posizioni teoriche ed i loro comportamenti, si sono posti volontariamente fuori
dall’anarchismo». Tra questi vi sono i gruppi Bakunin di Jesi, 18 marzo di Macerata e Machno di Civitanova Marche, in compagnia di Berneri di Perugia, Kronstadt
di Napoli, gruppi comunisti anarchici di Bari, Molfetta e Reggio Emilia, Movimento anarco-comunista bergamasco e Movimento socialista libertario di Milano. Il
Consiglio nazionale propone loro un’improbabile pubblica abiura, cioè di «dissociarsi dalle decisioni prese e dalle azioni compiute in armonia con la ideologia
autoritaria piattaformista», di ritirare la loro proposta di nuovo Patto associativo
per la Fai e di condannare l’operato del Cnla e le deliberazioni che essi stessi
avevano firmato. La risposta a tale richiesta di autocritica non si fa attendere e
i toni denotano la frattura irrecuperabile: i gruppi «respingono come offensiva
per la propria coerenza anarchica la vergognosa e intimidatoria ingiunzione»24.

ne di fondo con le posizioni riformiste e verticistiche di queste forze, e si impegnano a promuovere
e a costituire nuclei di lavoratori anarchici militanti al fine di aggregare attorno a questi, nuclei
più ampi di lavoratori e, tramite il collegamento dell’intervento, porre la base per la costruzione
di organismi autonomi e di massa in tutte le situazioni di lotta di classe, accettando però, in alcune
situazioni locali, di promuovere lotte autonome muovendosi, per motivi tattici, a seconda delle
necessità, all’interno delle strutture sindacali per far esplodere le contraddizioni tra base e vertice».
La mozione conclusiva è riportata in: Dadà, L’anarchismo in Italia, cit., pp. 381-382; Cardella, Fenech,
Anni senza tregua, cit., pp. 232-233. Sulle polemiche che hanno internamente accompagnato i lavori
del I Cnla si veda Dunque i pinguini volano, cit., pp. 57-74.
23

Ivi, pp. 69-70.
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Ivi, pp. 75-76.
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Con la mancata partecipazione all’XI congresso, tenuto nella “roccaforte” di
Carrara nel dicembre 1973, i gruppi del Nucleo operativo escono di fatto o, in
altra ottica, vengono fatti uscire, dalla Fai. La Federazione prende atto che «l’afflusso verso il nostro movimento di elementi di varia estrazione, con una preparazione culturale quasi esclusivamente marxista, pone problemi di confronto
non sempre agevoli soprattutto se i termini stessi del confronto vengono portati
sul terreno autoritario». A Carrara il Patto associativo viene sostanzialmente riconfermato, con modifiche solo su aspetti marginali, così come sono riconfermati i “principi anarchici” contro qualunque contaminazione di natura marxista e
«senza rimanere invischiati nella trappola dell’efficientismo neopartitico»:
l’efficienza organizzativa – affermano i congressisti – non sta nei risultati contingenti
o nel miraggio di una rapida soluzione dei problemi sociali programmando in modo
uniforme una linea di condotta comune a tutto il Movimento ma sta soprattutto nel
fare passi avanti, anche piccoli, senza lasciarsi tentare dal mito autoritario25.

In alternativa al congresso di Carrara, i gruppi piattaformisti si danno appuntamento a Milano, ma quello che sarebbe dovuto essere l’atto fondante di una
nuova organizzazione nazionale comunista anarchica si conclude con un nulla
di fatto: «se i gruppi avevano trovato una unità di massima in funzione anti-Fai di
fronte ai primi approfondimenti del dibattito politico si scoprono su posizioni diverse o meglio non riescono a darsi delle unità in positivo»26. Si incrociano infatti
almeno tre differenti punti di vista in merito all’auspicata organizzazione politica nazionale: alcuni puntano sull’unità teorico-strategica e sull’omogeneità
programmatica di un’organizzazione politica visibile e riconosciuta come tale,
altri sul radicamento e sull’intervento nel territorio, nel sindacato e nelle lotte,
altri ancora ritengono che un giornale nazionale sarebbe stato il fulcro attorno
al quale coagulare il tessuto militante. Ma, soprattutto, appare evidente che al di
là delle posizioni teoriche, i gruppi riuniti a Milano non avevano nei propri territori una base sociale tale da giustificare la nascita di un’organizzazione politica
nazionale. Bisognerà attendere la metà degli anni Ottanta affinché maturino le
condizioni per la creazione di un’organizzazione nazionale, che nascerà dalla
convergenza dell’Organizzazione rivoluzionaria anarchica (Ora) e dell’Unione
dei comunisti anarchici toscani (Ucat), assumendo nel 1986 il nome di Federazione dei comunisti anarchici (Fdca).

Mario Barbani, XI Congresso della FAI, in “Umanità nova”, 12 gennaio 1974, ora in Sacchetti [e
Fedeli] (a cura di), Congressi e convegni della Federazione anarchica italiana, cit., pp. 285-289.
25
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Dunque i pinguini volano, cit., p. 26.
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3. L’Oam nelle Marche degli anni Settanta
La storia dell’Oam prosegue quindi all’esterno della Fai. Nelle Marche, durante
gli anni Settanta, è l’organizzazione principale degli anarchici, formata dalle Sezioni Nord (Fano e provincia di Pesaro e Urbino), Ancona, Jesi, Macerata, Civitanova e a cui fanno riferimento altri gruppi locali, mentre la Fai è ridotta a pochi
militanti, per lo più anziani, e i Gia si identificano quasi esclusivamente con il
lavoro di Luciano Farinelli.
Nonostante il peso della teoria classista, la presenza all’interno del mondo
operaio marchigiano si limita ai contatti con gli operai dei cantieri navali di Ancona e all’intervento sindacale rispetto ad alcuni calzaturifici, fabbriche tessili e
altre realtà del piccolo e disperso tessuto produttivo regionale. In alcune situazioni, nonostante l’esiguità numerica, i militanti dell’Oam vengono eletti come
delegati dagli operai dei rispettivi reparti, affrontando a volte l’ostilità dei sindacati. Gli anarchici marchigiani studiano i contratti, approfondiscono sul bollettino “Difesa sindacale” le specifiche problematiche delle realtà in cui intervengono, appoggiano le lotte dei lavoratori e sono in prima file nel sostenere alcune
occupazioni delle fabbriche, come le esperienze al calzaturificio Serafini di Fano
e all’azienda di pelli e cuoio Filipponi di Castelferretti.
Vista la presenza di molti giovani e giovanissimi, soprattutto in alcune città
hanno largo spazio le attività di agitazione nelle scuole superiori, condotte attraverso i Collettivi libertari studenteschi. In primo piano vi è inoltre il Canzoniere libertario, gruppo musicale di voci e chitarre i cui spettacoli itineranti conquistano il sempre numeroso pubblico, utilizzato dall’Oam sia come momento
di intrattenimento ma anche, e soprattutto, come strumento di comunicazione
politica. Da ricordare vi sono poi le tre “scuola quadri”, così chiamate scimmiottando ironicamente le scuole quadri dei comunisti, organizzate come giornate di
approfondimento seminariale per la formazione dei nuovi militanti, che vengono tenute nel 1974-’75 a Porto Sant’Elpidio, Jesi e Macerata. Più in generale, l’Oam e le sue Sezioni partecipano su tutti i fronti alle mobilitazioni di quegli anni
caldi, a volte collaborando e altre volte in conflitto con i vari gruppi della sinistra
extraparlamentare. L’antifascismo, l’anticapitalismo, l’antimilitarismo, la difesa
dei compagni colpiti dalla repressione, le autoriduzioni delle bollette, questi e
altri sono i temi sui quali si confrontano quotidianamente i militanti. Intendendo
per “militanti” quelle decine di compagni e compagne (più nutrita la schiera dei
primi rispetto alle seconde) la cui vita personale si identificava senza sbavature
con l’impegno politico, che erano riconosciuti come tali dagli altri e il cui ruolo e
responsabilità erano ben distinti da quelli del più vasto bacino di “simpatizzanti”.
A partire dal 1977 i marchigiani dell’Oam assumono un ruolo centrale e propulsivo nella redazione di “Fronte libertario della lotta di classe”, di cui escono
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sedici numeri, alcuni accorpati tra loro, tra febbraio 1976 e maggio 197927. Mentre nella sua prima fase il giornale è essenzialmente espressione dell’Organizzazione comunista libertaria (Ocl) di Milano, con il quinto numero viene avviata una nuova serie e cambiano sia il formato che l’impostazione grafica. Largo
spazio occupa l’analisi economica della situazione con in primo piano i danni
prodotti dalla ristrutturazione del capitalismo italiano che dagli inizi degli anni
Settanta attraversava un difficile ciclo economico, legato anche a un contesto
internazionale che vedeva chiudersi l’epoca di espansione dell’economia mondiale avviatasi nel dopoguerra. È l’epoca della crisi, con il vortice di stagnazione
e inflazione, disoccupazione diffusa, cassa integrazione. I sindacati perdono la
forza che potevano vantare fino a qualche anno addietro e si attestano sulla
difensiva, gli industriali, da parte loro, recuperano terreno e potere. Mentre per
la Cgil collaborare alla ripresa produttiva si traduce in collaborare con le forze
padronali e perseverare nel chiedere “sacrifici” ai lavoratori, i comunisti libertari
non possono far altro che denunciare le logiche riformiste dei vertici confederali
e rilanciare l’alternativa di un’organizzazione rivoluzionaria del proletariato.
La vita editoriale del giornale coincide di fatto con l’ultima fase dell’esperienza dell’Oam, che risulta formalmente sciolta agli inizi del 197928. L’editoriale del
penultimo numero è un’impietosa autocritica sulla situazione e i contenuti del
giornale e già si avverte l’imminente chiusura di un ciclo. Nonostante tutto, la
redazione azzarda un estremo tentativo di rilancio confrontandosi sul suo futuro
con lettori e compagni, invitati a esprimere i loro punti di vista. La voce dei comunisti libertari è infatti ritenuta ancora necessaria e decisiva nella crisi italiana
e il ruolo di “Fronte libertario” in una tale contingenza di riflusso non dovrebbe
venire meno:
glielo impone la situazione politica e sociale, l’attacco al salario, all’occupazione, la
repressione, la criminalizzazione e l’isolamento delle lotte. Glielo impone il settarismo
e l’opportunismo dei gruppi e partitini, che nella logica dell’esproprio (a loro uso e consumo) di una qualche fetta di lotta operaia altro non fanno che rigettare indietro ogni
tentativo di coordinamento e di costruzione dell’opposizione reale nel paese. Un ruolo
glielo impone anche la scarsa chiarezza di intenti e programmi della stampa anarchica
in generale come Umanità Nova, L’Internazionale, A Rivista Anarchica29.

27
“Fronte libertario della lotta di classe”, a. 1, n. 1, febbraio 1976 – a. 4, n. 16, aprile-maggio 1979.
Con lo stesso titolo era già uscito nel 1974 un “bollettino comunista-anarchico” dell’Oam.
28

Cfr. intervista a Tullio Bugari del 3 dicembre 2015, infra.

La redazione, Nonostante tutto: alcune parole ai lettori, in “Fronte libertario della lotta di classe”,
1978, n. 15, p. 2.
29
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Ma le speranze sono vane. Il numero successivo, che esce come supplemento
alla rivista “Anarchismo”, non sarà il primo di un nuovo corso, bensì l’ultimo numero pubblicato.
La conclusione del percorso dell’Oam si inserisce nei mutamenti del contesto
politico e sociale che attraversano il paese dopo il Settantasette e che condurranno molti giovani dalle aspirazioni rivoluzionarie degli anni Settanta alla crisi
e al riflusso degli anni Ottanta. Ad intrecciarsi sono tante e diverse questioni,
dal clima sempre più pesante instaurato dalla lotta armata e dalla conseguente
repressione, alle problematiche e dure critiche portate all’attenzione dei movimenti dal femminismo, fino al diffondersi dell’eroina che segnerà tragicamente
molte vite. L’attenzione di alcuni, inoltre, comincia a rivolgersi con crescente interesse verso la ricostituzione dell’Usi, i cui primi incontri detti “attivi di base dei
lavoratori per l’Usi” si svolgono a Roma e Genova nell’aprile e novembre 197830.
Venuta meno la rete Oam, dispersi nelle pieghe della quotidianità molti militanti
e simpatizzanti, in alcune città come Fano, Jesi, Ancona i gruppi riusciranno a
ripartire su basi completamente mutate verso nuove esperienze politiche libertarie che, per alcuni, sono giunte fino ai nostri giorni.

Il IX congresso Usi, considerato il congresso “della riattivazione”, si svolge ad Ancona nel dicembre 1983; la numerazione riprende la serie a partire dalla fondazione a Modena nel 1912.
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Il Patto associativo*

PREMESSA TEORICA
Ora, è una verità che la storia ha fatto del proletariato lo strumento principale della prossima trasformazione sociale, e che coloro che
lottano per la costituzione di una società in cui gli esseri umani
siano liberi e forniti dei mezzi per esercitare la libertà debbono
appoggiarsi principalmente al proletariato
Errico Malatesta
La società attuale è divisa in due grandi componenti: il proletariato
(nel senso più esteso della parola gli sfruttati) e gli sfruttatori,
cioè quelli che detengono i mezzi di produzione e contribuiscono a
mantenere le condizioni di sfruttamento.
L’asservimento e lo sfruttamento delle masse proletarie formano la
base su cui si fonda la società moderna, senza la quale questa società
non potrebbe esistere.
Tutta la storia dell’umanità rappresenta una catena ininterrotta delle lotte che le masse lavoratrici conducono per il raggiungimento dei
loro diritti e delle loro libertà. Questa lotta delle classi fu sempre
nella storia il principale fattore che ha determinato la forma e la

* Organizzazione anarchica marchigiana, Patto associativo, ciclostilato dalla Sezione Kronstadt
di Ancona in via Podesti 31, il 26 maggio 1974, 11 pp., in ultima pagina: “il presente patto è solo
di diffusione interna”. L’Allegato N. 1 porta la data del 24 agosto 1974, probabilmente si tratta di
un’integrazione ciclostilata e unita successivamente. Nella trascrizione sono state rispettate le abbreviazioni e le iniziali e parole maiuscole presenti nell’originale; sono stati invece corretti alcuni
evidenti refusi.
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struttura della società. Il regime sociale e politico di ogni paese è
prima di tutto il risultato della lotta delle classi.
I progressi della società moderna – l’evoluzione tecnologica del capitalismo e il perfezionamento del suo sistema politico – tendono a
fortificare la potenza delle classi dominanti. Pertanto si rende necessario l’adeguamento dell’analisi e della prassi dell’organizzazione
rivoluzionaria alle mutate condizioni di lotta di classe come condizione necessaria per l’avanzamento della stessa.
L’analisi della società moderna ci porta alla conclusione che non c’è
che la via della rivoluzione sociale per trasformare la società capitalistica in una società di liberi ed eguali.
Quindi, noi siamo per la LOTTA DI CLASSE portata all’esasperazione in
tutte le sue forme, una lotta senza quartiere e senza eccezioni della
classe degli sfruttati contro la classe degli sfruttatori.
Il concetto di classe rivoluzionaria non viene definito esclusivamente
dalle condizioni materiali di esistenza – che pure costituiscono l’elemento fondamentale – ma dev’essere completato dall’acquisizione e
dalla consapevolezza delle cause sociali ed economiche delle proprie
condizioni di vita, e soprattutto dalla necessità della prospettiva
rivoluzionaria come unico strumento per realizzare l’appagamento totale dei propri bisogni.
I nostri nemici di classe sono tutti coloro che vivono del lavoro altrui, cioè tutti coloro che detengono i mezzi di produzione e il potere di gestirli, tutti coloro che detengono il potere politico, tutti
coloro che in qualche modo intralciano il cammino della rivoluzione.
I nostri compagni di lotta non saranno solamente gli operai e i contadini, ma anche gli appartenenti ad altri strati sociali oppressi,
come i disoccupati, sottoccupati ed altri.
Pertanto le nostre attività saranno rivolte nei luoghi ove vige lo
sfruttamento, perché solo il proletariato, e solamente esso, con le
sole proprie forze, potrà tendere a una rivoluzione che sia comunistaanarchica.
I compagni intellettuali e i compagni che provengono da una famiglia
borghese faranno parte del nostro movimento solo quando avranno messo
i propri mezzi intellettuali ed economici a disposizione del processo
rivoluzionario ed avranno dato, con le loro azioni, ampia prova di
voler abbandonare i privilegi della classe di appartenenza.
La lotta di classe creata dallo schiavismo dei lavoratori e le loro
aspirazioni

fecero

nascere

negli

ambienti

degli

oppressi

l’idea

dell’anarchismo: l’idea della negazione completa del sistema sociale
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fondato sui principi di CLASSE e di STATO, e il suo rimpiazzamento da
una società libera e non statalizzata dei lavoratori che si amministrano da soli.
L’Anarchismo, dunque, nacque non da riflessioni astratte di un sapiente
o di un filosofo, ma da una lotta diretta portata avanti dai lavoratori contro il capitale, dai bisogni e dalle necessità dei lavoratori,
dalle loro aspirazioni verso la libertà e l’uguaglianza.
I pensatori eminenti dell’anarchismo – Bakunin, Malatesta ed altri
– non hanno creato l’idea dell’anarchismo ma, avendola trovata nelle
masse, hanno semplicemente aiutato con la forza del loro pensiero e
delle loro [conoscenze] a precisarla ed estenderla.
Lo stato è, simultaneamente, la violenza organizzata della classe dominante verso i lavoratori ed il sistema dei suoi organi esecutivi.
Tenendo conto di tutti i tipi passati e di tutti i tipi correnti di
stato noi possiamo trovare la definizione dello stato nella formula
“APPARATO DI CLASSE”. Ma questa formula resterebbe incompleta ed equivoca se noi non specificassimo bene che con il termine di “classe” noi
intendiamo riferirci (e dato che parliamo di stato, il riferimento è
implicito) alla classe per eccellenza: la classe dominante.
Se infatti noi ci limitassimo ad interpretare stato=apparato di classe
perpetueremo l’equivoco, introdotto da incauti teorici, per cui ogni
apparato di classe, anche quello della classe subalterna, viene fatto
passare come apparato di classe potenziale od attuale, mentre non ha,
né può avere i connotati statali.
Solo la classe dominante è la classe per eccellenza in quanto difende
la sua stessa natura classista, tende a conservare e non già a disfarsi di questa sua natura; e perciò solo la classe dominante può identificarsi nello stato, in quanto è proprio la prerogativa del “dominio”
che le imprime i segni della statalità.
I Socialisti autoritari considerano anch’essi l’autorità e lo stato
borghese come dei servitori del Capitale; ma ritengono che l’autorità
e lo stato possano diventare, nelle mani dei partiti Socialisti, un
mezzo potente nella lotta per l’emancipazione del proletariato.
Questi partiti sono per un’autorità socialista ed uno stato proletario. L’Anarchismo considera queste due tesi fondamentalmente errate e
storicamente negative per l’emancipazione del lavoro.
L’Autorità è sempre stata legata all’asservimento e allo sfruttamento
delle masse popolari. Nasce da questo sfruttamento, o è creata negli
interessi di quest’ultimo. L’AUTORITÀ SENZA SFRUTTAMENTO E SENZA VIOLENZA PERDE QUALSIASI RAGIONE DI ESISTERE.
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Lo stato e l’autorità levano alle masse l’iniziativa, uccidono lo spirito di creazione e di attività libera, coltivano in esse la psicologia di sottomissione, di attesa, di speranza di salire le scale sociali, di cieca fiducia in guide, di illusione di condividere l’autorità.
QUINDI L’EMANCIPAZIONE DEI LAVORATORI NON È POSSIBILE NEL PROCESSO DI
LOTTA RIVOLUZIONARIA DIRETTA DI VASTE MASSE LAVORATRICI E DELLE LORO
ORGANIZZAZIONI DI CLASSE CONTRO IL SISTEMA CAPITALISTICO.
La conquista del potere dei partiti socialdemocratici, con mezzi parlamentari, nelle condizioni dell’ordine attuale, non farà avanzare di
un solo passo l’opera di emancipazione dei lavoratori per la semplice
ragione che il potere legale, e di conseguenza l’autorità reale, resteranno ad una classe dominante che terrà nelle sue mani tutta l’economia e la politica del paese.
La rivoluzione non si improvvisa, nasce perché le condizioni storiche oggettive e soggettive (momento economico e politico favorevole,
livello di coscienza di classe necessario e sufficiente dal punto di
vista qualitativo e quantitativo) e non la nostra volontà individuale
la permettono.
OCCORRE ACCENTUARE AL MASSIMO LA LOTTA DI CLASSE e quindi svegliare e
sviluppare nelle masse la coscienza di classe e l’intransigenza rivoluzionaria.
Ma l’educazione libertaria da sola non basta, quello che anche è necessario è UN’ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELLE STESSE.
Per realizzarla bisogna operare in due sensi: da una parte, in quello
della selezione e del raggruppamento delle forze rivoluzionarie operaie e contadine su una base teorica COMUNISTA-LIBERTARIA, dall’altro
lato nel senso del raggruppamento degli operai e contadini rivoluzionari sulla base teorica [recte: economica] della produzione e del
consumo.
La rivoluzione sociale, instauratrice di una società senza classi, si
compie con la simultanea liquidazione della classe dominante come tale
e dello stato come apparato di classe.
Questa simultaneità dello sbocco del processo rivoluzionario si realizza tramite l’intervento congiunto contro il regime da parte delle
organizzazioni di massa (consigli di fabbrica, collettività agricole,
comitati popolari) e da parte dell’organizzazione politica di classe
(minoranza rivoluzionaria). È compito dell’organizzazione politica di
classe (minoranza rivoluzionaria) aggredire, impegnare e demolire le
sovrastrutture politiche del regime capitalistico. È compito delle
organizzazioni proletarie di massa (consigli di fabbrica, colletti-
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vità agricole, comitati popolari) espropriare il regime capitalistico
delle sue strutture ed assumerne la gestione diretta e collettiva.
L’assunzione della gestione diretta e collettiva della vita associata
da parte delle organizzazioni proletarie di massa (consigli di fabbrica, collettività agricole, comitati popolari) comporta obiettivamente la reintegrazione indifferenziata dell’organizzazione politica di
classe (minoranza rivoluzionaria) nella società senza classi.
Il rapporto tra ORGANIZZAZIONE POLITICA DI CLASSE (minoranza rivoluzionaria) e ORGANIZZAZIONI PROLETARIE DI MASSA (consigli di fabbrica,
collettività agricole, comitati popolari) non è di dipendenza dell’una dall’altra, ma dialettico.
Quando le condizioni saranno favorevoli e quando le organizzazioni di
massa saranno efficienti, la rivoluzione sarà un fatto storico reale.
Oggi la realtà è un’altra. È necessario quindi che i militanti anarchici si organizzino per:
RAPPRESENTARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO OMOGENEO E PRECISO PER IL PROLETARIATO, IN ALTERNATIVA AI PARTITI AUTORITARI E RIFORMISTI.
COORDINARE, RENDERE PIÙ EFFICIENTE, COSTANTE E PRODUTTIVO L’INTERVENTO POLITICO TRA LE MASSE DEL NOSTRO MOVIMENTO.
PROMUOVERE ED AGEVOLARE L’ORGANIZZAZIONE AUTONOMA DELLE MASSE.

PRINCIPI ORGANIZZATIVI
La nostra è l’organizzazione rivoluzionaria dei militanti anarchici
che accettano la sua piattaforma teorica e le delibere vigenti dei
suoi congressi e che si organizzano sulla base dei seguenti principi:
1. UNITÀ TEORICA
L’unità teorica rappresenta la forza che dirige l’attività dell’organizzazione per una via definita ad un obiettivo determinato che deve
essere comune a tutte le sezioni dell’organizzazione.
2. UNITÀ STRATEGICA
La strategia dell’organizzazione è quella serie di indicazioni e di
obiettivi a lungo termine nell’ambito dei quali si sviluppano le varie tattiche. Essa deriva dall’elaborazione, alla luce della teoria
rivoluzionaria contenuta nella premessa del presente patto, dei dati
derivanti dall’analisi della realtà. La strategia si esprime nei documenti strategici che trattano le tesi dell’organizzazione. L’acquisizione, la modifica, l’abrogazione di un documento strategico deve
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essere approvata da almeno due terzi delle sezioni territoriali. Le
eventuali minoranze su questi documenti non possono portare all’esterno dell’organizzazione il proprio dissenso e sono tenute ad applicare tale strategia.
3. OMOGENEITÀ TATTICA
Le tattiche nazionali impiegate dall’organizzazione devono essere
ugualmente omogenee, vale a dire trovarsi in concordanza sia tra loro
che con la teoria ed essere compatibili con la strategia dell’organizzazione. Le tattiche nazionali si esprimono nei documenti tattici
che trattano le tesi dell’organizzazione. Le eventuali minoranze sono
libere di verificare nella prassi le proprie tesi tattiche, purché esse
non siano lesive nei confronti dei documenti strategici. Tale lesività
è stabilita in sede di Congresso.
4. RESPONSABILITÀ COLLETTIVA
La pratica di agire sotto la propria responsabilità personale è inammissibile in una organizzazione comunista-libertaria. L’ideologia e
la storia del movimento libertario dimostrano la natura inequivocabilmente collettiva di tale movimento. Pertanto l’organizzazione è
responsabile dell’attività rivoluzionaria di ogni sua sezione e di
ogni suo membro, come ogni sua sezione e ogni suo membro sono responsabili dell’attività rivoluzionaria di tutta l’organizzazione.
5. FEDERALISMO
L’anarchismo ha sempre negato l’organizzazione autoritaria e verticistica, sia nell’organizzazione sociale sia nella propria organizzazione specifica. Di contro alla struttura verticistica dell’organizzazione, l’anarchismo professa il principio del Federalismo, che
subordina l’autonomia delle sezioni territoriali ai principi organizzativi sopra esposti (ai punti 1-2-3-4 nonché al presente punto).
Autonomia non significa non dover tener conto dei propri doveri nei
confronti dell’organizzazione, né significa la possibilità di non eseguire le decisioni comunemente prese nei luoghi e nei tempi stabiliti. A queste condizioni solamente il principio federalista sarà vivo
e l’organizzazione libertaria funzionerà correttamente. I rapporti
politici tra i raggruppamenti dell’organizzazione sono regolati dalla
presente intesa organizzativa.
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STRUTTURE ORGANIZZATIVE REGIONALI
1) L’O.A.M. è la struttura intermedia tra l’organizzazione nazionale
e le sezioni territoriali locali, di cui rappresenta non un semplice coordinamento, ma l’espressione politica unitaria. In base a ciò,
nessuna singola sezione è libera di prendere isolatamente impegni
politici qualsiasi, all’interno o all’esterno del movimento, che possano coinvolgere l’O.A.M. intera, senza prima consultarsi con tutte
le altre sezioni.
2) [L’O.A.M.] non è formata da gruppi né da militanti isolati, ma
esclusivamente da SEZIONI (es: O.A.M.-sezione Durruti di…). Le sezioni sono composte solo da militanti, e i militanti isolati non fanno
capo direttamente all’organizzazione, ma tramite la sua [recte: loro]
adesione alla sezione della città più vicina.
3) La struttura interna e il numero esatto dei militanti di ogni sezione, deve essere conosciuto dalle altre sezioni in qualsiasi momento. L’O.A.M. deve vigilare che all’interno delle sezioni venga rispettata tra i militanti la massima rotazione degli incarichi e delle
responsabilità, e che non vi sia una distinzione artificiosa, burocratica e controproducente tra militanti e simpatizzanti, ma venga a
questi data la possibilità di partecipare alla vita dell’O.A.M. (pur
osservando i giusti limiti di sicurezza) tramite il lavoro politico
nelle cellule di intervento della sezione, negli organismi di massa,
organizzando riunioni teoriche per simpatizzanti. Questo con lo scopo
di raggiungere l’omogeneizzazione delle sezioni anche riguardo alle
loro strutture interne. All’interno dell’O.A.M. non vi sono, inoltre,
incarichi burocratici o comunque remunerativi.
4) L’adesione o la creazione di una nuova sezione, o l’adesione di
un militante di un’altra città ad una sezione già esistente, avviene sull’accettazione del presente PATTO associativo e dei documenti
strategici annessi, e viene decisa sempre a livello assembleare regionale, dietro la presentazione e le garanzie di una sezione.
5) L’assemblea regionale delle sezioni si tiene periodicamente a rotazione nelle varie sedi. Le sezioni sono rappresentate da almeno un
militante delegato, le cui proposte e decisioni coinvolgono l’intera
sua sezione. Le decisioni assembleari dei delegati presenti coinvolgono l’O.A.M. intera in base al principio della responsabilità col-
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lettiva. Le sezioni sono tenute a discutere in anticipo l’O.d.G. Le
sezioni assenti sono tenute a mandare relazioni scritte sull’O.d.G.
alla C.d.C. [Commissione di corrispondenza] e, dopo aver ricevuto la
relazione scritta dell’assemblea regionale, a spedire alla C.d.C. le
loro posizioni su quanto deciso. L’O.d.G. viene deciso nell’assemblea
regionale precedente, e proposto dalla C.d.C. in base alle indicazioni e proposte che le sezioni comunicheranno. Scopo delle assemblee è
di coordinare l’attività delle sezioni, affrontare problemi politici e
tecnici contingenti, impostare il lavoro futuro dell’organizzazione.
6) La C.d.C. viene affidata ad una sezione per un periodo compreso tra
i sei mesi e un anno. I suoi compiti sono di scrivere relazioni delle
assemblee regionali, diffondere i comunicati delle singole sezioni,
mantenere i contatti di corrispondenza con il resto del movimento
anarchico, vigilare sulle sezioni che non provvedono a mantenere i
contatti fissi con l’O.A.M., rappresentare tecnicamente l’O.A.M. tutte
le volte che sia necessario.
7) La Cassa dell’O.A.M. viene tenuta dalla C.d.C.; le quote vengono
pagate in percentuale sia alle entrate ed uscite delle singole sezioni, che alle entrate ed alle uscite dell’intera O.A.M.
8) Le assemblee regionali sono affiancate dai convegni di lavoro, con
le stesse modalità tecniche, che hanno lo scopo di elaborare le teorie, strategie e tattiche dell’O.A.M. sui vari settori d’intervento;
quando invece è urgente risolvere determinati problemi politici o
organizzativi, vengono convocati convegni straordinari, su proposta
della C.d.C. o delle sezioni tramite la C.d.C. e previa consultazione
tra le sezioni.
9) Assieme ai convegni di lavoro l’O.A.M. si dà “strutture di lavoro”
permanenti o temporanee, sia in riferimento alle sue esigenze che alle
sue possibilità. Tali strutture sono: Comm. Sindacale, Comm. Scuola,
Comm. Quartiere, ecc.; ed hanno il compito [di]:
A) Essere il tramite tra le rispettive commissioni nazionali e le
sezioni locali.
B) Scrivere bollettini interni in cui siano comprese le relazioni
locali del lavoro e delle lotte della sezione; le informazioni
necessarie per seguire tale settore d’intervento (es: la comm.
Scuola informa su tutte le circolari ministeriali, congressi dei
partiti ecc.).
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C) Comporre le proposte di analisi e di intervento delle varie sezioni in documenti da proporre all’accettazione di tutta l’O.A.M.,
nelle assemblee regionali, nei convegni di lavoro o straordinari,
o anche semplicemente tramite corrispondenza, a seconda delle esigenze. Tali documenti rappresentano poi lo strumento di propaganda esterna dell’organizzazione; le commissioni sono affidate alle
sezioni più capaci di lavorare in tali settori, non considerando
quindi valido un criterio di rotazione semplicemente automatico.
10) Per l’approvazione di documenti di corrispondenza, è necessario
raggiungere l’unanimità; tale criterio dovrebbe essere osservato anche per l’approvazione di documenti o per tutte le decisioni votate
nei convegni o nelle assemblee regionali; qualora in casi eccezionali
e dopo attenta e lunga discussione, una sezione venga a trovarsi in
minoranza, in casi in cui è invece prevista la massima unità dell’organizzazione, la sezione in questione è tenuta ad applicare verso l’esterno le tesi della maggioranza, riservandosi il diritto di critica
verso l’interno.
11) Nei convegni nazionali in cui l’organizzazione si presenta unitariamente e non come singole sezioni, i delegati che la rappresentano
non possono essere meno di 2 e non sono rimborsati dall’O.A.M. per un
numero superiore a 4; dovranno inoltre essere possibilmente tutti di
sezioni diverse, secondo un preciso criterio di rotazione, e verranno
eletti dalle sezioni designate.
12) Nei convegni e congressi nazionali in cui si partecipa come singole sezioni, vi dovrà essere un relatore unitario per le relazioni
ufficiali e generali, ma non per quelle singole. Inoltre per motivi
non solo tecnici ma anche politici, non ci deve essere sproporzione,
a causa di difficoltà economiche, tra il numero dei delegati delle
diverse sezioni. Infine si deve garantire, secondo precisi criteri di
rotazione, che circa metà delle sezioni inviino militanti anziani e
già conosciuti, e l’altra metà circa militanti giovani e ancora non
ben conosciuti.
13) L’espulsione di una sezione viene decisa nell’assemblea regionale
o convegno, su proposta della C.d.C. o di una singola sezione, secondo
gli stessi criteri previsti per i principi organizzativi nazionali.
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14) Eventuale simbolo dell’organizzazione, per chi ne voglia fare uso,
è la sola A cerchiata. La bandiera dell’O.A.M. è formata dai colori
rosso e nero che si separano trasversalmente. Sono abolite le altre
bandiere, particolarmente quella nera.
15) I presenti principi organizzativi regionali, vanno integrati con i
precedenti principi organizzativi nazionali del precedente P.A. [Patto
associativo] da noi proposto per una organizzazione nazionale, così
come andranno rivisti e ridefiniti al momento dell’effettiva costruzione
dell’organizzazione nazionale e di quello che sarà il suo P.A. vigente.

STRUTTURE ORGANIZZATIVE NAZIONALI
1) L’unità organizzativa fondamentale è la sezione territoriale, sia
essa un raggruppamento zonale, provinciale o interprovinciale. La sezione territoriale deve essere un’unità politica ed operativa e, per
essere tale, deve porre al proprio interno una netta discriminante
tra simpatizzanti e militanti. Militante è chi, per sua formazione
politica, ha maturato il proprio inserimento nella lotta di classe in
generale e nell’organizzazione in particolare. Il militante non si
definisce, ma viene accettato come tale da tutti gli altri militanti della sua sezione territoriale, in base a una conoscenza teorica
sufficiente e ad una disponibilità politica verificata. I compiti che
competono solo ed esclusivamente al militante sono:
A) collegamento tra i raggruppamenti anarchici, rappresentatività
della propria sezione territoriale, rappresentatività dell’organizzazione nazionale nella rispettiva località.
B) responsabilità delle proprie azioni di fronte all’assemblea dei
militanti della rispettiva sezione territoriale, il che implica
tra l’altro la garanzia politica ed economica che il militante
svolga il compito che si è liberamente scelto.
La sezione territoriale si impegna a dare ai simpatizzanti gli strumenti per poter crescere politicamente ed arrivare ad essere militanti.
2) Ogni sezione territoriale regola la propria costituzione interna
in piena autonomia, ma soprattutto in piena armonia con quella della
organizzazione; così pure il suo programma d’intervento, le modalità
di funzionamento e le tattiche locali, tenendo sempre ben presente
che la sezione territoriale rappresenta in una determinata località
l’organizzazione.
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3) La linea politica dell’organizzazione è di esclusiva competenza,
nei suoi tratti generali, del CONGRESSO NAZIONALE DELL’ORGANIZZAZIONE.
4) Il Congresso Ordinario dell’organizzazione si tiene una volta
all’anno e viene convocato dal Consiglio Nazionale.
5) Qualora almeno il 20% delle sezioni territoriali ne faccia motivata
richiesta, si convoca il CONSIGLIO NAZIONALE. Se le decisioni del Consiglio non soddisfano un terzo delle sezioni territoriali, la C.d.C.
convoca un Congresso Straordinario.
6) A qualsiasi congresso dell’Organizzazione partecipano di diritto e per dovere militanti delegati di tutte le sezioni territoriali
dell’organizzazione. Le decisioni vengono prese seguendo un criterio
di valutazione per sezioni territoriali.
7) Il congresso nomina la Commissione di Corrispondenza nelle persone
dei militanti di una sezione territoriale. La C.d.C. ha compiti ESCLUSIVAMENTE ESECUTIVI e non ha alcuna facoltà imperativa nei confronti
delle sezioni territoriali. Essa ha l’incarico:
A) di rappresentare pubblicamente l’organizzazione;
B) di prendere pubbliche posizioni in coerenza con le decisioni e con
la linea dell’intera organizzazione, prese nei luoghi e nei tempi
all’uopo stabiliti;
C) di curare l’organizzazione della propaganda dell’organizzazione a
livello nazionale attraverso: comizi, manifestazioni, stampa ecc.;
con la possibilità di esprimere con questi metodi la posizione
dell’organizzazione;
D) di appoggiare politicamente le sezioni territoriali nella loro
azione rivoluzionaria e di tenere i contatti con i compagni disponibili a recarsi presso le sezioni territoriali per portare il
loro ausilio (oratori, compagni specializzati in attività varie),
per inviarli presso le sezioni stesse ove sorgano situazioni di
eccezionalità;
E) di affiancare e documentare l’azione di tutte le commissioni di lavoro e di servizio dell’Organizzazione;
F) di richiamare alla militanza rivoluzionaria conforme all’etica
anarchica tutte quelle sezioni che, senza revoca o giustificazione, non mantengono impegni liberamente presi e svolgano attività
non coerenti alle linee dell’organizzazione, con la possibilità di
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sospendere per motivi di vigilanza sezioni territoriali dell’organizzazione;
G) di redigere il BOLLETTINO INTERNO con regolarità all’incirca mensile tramite le quote di abbonamento al bollettino interno stesso
versate dalle sezioni territoriali, e di inviarlo ESCLUSIVAMENTE
alle sezioni territoriali dell’organizzazione. Sul bollettino interno sono pubblicate in modo schematico e succinto, così come vi
sono inviate, le relazioni sull’attività svolta dalle sezioni e
dalle commissioni.
La C.d.C. si presenta dimissionaria ad ogni congresso nazionale ordinario, il quale provvederà a sostituirla o a riconfermarla per non
più di due anni consecutivi.
8) Il consiglio nazionale è composto dai delegati delle organizzazioni
regionali delle sezioni territoriali dell’organizzazione, in misura
di un membro per regione, e da un membro per ogni commissione della
organizzazione, quest’ultimo senza diritto di voto. I delegati regionali devono presentare una delega siglata da tutte le sezioni territoriali della propria regione. Il consiglio nazionale sostituisce il
congresso dell’organizzazione durante il periodo intercongressuale
nelle seguenti funzioni:
A) Controllo delle commissioni di lavoro e di servizio dell’org.
B) Dimissioni e temporanea sostituzione (fino al successivo congresso)
delle commissioni.
C) Espulsione dall’ORG. di sezioni territoriali qualora entrassero in
contraddizione col presente patto.
D) Accettazione dei gruppi simpatizzanti come aderenti all’organizz.
E) Il Consiglio Nazionale ha, in caso di questioni eccezionali, facoltà deliberante, qualora le mozioni presentate siano votate
all’unanimità.
La C.d.C. è tenuta a convocare ordinariamente il Consiglio Nazionale
ogni tre mesi e ogni qual volta lo ritenga necessario e si verifichi la
condizione di cui al punto 9. Il Consiglio Nazionale si tiene a rotazione nelle sedi delle varie sezioni territoriali, ove possibile. Le
sezioni territoriali ospitanti redigono le relazioni delle riunioni e
le inviano alla C.d.C. la quale provvede a diffonderle. Tutte le sezioni
territoriali discutono in precedenza l’ordine del giorno del consiglio
nazionale, dopo aver ricevuto il resoconto dei lavori, esprimono il
proprio giudizio in merito sul bollettino interno. L’ordine del giorno
del consiglio nazionale è ordinariamente steso dalla C.d.C. e, in caso
di riunioni straordinarie, dalle sezioni che ne hanno fatto richiesta.
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9) Il congresso nazionale dell’organizzazione nomina, nelle persone
dei militanti di una sezione territoriale, i responsabili di ciascuna
delle commissioni:
A) Commissione Scuola
B) Commissione Sindacale
C) Commissione Quartiere
D) Commissione Antimilitarista
Esse coordinano a livello nazionale le singole sezioni territoriali
dell’organizzazione nei rispettivi campi, curando il ricircolo delle
informazioni e del materiale, convocano a scadenza periodica assemblee nazionali di lavoro che devono esprimere le posizioni dell’organizzazione sui vari metodi di intervento, coordinano l’attuazione di
manifesti e documenti nazionali.
A) Le Commissioni di Servizio sono:
B) Commissione di Corrispondenza
C) Commissione di Relazioni Internazionali
D) Commissione Redazionale
E) Commissione di Finanziamento
F) Commissione Editoriale
Esse costituiscono lo strumento tecnico di stampa, reperimento finanziario, editoria, ecc. dell’organizzazione. Tutte le commissioni di
Lavoro e di Servizio si presentano dimissionarie ad ogni Congresso
Ordinario, il quale provvederà a sostituirle o riconfermarle. Ogni
Congresso Straordinario od Ordinario potrà nominare, vistane la necessità, altre commissioni a scadenza determinata dal Congresso stesso, senza che ciò costituisca modifica del presente patto.
10) Compito del Congresso Ordinario dell’Organizzazione è di formulare la strategia e le tattiche nazionali, aventi lo scopo di unificare
l’attività rivoluzionaria delle sezioni territoriali. Quanto stabilito dal Congresso è impegnativo per tutti gli organismi dell’Organizzazione (C.N., C.d.C., Commissioni). Nel caso di fatti politici che
esulino dall’ambito delle analisi già acquisite, le sezioni territoriali e tutti gli organismi dell’Org., devono attenersi a quanto deciso dal C.N. Le sezioni territoriali che al Congresso hanno approvato
le tattiche nazionali sono tenute a rispettarle.
11) Quando un gruppo richiede l’adesione all’Org. alla C.d.C., questa
lo mette in contatto con la sezione territoriale più vicina. Quando
la sezione suddetta approva, mediante duraturi contatti, che il gruppo
simpatizzante è inserito nella lotta di classe, svolge un’azione ri-
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voluzionaria ed accetta le discriminanti contenute nella piattaforma
teorica e nella piattaforma organizzativa dell’Org. e che offre una reale garanzia di adempiere a quanto specificato nel punto 6, lo propone
come sezione territoriale della relativa località al C.N., il quale
valutando i dati a sua disposizione decide se accettarlo o meno. Se lo
accetta invia il testo integrale del P.A. alla nuova sezione territoriale nel merito della quale il gruppo simpatizzante si esprime e che,
in caso affermativo, diviene parte integrante dell’organizzazione.
12) Le sezioni territoriali dell’org. agenti in un medesimo ambito regionale costituiscono una FEDERAZIONE REGIONALE dell’Org., struttura
intermedia tra le sezioni territoriali e l’organizzazione nazionale;
da tali organizzazioni regionali viene espresso il delegato al Consiglio Nazionale.
13) Ogni sezione territoriale partecipa al finanziamento dell’Org. ATTRAVERSO QUOTE VOLONTARIE FISSE mensili. Tali quote sono individuali,
basate sulle reali possibilità dei militanti. Ogni sezione territoriale deve provvedere alla raccolta e all’invio alla C.d.C.
14) L’amministrazione è di pertinenza della C.d.C., naturalmente sotto la supervisione del C.N. Compito della Commissione di Finanziamento
è di reperire i fondi e di trasmetterli alla C.d.C. stessa.
15) Il presente P.A. può essere modificato in ogni sua parte dal Congresso Ordinario dell’organizzazione previa discussione sul Bollettino Interno. Ogni emendamento viene accettato se almeno i nove decimi
delle sezioni territoriali sono d’accordo.
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ALLEGATO N. 1 al PATTO ASSOCIATIVO O.A.M. 24/8/’74
Struttura delle sezioni in commissioni e responsabili di servizio
La sezione è strutturata al suo interno in commissioni di lavoro e
responsabili dei servizi.
Le Commissioni di lavoro sono formate da militanti e simpatizzanti;
i militanti della commissione rispondono dell’attività di questa di
fronte alla assemblea dei militanti. Esse hanno la funzione:
A) Verso l’organizzazione di garantire il dibattito politico sulla
strategia e sulla tattica, nonché l’intervento sul settore specifico.
B) Verso la sezione di avere delle strutture d’intervento pratiche in
cui inserire e selezionare i simpatizzanti a livello di impegno
politico reale; di redigere bozze di documenti tecnici e strategici specifici nel settore in cui opera da sottoporre alla approvazione della assemblea dei militanti.
I responsabili dei servizi (segreteria, cassa, simpatizzanti, biblioteca, ecc…) hanno funzioni tecnico/esecutive nel servizio specifico;
le loro funzioni politiche sono quelle di un qualsiasi militante di
sezione; essi sono a rotazione e vengono eletti dall’assemblea dei
militanti; rimangono in carica per un periodo dai 3 ai 6 mesi, sono
revocabili dalla assemblea stessa in qualsiasi momento.
Il segretario di sezione (responsabile della segreteria) ha il compito di coordinare e controllare il lavoro delle commissioni e dei
militanti conformemente ai deliberati dell’assemblea dei militanti e
quella della Organizzazione; di tenere la corrispondenza ed i contatti con le altre sezioni e la C.d.C.; di mantenere vivo il circolo
delle informazioni tra i militanti; di corrispondere della continuità
del lavoro della sezione di fronte alla organizzazione; viene eletto
dalla assemblea dei militanti ed approvato dalla assemblea O.A.M. ed
è revocabile in ogni momento allo stesso modo.
Alle riunioni e convegni regionali insieme al delegato (che è il portavoce politico della sezione) deve essere presente, nei limiti del
possibile, il segretario.

Sezione fotografica

Sezione fotografica

Ancona, anni Settanta - Primo a sinistra: Cesare.

Canzoniere libertario - Massimo, Luigi, Patrizia.

45

46

Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana

Sit-in per la morte di Franco Serantini. Ancona, piazza Roma, maggio 1972 - Tullio.

Comizio. Senigallia, 1 maggio 1973 - Massimo; dietro: Carlo Bianchi.

Sezione fotografica

Canzoniere libertario. 1974 - Massimo.

Iniziativa-concerto pro Marini.
Fano, autunno 1974 - Michele.
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Iniziativa-concerto pro Marini. Fano, autunno 1974 - Michele.

Sezione fotografica
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Collettivi libertari studenteschi. Macerata, cinema Cairoli, 1974.

Manifestazione antifascista. Ancona, 12 ottobre 1974 - Prima fila: “Roscio”, Rodolfo, Emidio,
Fausto; seconda fila: “Katanghetto”, Roberto, NN, NN.
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Corteo, Collettivi libertari studenteschi. Macerata, corso Cavour, 1974.

Corteo, Collettivi libertari studenteschi. Macerata, piazza Battisti, 1974.

Sezione fotografica
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Macerata, 1974 - Anna, Patrizia, Massimo,
Loretta.

Macerata, 1974 - Fila in alto: Donatella, Massimo; fila in mezzo: Patrizia, Anna; fila in basso:
Andrea, Massimo, Adelchi, Luigi.
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Manifestazione. Ancona,
1974 - Con megafono:
Massimo; alla sua sinistra: Adelchi.

Mostra pro Marini.
Macerata, 18-19 marzo
1974 - Donatella, Andrea,
Massimo, Franco.
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Mostra pro Marini. Macerata, 18-19 marzo 1974.

Banchetto informativo. Ancona, piazza Roma, maggio 1975 - Patrizia, Adelchi, Patrizio, Nicola,
Gianfranco.
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Manifestazione antifascista. Pesaro,
20 aprile 1975 - Prima fila: Mariella,
Cinzia.

Manifestazione antifascista.
Pesaro, 20 aprile 1975 - Prima fila:
Francesca, Anna, Roberto, Daniela;
seconda fila: Leo, Fausto, Cesare,
Luigi, Patrizia, “Katanghetto”; terza
fila Mariangela, Catia, Bianca,
Gualtiero, Roberto B., NN.
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Manifestazione antifascista. Pesaro, 20
aprile 1975 - Prima fila: [tre compagni
del gruppo di Fermo]; seconda fila: NN,
NN, Emidio, Roberto, Aldo, NN.

Manifestazione antifascista.
Pesaro, 20 aprile 1975 - Prima fila:
Massimo, Donatella, Antonello.
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Mostra antifascista. Ancona, piazza Roma, 1975.

Mostra antifascista. Ancona, piazza Roma, 1975. Particolare.
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Mostra antifascista. Ancona, piazza Roma, 1975.

Processo Lupo, fuori dal tribunale. Ancona, 1975 - In piedi: Angela, Roberto S., Roberto B., Luigi;
seduti: Fausto, Cinzia, Patrizio, Michele.
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Festa del 1 maggio 1976. Acquedotto di Villa Potenza (MC). Foto di Alfredo Tabocchini.

Festa del 1 maggio 1976. Acquedotto di Villa Potenza (MC). Foto di Alfredo Tabocchini - Con
la chitarra: Antonello, Luigi.
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Storia istituzionale
L’Organizzazione anarchica marchigiana (d’ora in avanti Oam) si costituì formalmente a Jesi l’8 ottobre 19721. Ne facevano inizialmente parte i gruppi anarchici

1
Cfr. Archivio dell’Organizzazione anarchica marchigiana (d’ora in avanti AOam), serie Carteggio
amministrativo, fasc. “1972”, b. 1, fasc. 1, il verb. di riunione dell’8 ott. 1972, di cui si riporta un estratto: «Riguardo la pregiudiziale di alcuni compagni circa l’autonomia dei gruppi marchigiani rispetto
a specifiche organizzazioni nazionali si è discusso sull’attributo da darci. Nella discussione il compagno del Berneri ha chiarito la posizione sul rapporto tra i gruppi, rapporto che deve e può essere
unicamente federativo [...] Un compagno del Kronstadt ha ribadito che pur d’accordo è preferibile
non darci una etichetta specifica. Alla fine riconfermando l’autonomia dell’insieme dei gruppi ci si è
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Bakunin (Jesi), Kronstadt e Berneri (Ancona), Machno (Civitanova Marche), Gruppi anarchici riuniti (Senigallia), 18 marzo (Macerata) e i gruppi di Chiaravalle,
Fabriano e Recanati2. La costituzione dell’Oam avvenne successivamente alla
definizione di un primo Patto associativo tra i gruppi anarchici Kronstadt di Ancona e Bakunin di Jesi3 e alla creazione dei Gruppi anarchici marchigiani, un’organizzazione sicuramente attiva nel 1972, che con ogni probabilità condivise
anche un primo documento associativo4.
Nel corso della sua storia, l’Oam si compose di un massimo di cinque Sezioni: oltre a quelle formatesi in continuità con i gruppi di Jesi, Ancona (Kronstadt),
Macerata e Civitanova Marche, nel 1975 entrò a far parte dell’Oam anche la Sezione Nord, costituitasi in seguito alla confluenza nell’Organizzazione del Coordinamento anarchico provinciale di Pesaro5. Allo stesso tempo, sono documentati
rapporti dell’Oam con gruppi e nuclei di Fermo, Urbino, Sant’Elpidio, Ascoli Piceno
e San Benedetto, che sono definiti «simpatizzanti»6. Per quanto riguarda il numero
degli aderenti, la documentazione conservata nell’Archivio dell’Organizzazione
consente di affermare che tra il 1973 (all’epoca del I Convegno nazionale lavoratori anarchici, d’ora in avanti Cnla) e il 1975, il numero dei militanti salì da 15 a 437.
Di particolare importanza per la storia dell’Oam fu in primis la rottura con la Federazione anarchica italiana (d’ora in avanti Fai), consumatasi tra il 1972 e il 1973
a causa della vicinanza dell’Organizzazione, e in particolare dei gruppi di Jesi, Macerata e Civitanova, alle posizioni dei gruppi comunisti anarchici8. L’adesione alla

accordati sul darci l’attributo di Organizzazione anarchica marchigiana».
2

Cfr. ibid., sono i gruppi anarchici invitati alla riunione dell’8 ott. 1972 di cui alla nota 1.

3
Cfr. ibid., il Patto associativo tra il Gruppo anarchico Kronstadt di Ancona e il Gruppo anarchico
Bakunin di Iesi (s.d.), in cui è specificato che inizialmente l’unione «ha carattere giovanile ed è ristretta ai gruppi di Jesi ed Ancona, comunque è aperta a eventuali aperture».
4
Cfr. ibid., Documento associativo dei gruppi anarchici marchigiani (s.d.); i gruppi anarchici citati
nel documento (firmato da «Gruppi anarchici marchigiani - Cdc presso Gruppo Bakunin»), sono i seguenti: Bakunin (Jesi), 18 marzo (Macerata), Berneri e Kronstadt (Ancona), Gruppi anarchici riuniti di
Senigallia, Machno (Civitanova Marche) e i gruppi anarchici di Recanati e Fabriano. Facevano inoltre parte dell’«unione» i compagni isolati di Marotta, Chiaravalle e di altre località non specificate.
Per una ricostruzione dell’attività dei gruppi precedentemente alla costituzione formale dell’Oam
si rimanda alla documentazione conservata nel fasc.

Cfr. ad esempio ivi, fasc. “Organizzazione anarchica marchigiana (Lettere, circolari, eccetera)”, b.
1, fasc. 3, il verb. di riunione del Coordinamento anarchico provinciale di Pesaro del 5 apr. 1975 e
ivi, fasc. “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro. 1975”, b. 3, fasc. 22, il
rendiconto finanziario intestato a «Oam Sezione Nord» del 18 apr. 1975.
5

6
Vedi ivi, fasc. “Relazioni e Bollettini Commissione Sindacale Interregionale”, b. 19, fasc. 21, “Bollettino” della Csi, n. 5, [1975].
7

Ibid.

Cfr. ad esempio ivi, serie Carteggio amministrativo, fasc. [1974-1975. Documenti dell’Organizzazione anarchica marchigiana], b. 2, fasc. 17, la relazione della Sezione Kronstadt di Ancona (Oam
8
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Piattaforma di Archinov e la “separazione” dalla Fai9 rappresentarono infatti per
l’Oam elementi di discontinuità da un punto di vista strutturale e politico, le cui
conseguenze furono riassunte efficacemente nel 1974 da Cesare Tittarelli, militante del Gruppo Bakunin di Jesi e componente della Commissione di corrispondenza
(d’ora in avanti Cdc): «ci ha costato l’espulsione dalla Fai, l’isolamento all’interno
del movimento, e ci ha spinto come Oam a strutturarsi in sezioni»10.
Il distacco dalla Fai, inoltre, spinse l’Oam a impegnarsi nel tentativo (non
riuscito) di dare vita ad un’organizzazione nazionale alternativa che comprendesse tutti quei gruppi comunisti anarchici dissidenti che facevano parte del
cosiddetto Nucleo operativo, il cui obiettivo iniziale, secondo quanto riportato
dal militante Tullio Bugari, era compiere una sorta di «golpe anarchico» ovvero
«coordinarsi per arrivare al congresso della Fai e conquistare dall’interno la Federazione facendosi affidare la gestione di tutti gli organismi: la Commissione di
corrispondenza, il giornale “Umanità nova”, i vari comitati»11. Sempre secondo la
testimonianza di Bugari, le intenzioni del Nucleo furono scoperte e i gruppi dissidenti di fatto espulsi dalla Fai prima del congresso tenutosi a Carrara nel dicembre del 197312. Ad ogni modo, durante l’incontro dei diversi gruppi componenti il
Nucleo operativo, svoltosi a Perugia il 17-18 novembre di quello stesso anno e al
quale parteciparono, per l’Oam, i gruppi Bakunin di Jesi, 18 marzo di Macerata
e Machno di Civitanova Marche, il Nucleo aveva già approvato un nuovo Patto
associativo che avrebbe dovuto essere applicato «all’interno della nuova organizzazione nazionale»13.

- situazione, sezioni, commissioni, proposte), Ancona 18 nov. 1975: i gruppi di Jesi, Macerata e Civitanova sono definiti come «neoclassisti» del Nucleo operativo della Fai; del gruppo Kronstadt di
Ancona si ricorda invece come gradualmente si stesse avvicinando «alle posizioni di classe».
9
Cfr. Gino Cerrito, La Plate-Forme d’Archinov, disponibile all’indirizzo <http://www.nestormakhno.
info/italian/cerrito.htm> (pagina consultata in data 04/09/2016): «La “Piattaforma” redatta probabilmente da Pietro Archinov (e appunto perciò per lungo tempo presentata come sua opera personale) venne discussa per vari anni da un numeroso “gruppo di anarchici russi in esilio” cui per
qualche tempo si aggiunsero persino alcuni giovani polacchi. La sua pubblicazione in lingua russa
(e in lingua francese) apparve nel novembre del 1926 sotto il titolo Plate-Forme d’organisation de
l’Union Generale des Anarchistes - Projet, Ed. des Oeuvres internationales des éditions anarchistesLibraire internationale, Parigi 1962».

Cfr. AOam, serie Carteggio amministrativo, fasc. “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica
marchigiana tra loro. 1974. 1° semestre”, b. 2, fasc. 15, circolare interna della Cdc, [1974].
10

11

Cfr. l’intervista di Luigi Balsamini a Tullio Bugari del 3 dic. 2015.

Cfr. l’intervista a Bugari di cui alla nota 11: Bugari ricorda inoltre che i gruppi aderenti al Nucleo
operativo reagirono all’espulsione organizzando a Milano un congresso alternativo, con l’obiettivo di dare vita ad un nuovo soggetto (l’Unione anarchica italiana?), cui però non seguì alcun atto
concreto.
12

Cfr. AOam, serie Carteggio amministrativo, fasc. Patto associativo dell’Organizzazione anarchica
marchigiana, b. 1, fasc. 8, “pagine libertarie”, n. 3, nov. 1973.
13
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La posizione del Nucleo operativo, anche in considerazione delle «circolari
ultime della Cdc» della Fai, era del resto esplicita14: «all’interno della Fai non
c’è più possibilità di dialogo mentre anche fuori della Fai si nota un fermento
generale di crescita politica ed organizzativa. La nostra prospettiva non è più di
far crescere la Fai in particolare ma contribuire a ridare una svolta all’Anarchismo [...] ed in tale prospettiva noi veniamo a investire un ruolo di primo piano
o di punto di riferimento, se non altro perché siamo stati tra i principali artefici
di questo scossone o fermento che il movimento anarchico ha subito in questo
1973». Ciò che nel novembre di quello stesso anno il Nucleo operativo si proponeva di realizzare era la definizione di una strategia omogenea al suo interno e
la costruzione di un rapporto «dialettico» con il movimento anarchico «nel senso
che la strategia che noi elaboriamo non sarà da presentare agli altri gruppi [...]
per farla semplicemente accettare, ma dovrà servire da punto di riferimento per
i gruppi da noi definiti “simpatizzanti” mano a mano che si sviluppa per esserne
a sua volta arricchita con il dibattito». Le modalità previste per lo sviluppo di tale
rapporto dialettico erano i contatti individuali e le riunioni comuni, la collaborazione come singoli gruppi qualora non fosse possibile come Nucleo operativo
e il lavoro comune a livello locale (nel documento si ricorda infatti come l’Oam
stesse discutendo un nuovo Patto associativo «molto vicino» a quello del Nucleo).
In sostanza, il ruolo di punto di riferimento che il Nucleo operativo si riconosceva, e la strategia che intendeva definire, non doveva essere «l’embrione di
un’organizzazione specifica da far accettare agli altri» bensì «la indicazione di
un processo di crescita che ci porterà all’organizzazione specifica». Lo «strumento organizzativo» individuato era il coordinamento dei trenta gruppi del Cnla
entro cui il Nucleo avrebbe dovuto presentare la propria strategia alternativa
alla confusione esistente seppure tenendo presente che il Cnla non era «una
struttura trasformabile in organizzazione specifica ma solo trasformabile di per
se stessa in organizzazione di massa, mentre quegli stessi singoli gruppi, per ora
aderenti a tale struttura, dovranno realizzare altrove e su basi organizzative diverse un’organizzazione specifica».
L’unica forma di espressione nazionale di questi gruppi, però, venne di fatto
rappresentata esclusivamente dai Cnla, come ricorda lo stesso Bugari: «quello
dei Cnla restò per un paio di anni il nostro principale riferimento nazionale. Anzi,
l’unico, non appena venne fuori la nostra espulsione di fatto dalla Fai»15. L’importanza della partecipazione al I Cnla, del resto, è sottolineata anche dalla Sezione

Ibid., pp. 19-20 (Posizione del N.O. rispetto al movimento anarchico), da cui sono tratte le informazioni riportate in riferimento al programma del Nucleo operativo.
14

15

Cfr. l’intervista a Bugari di cui alla nota 11.
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Kronstadt, che nel 1975 riconobbe come questa servì all’Oam anche per: «radicalizzare le concezioni classiste e le necessità dell’intervento operaio», completare la «maturazione classista in atto nel Kronstadt di Ancona», «sganciare ormai
completamente i 4 gruppi classisti» (Jesi, Kronstadt di Ancona, Macerata e Civitanova) dagli altri che lasciarono l’Organizzazione «con una serie di polemiche»
(il riferimento è probabilmente al Gruppo Berneri di Ancona), «collegare l’Oam
al resto del movimento di classe», compreso quello sviluppatosi all’infuori del
Nucleo operativo16.
Tornando alla Piattaforma di Archinov, questa definiva un modello organizzativo che l’Oam, così come il Nucleo operativo, riportò nel proprio Patto associativo. La versione del Patto pubblicata dalla Sezione Kronstadt di Ancona il 26
maggio 197417 è con ogni probabilità la stessa richiamata dal Nucleo operativo
nel novembre 1973: strutturato in premesse teoriche, principi organizzativi, strutture organizzative regionali e proposte per l’organizzazione nazionale, contiene
i principi e le regole che ogni gruppo intenzionato ad aderire all’Organizzazione
avrebbe dovuto necessariamente accettare.
Con riferimento a quanto disposto nella sezione relativa alle strutture organizzative regionali, il Patto specifica come l’Oam rappresentasse non un «semplice coordinamento» tra l’organizzazione nazionale e le sezioni territoriali locali18 ma la loro «espressione politica unitaria» e come nessuna sezione potesse
assumere impegni politici che avrebbero coinvolto l’Organizzazione «senza prima consultarsi con tutte le altre sezioni». Sono quindi presenti riferimenti alla
vigilanza che l’Oam avrebbe dovuto svolgere in merito alla rotazione degli incarichi dei «militanti» e al coinvolgimento dei «simpatizzanti», alle modalità di
creazione di una sezione e di adesione di un militante nonché allo scopo e alle
modalità di svolgimento dell’assemblea regionale.
Le decisioni dell’assemblea coinvolgono tutta l’Oam «in base al principio
della responsabilità collettiva»: le sezioni, infatti, sono tenute a discutere in anticipo l’ordine del giorno dell’assemblea (proposto dalla Cdc sulla base delle
indicazioni e delle proposte delle sezioni e deciso dall’assemblea stessa nella
riunione precedente) e, in caso di assenza, sono tenute ad inviare alla Cdc la
propria relazione sugli argomenti oggetto di discussione. Ricevuta la relazione

16

Vedi nota 8.

Cfr. ivi, fasc. Patto associativo dell’Organizzazione anarchica marchigiana, b. 1, fasc. 8, il Patto associativo. Premesse teoriche. Principi organizzativi. Strutture organizzative regionali. Proposte per
l’organizzazione nazionale, Ancona, 26 mag. 1974 (documento a diffusione interna con un allegato
del 24 ago. 1974 titolato Struttura della sezione in commissioni e responsabili dei servizi).
17

18
Il Patto specifica che l’Oam è formata da sezioni e non da gruppi e che queste si compongono di
militanti; i «militanti isolati», invece, non fanno capo direttamente all’Organizzazione ma aderiscono alla sezione della città più vicina.
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scritta dell’assemblea regionale, debbono trasmettere le proprie posizioni con
riferimento a quanto deciso.
La Cdc è affidata a una sezione per un periodo compreso tra i sei mesi e un
anno e i suoi compiti sono i seguenti: «scrivere relazioni delle assemblee regionali, diffondere i comunicati delle singole sezioni, mantenere i contatti di corrispondenza con il resto del movimento anarchico, vigilare sulle sezioni che non
provvedono a mantenere i contatti fissi con l’Oam, rappresentare tecnicamente
l’Oam tutte le volte che sia necessario»19. Alla Cdc, inoltre, spetta anche il compito di gestire la «cassa dell’Oam»20.
Le assemblee regionali sono affiancate dai «convegni di lavoro» il cui scopo
è elaborare «le teorie, strategie e tattiche dell’Oam sui vari settori d’intervento»; convegni straordinari sono invece convocati su proposta della Cdc o delle
sezioni tramite di essa nel caso sia «urgente risolvere determinati problemi politici e organizzativi». Oltre ai convegni di lavoro, l’Oam «si dà strutture di lavoro
permanenti o temporanee» (le commissioni) il cui compito consiste nel rappresentare il tramite tra commissioni nazionali e locali, nella redazione di bollettini
interni (che comprendono le relazioni locali del lavoro e delle lotte della sezione) e nella redazione di proposte di analisi e intervento delle diverse sezioni in
documenti che devono essere “accettati” da tutta l’Oam (nelle assemblee regionali, nei convegni di lavoro e anche tramite corrispondenza) e che «rappresentano poi lo strumento di propaganda esterna dell’organizzazione». Interessante
è la precisazione che «le commissioni sono affidate alle sezioni più capaci di
lavorare in tali settori, non considerando quindi valido un criterio di rotazione
semplicemente automatico».
Il Patto specifica inoltre che l’approvazione di «documenti di corrispondenza»
richiede necessariamente l’unanimità e che questo criterio dovrebbe essere osservato anche per l’approvazione di documenti e per tutte le decisioni votate nei
convegni o nelle assemblee regionali (anche se è previsto, «in casi eccezionali»,
che qualora una sezione si trovi in minoranza questa è tenuta «ad applicare verso
l’esterno le tesi della maggioranza, riservandosi il diritto di critica verso l’interno»).
Oltre a una serie di disposizioni finalizzate a regolamentare la partecipazione dei delegati delle sezioni ai convegni e ai congressi nazionali, il Patto definisce le modalità di espulsione di una sezione («decisa nell’assemblea regionale o

19
Cfr. AOam, serie Carteggio amministrativo, fasc. “[Documenti 1973-1976] da archiviare”, b. 2 fasc.
11, la circolare interna della Cdc contenente norme per l’invio della corrispondenza all’Oam in
cui si richiede, se possibile: la spedizione di una copia dei documenti a ciascuna sezione oppure la
spedizione alla Cdc di tante copie per quante sono le sezioni oppure la spedizione di una sola copia
alla Cdc specificando se ulteriori copie sono state trasmesse alle diverse sezioni.
20
Cfr. ad esempio ivi, fasc. “1972”, b. 1, fasc. 1, la circolare interna del 26 nov. 1972 in cui si stabilisce
che la cassa comune dell’Oam è affidata alla Cdc, che mensilmente è tenuta a presentare il resoconto finanziario.
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convegno, su proposta della Cdc o di una singola sezione»), l’eventuale simbolo
dell’Organizzazione (la A cerchiata) e i colori della bandiera (rosso e nero separati trasversalmente).
Con riferimento alla sezione relativa alle strutture organizzative nazionali, e
in particolare alle disposizioni che maggiormente interessano l’attività dell’Oam,
si segnala come il Patto associativo specifichi che l’unità organizzativa nazionale sia la «sezione territoriale», che può assumere la forma di raggruppamento
zonale, provinciale (è il caso della Sezione Nord, che comprendeva militanti e
simpatizzanti di Fano, Pesaro, Montefelcino, Saltara, Mondolfo e Orciano e di
Monteporzio, Montemaggiore e San Lorenzo in Campo)21o interprovinciale, che
«deve porre al proprio interno una netta distinzione tra simpatizzanti e militanti». Il militante è definito come chi «per sua formazione politica, ha maturato
il proprio inserimento nella lotta di classe in generale e nell’organizzazione in
particolare» e che «viene accettato come tale da tutti gli altri militanti della
sua sezione territoriale in base a una sua conoscenza teorica sufficiente e ad
una disponibilità politica verificata». A lui spettano compiti di collegamento tra i
raggruppamenti anarchici, rappresentatività della propria sezione territoriale e
dell’organizzazione nazionale nella rispettiva località, oltre che di responsabilità delle proprie azioni di fronte all’assemblea dei militanti della propria sezione.
Riguardo ai simpatizzanti, la sezione territoriale «si impegna» a dare loro «gli
strumenti per poter crescere politicamente ed arrivare ad essere militanti».
Il Patto specifica quindi che ogni sezione territoriale «regola la propria costituzione interna» e il proprio programma d’intervento autonomamente seppure
«in piena armonia» con quella dell’Organizzazione. La linea politica dell’Organizzazione, del resto, «è di esclusiva competenza, nei suoi tratti generali, del
Congresso nazionale dell’Organizzazione», che si tiene annualmente ed è convocato dal Consiglio nazionale.
Di assoluto interesse, inoltre, è l’allegato 1 al Patto associativo dell’Oam, datato 24 agosto 1974, che si riferisce in particolare all’organizzazione interna delle
sezioni in commissioni e responsabili dei servizi. Le prime sono composte da militanti (che rispondono del loro operato all’assemblea dei militanti) e simpatizzanti e hanno la funzione di garantire all’Organizzazione «il dibattito politico sulla
strategia e sulla tattica, nonché l’intervento sul settore specifico» e alla sezione
«di avere delle strutture d’intervento pratiche in cui inserire e selezionare i simpatizzanti a livello di impegno politico reale; di redigere bozze di documenti tattici
e strategici specifici del settore in cui opera, da sottoporre all’assemblea dei militanti». I responsabili dei servizi, invece, ricoprono funzioni tecnico-esecutive nel
servizio specifico (ad esempio segreteria, cassa, simpatizzanti, biblioteca): eletti a

21

Vedi nota 6.
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rotazione dall’assemblea dei militanti (che può revocare l’incarico assegnato in
qualsiasi momento) restano in carica per un periodo variabile da tre a sei mesi.
Di particolare rilievo sono infine i compiti attribuiti al segretario di sezione
(responsabile della segreteria), eletto dall’assemblea dei militanti e «approvato»
da quella dell’Oam («e revocabile in qualsiasi momento allo stesso modo») che è
incaricato di «coordinare e controllare il lavoro dei militanti e delle commissioni,
conformemente ai deliberati dell’assemblea dei militanti e di quella dell’organizzazione; di tenere la corrispondenza ed i contatti con le altre sezioni e con la
Cdc; di mantenere vivo il circolo delle informazioni tra militanti; di corrispondere
della continuità del lavoro della sezione di fronte all’organizzazione». Questi,
«nei limiti del possibile», deve essere sempre presente alle riunioni e ai convegni
regionali insieme al delegato («che è il portavoce politico della sezione»).
Per quanto concerne le vicende istituzionali dell’Oam, la documentazione conservata nell’Archivio dell’Organizzazione consente di ricostruirne i passaggi più
significativi anche in relazione alle disposizioni contenute nel Patto associativo.
In primo luogo è necessario sottolineare il ruolo centrale ricoperto dalla Cdc
affidata alla Sezione Bakunin di Jesi e in particolare a Cesare Tittarelli e Tullio
Bugari dalla costituzione dell’Oam fino a tutto il 1975 (quindi per un periodo ben
più lungo di quello previsto dal Patto associativo). Questa, infatti, oltre alle attività previste dal Patto, svolse anche «compiti politici di controllo e di richiamo
alla serietà organizzativa»22, come ampiamente dimostrato dalle circolari e dai
verbali di riunioni dei primi quattro anni di attività dell’Oam. All’indomani delle
dimissioni della Cdc di Jesi, del resto, è significativo che l’Oam si ponesse l’obiettivo di «ridimensionare» i compiti della Cdc «con il graduale funzionamento
efficiente di una segreteria regionale composta dai segretari di sezione, con funzioni tecniche e tuttora da precisare, che permetta sia un decentramento degli
incarichi e delle responsabilità, sia un alleggerimento del lavoro da affidare alla
Cdc e per rendere più funzionali le commissioni regionali»23. Queste, nel 1975,
erano affidate alla Sezione Kronstadt di Ancona (Commissione sindacale), Nord
(Commissione politica) e 18 marzo di Macerata (Commissione scuola)24. Riguardo
alla loro attività, è opportuno richiamare invece la relazione del Gruppo Kronstadt di Ancona del 18 novembre 197525, in cui si afferma che «hanno cominciato

Ivi, fasc. “[Documenti 1973-1976] da archiviare”, b. 2, fasc. 12, la circolare interna contenente il
verbale di riunione dell’Oam del 27 dic. 1975: la Cdc «è affidata al compagno A. della Sezione di
Ancona».
22

23

Ibid.

Cfr. ivi, fasc. “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro. 1974. 2° semestre”, b. 2, fasc. 16, comunicazione della Cdc, Jesi 28 nov. 1975.
24

25

Vedi nota 8.
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a funzionare realmente da quest’estate almeno quella sindacale e quella politica». Nel documento, infatti, si contesta lo scarso funzionamento della Commissione scuola, riconducibile anche alle difficoltà attraversata dalla Sezione di
Macerata a causa della fuoriuscita di alcuni militanti particolarmente preparati.
La predetta relazione, inoltre, è utile per ricostruire ulteriori aspetti della storia dell’Oam: da un punto di vista organizzativo, nel novembre 1975, è interessante notare come il Kronstadt rimarchi che «gran parte del lavoro tecnico e teorico
dell’organizzazione ricade sulla sezione», che ha anche il compito di mantenere
i collegamenti nazionali nell’ambito dell’attività della Commissione sindacale
interregionale, mentre da un punto di vista politico, invece, è opportuno sottolineare come il Kronstadt, che nella sua relazione approfondisce i diversi momenti
di crisi attraversati dall’Oam nella sua storia, e le relative cause, attribuisca la più
recente spaccatura interna avvenuta in occasione delle elezioni amministrative
del 1975 a uno «sviluppo caotico e localistico» dell’Organizzazione e, soprattutto, a un non radicato inserimento nella classe proletaria.
Nel corso del 1976 la situazione non migliorò, tanto che si aprì una fase di
«verifica» dell’attività dell’Organizzazione; mentre da una parte, quindi, si impose il dibattito sull’opportunità di modificare il nome dell’Oam in Organizzazione comunista libertaria (d’ora in avanti Ocl), al fine di favorire in un certo qual
modo il processo che avrebbe dovuto condurre alla nascita di quell’organismo
nazionale “inseguito” fin dai tempi dell’attività del Nucleo operativo, dall’altra
si materializzò la rottura delle Sezioni Kronstadt e Nord con il resto dall’Oam.
Per quanto riguarda la discussione sulla denominazione dell’Organizzazione, è
significativo quanto espresso dalla Sezione Kronstadt in una sua relazione del 31
gennaio 197626: la Sezione, infatti, si rifiutò di avvallare tale scelta per questioni
di opportunismo ovvero per esigenze tattiche affermando con forza come il cambiamento della denominazione dovesse essere necessariamente preceduto da
un chiarimento definitivo della posizione teorica dell’Oam riguardo al marxismo,
nonché su questioni collegate quali ad esempio la partecipazione di un’organizzazione rivoluzionaria a un governo. La mancanza di tale chiarimento causò
quindi, nel maggio 1976, le dimissioni di diversi militanti delle Sezioni Kronstadt
e Nord; dimissioni che probabilmente rientrarono in attesa dell’esito del congresso di rifondazione dell’Oam previsto per quello stesso anno27. Nel dicembre
del 1976, però, la Sezione Kronstadt, rivolgendosi ai compagni delle diverse Se-

26
Cfr. AOam, serie Carteggio amministrativo, fasc. “Organizzazione anarchica marchigiana (Lettere, circolari, eccetera)”, b. 1, fasc. 3, l’allegato alla relazione di Verifica Oam in ampliamento al
punto Oam-Ocl, Ancona 31 gen. 1976.
27
Cfr. ivi, fasc. “Organizzazione anarchica marchigiana. Circolari, lettere, eccetera”, b. 3, fasc. 19, la
lettera dei compagni di Ancona a tutti i compagni delle Sezioni dell’Oam Sul perché della nostra
richiesta di autonomia: ovvero l’Oam intesa come organizzazione di sintesi, Ancona 29 dic. 1976.
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zioni dell’Oam, inoltrò formalmente la propria «richiesta di autonomia»28. Le cause che portarono alla formulazione di tale richiesta sono da ricercarsi, con ogni
probabilità, sia nella mancata ridefinizione («anche critica») della base teorica
dell’Oam (Ancona del resto sottolinea come non accetti e non attui interamente
il Patto associativo), sia nel mancato supporto da parte delle altre sezioni nel
confronto avviato da Ancona con diverse organizzazioni comuniste libertarie (in
particolare quella di Milano) al fine di «poter costituire un polo di riferimento
politico tramite il giornale e i bollettini di agitazione per tutto il movimento comunista libertario e per tutte una serie di avanguardie larghe»29.
Dal contenuto della richiesta di autonomia della Sezione Kronstadt si evince
quindi come la Sezione anconetana non intendesse uscire dall’Oam bensì trasformarla in una «struttura federativa di intervento (a livello di sintesi)» e come, a causa della mancata partecipazione delle diverse sezioni al confronto con l’Ocl di
Milano, queste non potessero impedire alla Sezione Kronstadt di proseguire i contatti con Milano stessa30. Ad ogni modo, tali contatti proseguirono e portarono alla
nascita del periodico “Fronte libertario della lotta di classe”, di cui la Sezione di
Ancona curò la redazione dopo un’iniziale gestione da parte dell’Ocl milanese31. Il
periodico, come ricordato dalla Commissione di relazioni del Collettivo comunista
libertario di Livorno, rappresentava l’unico strumento che avrebbe consentito di
avviare un confronto tra le varie organizzazioni, anche se «nell’attuale situazione
di disgregazione del movimento comunista libertario» non poteva essere confuso
«con un embrione nella costruzione dell’organizzazione nazionale»32.
La richiesta di autonomia della Sezione Kronstadt rappresenta in un certo
qual modo l’inizio di un processo di disgregazione dell’Oam che portò al suo
scioglimento: per ricostruire le modalità con cui l’Oam cessò la propria attività,
considerata anche la sostanziale scarsità della documentazione degli anni 19771979 conservata nel suo Archivio, sono quindi di fondamentale importanza le
interviste rivolte da Luigi Balsamini ad alcuni ex militanti dell’Oam stessa33.

28

Ibid.

29

Ibid.

30

Ibid.

Cfr. l’intervista di Luigi Balsamini a Nicola Sabatino del 24 lug. 2015. Vedi anche AOam, serie
Documenti a stampa, sottoserie Fascicoli organizzati per tipologia documentaria e autore, fasc.
[Fronte libertario della lotta di classe], b. 20, fasc. 24.
31

32
Vedi ivi, serie Carteggio amministrativo, fasc. “Organizzazione anarchica marchigiana. Circolari,
lettere, eccetera”, b. 3, fasc. 19, la lettera della Commissione per l’Oam e organizzazioni diverse,
Livorno 22 set. 1977.
33
Oltre alla già citata intervista a Tullio Bugari (vedi nota 11), i militanti dell’Oam intervistati da
Luigi Balsamini cui ci si riferisce sono i seguenti: Michele Gianni (intervista del 15 set. 2015), Michel
Mattioli (intervista del 19 dic. 2015), Patrizio Nocchi (intervista del 4 feb. 2016).
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Innanzitutto è bene precisare che l’unico a riferire di uno scioglimento formale dell’Organizzazione è Tullio Bugari, che ricorda come ciò avvenne all’inizio
del 1979 «in una riunione ristretta ma rappresentativa» che si tenne a casa sua;
tale riunione, però, sembra sancire una situazione di fatto già consolidata34. Già
nel 1977, infatti, alcuni militanti descrivono un contesto in cui l’attività dell’Oam sembra essersi di fatto già avviata verso la conclusione: Michel Mattioli sostiene che «l’inizio della fine» può essere individuato nel periodo successivo al
Convegno contro la repressione svoltosi a Bologna dal 22 al 24 settembre 1977
(«dopo quella fase non si parlava più di Oam e non ricordo iniziative fatte a
nome Oam»), mentre Michele Gianni afferma che nel 1977 «abbiamo smesso di
incontrarci come Oam» e che «è venuta meno l’organizzazione regionale».
In estrema sintesi, come riportato da Mattioli, «è successo che, gradualmente,
i gruppi delle diverse città hanno cominciato a ridividersi, facendo venire meno
il senso di un’organizzazione regionale. Fano lavorava su certe cose, Ancona iniziava a muoversi su altre, mentre i gruppi del Sud delle Marche sono praticamente scomparsi». Una disgregazione graduale dovuta, oltre alle divisioni su cui
ci si è precedentemente soffermati, a fattori quali il clima “pesante” generato
dall’azione delle Brigate rosse e dalla repressione messa in atto dalle forze di
polizia, le istanze fatte emergere dal femminismo, l’adesione di alcuni alla Fai,
il tentativo di ricostituzione dell’Unione sindacale italiana (d’ora in avanti Usi) e
più in generale, come ricordato da Michele Gianni, dall’«esaurirsi di quella spinta
che aveva caratterizzato il movimento degli anni Settanta».
Con riferimento alla testimonianza di Tullio Bugari, l’«ultimo atto significativo dell’Oam» fu la partecipazione, nel 1978, al congresso che avrebbe dovuto
sancire la ricostituzione dell’Usi, che però non venne approvata. Secondo Bugari,
l’attività dell’Oam proseguì per altri cinque o sei mesi «ma molto allentata».
Nonostante l’attività dell’Oam fosse sostanzialmente cessata, è infine opportuno
tenere presente come in alcune circostanze il nome dell’Organizzazione continuò a essere utilizzato, come testimoniato da Michel Mattioli («in realtà qualche
volta usammo ancora il nome Oam, ma ci serviva per chiedere degli spazi, per
attività strumentali, nonostante non esistesse più una struttura organizzata»).
Storia archivistica
La documentazione conservata nell’Archivio dell’Oam si sedimentò prevalentemente presso le sedi delle Sezioni Nord (Fano), Kronstadt (Ancona), Bakunin
(Jesi) e 18 marzo (Macerata)35. Le carte, del resto, attestano l’esistenza, presso le

34
È significativa a questo proposito anche la testimonianza di Michel Mattioli: «Come dissi scherzando tempo fa in un’occasione in cui ci siamo rivisti, ancora aspetto una comunicazione “ufficiale”
della chiusura dell’Oam».
35

Con riferimento alle Sezioni Oam, la documentazione conservata nell’AOam, attesta l’esistenza
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diverse sezioni, di nuclei documentari diversi, come dimostrato ad esempio dai
seguenti documenti:
- resoconto della Sezione di Ancona dell’Oam (gennaio-agosto 1975): la Sezione possedeva, tra le altre cose, un «archivio fotografico», un «archivio ritagli di
giornali», un «archivio fonti ufficiali» (documenti di partiti, enti, organismi vari)36;
- opuscolo dell’Organizzazione, ciclostilato nella sede anconetana di via Podesti il
2 luglio 1975, alla cui ultima pagina si afferma: «Chi vuole chiarimenti ulteriori sui
temi trattati su questo documento può consultare le biblioteche delle sezioni della
nostra organizzazione o l’archivio esistente presso la sezione Kronstadt di Ancona»37;
- circolare interna straordinaria della Sezione Nord, Fano 13 set. 1975: si riferisce di un furto avvenuto nel palazzo dove è ubicata la sede e che la porta della
Sezione era stata forzata anche se nulla sembrava essere stato rubato: «Tutto
quello che abbiamo potuto fare, per ora, è stato trasportare parte dell’archivio
in luogo più sicuro e di riparare alla bell’e meglio il lucchetto»38;
- risposta della Sezione Nord dell’Oam a una circolare della Sezione di Macerata
sul finanziamento dell’Oam (1975): la Sezione Nord possedeva, tra le altre cose,
un «archivio confuso» e una libreria in formazione39;
- contributo dell’Oam, ospitato nel numero 5 del “Bollettino della Commissione
sindacale interregionale” (probabilmente del 1975), in cui è specificato che la
Sezione di Ancona possiede un archivio e una piccola biblioteca, quella di Jesi
una piccola biblioteca e la Sezione di Macerata una discreta biblioteca40.
- fascicoli titolati “Archivio provvisorio Manifesti - volantini - eccetera di Gruppo
Bakunin” e “Da archiviare”41.
Significativi di una certa, per quanto parziale, organizzazione delle carte,
sono anche la numerazione apposta su buona parte dei periodici e degli opuscoli e, seppure rarissimamente, su alcuni fascicoli, nonché le segnature (classifi-

delle seguenti sedi: a Fano in via De’ Rusticucci; ad Ancona in via Podesti (dal 1975 in via degli Orefici); a Macerata in corso Cairoli.
36
Cfr. AOam, serie Carteggio amministrativo, fasc. “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica
marchigiana tra loro. 1975”, b. 3, fasc. 22.
37
Cfr. ivi, serie Documenti a stampa, sottoserie Fascicoli organizzati per tipologia e autore, fasc.
[Opuscoli e bollettini dell’Organizzazione anarchica marchigiana], b. 17, fasc. 19, l’opuscolo dell’Oam Spagna: Organizzazione autonoma operaia internazionalismo.
38
Cfr. ivi, serie Carteggio amministrativo, fasc. “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro. 1975”, b. 3, fasc. 22.
39

Cfr. ibid.

Cfr. ivi, serie Documenti a stampa, sottoserie Fascicoli organizzati per tipologia e autore, fasc.
“Relazioni e Bollettini Commissione Sindacale Interregionale”, b. 19, fasc. 21.
40

41
Cfr.: ivi, fasc. “Archivio provvisorio Manifesti - volantini - eccetera di Gruppo Bakunin”, b. 11, fasc.
3; ivi, serie Carteggio amministrativo, fasc. “[Documenti 1973-1976] da archiviare”, b. 2, fasc. 11; ivi,
fasc. “[Documenti 1973-1976] da archiviare”, b. 2, fasc. 12.
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cazioni?) presenti sulle camicie di alcune unità archivistiche formate forse dalla
Sezione 18 marzo di Macerata42.
Con riferimento alla storia della custodia delle carte, è bene ricordare che
prima della conclusione dell’attività dell’Oam, avvenuta nel 1979, la documentazione delle Sezioni di Jesi e Macerata fu riunita ad Ancona insieme a quella
prodotta dalla Sezione Kronstadt. Terminata l’esperienza dell’Oam, i documenti
furono trasferiti inizialmente all’interno di una casa presso Centofiori e, infine,
in alcuni locali situati in via Rovereto e frequentati da un gruppo di punk43. Parte
della documentazione, all’inizio degni anni Ottanta dello scorso secolo, venne
quindi recuperata da Federico Sora, già militante della Sezione Nord, e portata
a Fano, presso la sede del Circolo culturale Napoleone Papini, ubicata in via Garibaldi 47; presso il Circolo, infine, vennero trasferite a loro volta anche le carte
prodotte dalla Sezione Nord, anche se queste non furono spostate direttamente
dalla sede della Sezione (ubicata in via De’ Rusticucci) ma al termine di qualche
«passaggio intermedio» in seguito al quale è lecito ipotizzare che non tutta la
documentazione della Sezione venne trasferita nella sede del Circolo44.
Il resto della documentazione conservata nei locali di via Rovereto, ad eccezione di alcuni documenti depositati dal militante anconetano Patrizio Nocchi
presso il Centro studi di Jesi45, andò probabilmente dispersa.
Negli anni seguenti, lo stesso Sora realizzò un primo intervento di riorganizzazione dei documenti che consistette sostanzialmente nelle seguenti attività:
- aggregazione in unità archivistiche (fascicoli) di parte dei documenti pervenuti
in forma sciolta; nella maggior parte dei casi, ma non sempre, a tali unità furono
assegnati dei titoli;

Cfr. ad esempio ivi, serie Documenti a stampa, sottoserie Fascicoli organizzati per argomento, fascc. “Rivoluzione russa. 50.1” (b. 5, fasc. 8), “Resistenza. Anni ’43-’45. 50.2” (b. 5, fasc. 1) e “Rivoluzione
spagnola. 50.4” (b. 5, fasc. 6).
42

43

Cfr. le interviste di Luigi Balsamini a Nicola Sabatino (24 lug. 2015) e Patrizio Nocchi (4 feb. 2016).

Cfr. l’intervista di Luigi Balsamini a Federico Sora del 5 nov. 2015. Ricorda Sora: «Mano a mano
che le Sezioni Oam delle varie località chiudevano, i materiali venivano depositati ad Ancona e
sono finiti accatastati in dei locali dove si ritrovavano i punk anconetani. Ma, da quanto ricordo,
il materiale di Fano, cioè dell’Oam Sezione Nord, non dovrebbe essere andato in Ancona per poi
tornare qui. La sede di via De’ Rusticucci infatti, anche se non più frequentata, per qualche tempo è
rimasta nella nostra disponibilità, avevamo ancora le chiavi e quindi la documentazione deve essere rimasta lì dentro. D’altra parte questo materiale sono certo che non sia passato direttamente da
lì alla nuova sede di via Garibaldi (che è la sede attuale), ma c’è stato qualche passaggio intermedio:
un po’ di materiale è transitato da casa mia, altro probabilmente da casa di altri compagni e altro
ancora chissà che fine avrà fatto. Di certo non tutto il materiale è depositato ora in via Garibaldi,
perché ricordo che nella sede Oam ne avevamo raccolto abbondantemente di più. Il fondo archivistico che oggi conserviamo comprende questo materiale fanese unito a quanto ho personalmente
recuperato ad Ancona. Sono andato in quei locali frequentati anche dai punk agli inizi degli anni
Ottanta».
44

45

Cfr. l’intervista di Luigi Balsamini a Patrizio Nocchi citata nella nota 43.
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- condizionatura dei fascicoli – sia quelli “originali” formati presso le diverse sezioni, sia quelli formati dallo stesso Sora – e dei documenti in forma sciolta, in
unità di conservazione (buste) sulle cui coste sono state riportate annotazioni
manoscritte relative al loro contenuto.
Infine, l’attività di riordinamento ha messo in luce come alcune unità archivistiche contengano documenti riconducibili a sezioni diverse46; non sempre è
stato possibile stabilire se tali fascicoli siano stati formati successivamente al
deposito delle carte delle diverse Sezioni Oam presso il Circolo Papini oppure precedentemente e il loro contenuto alterato nel corso degli anni (magari
in seguito all’integrazione delle predette unità con documentazione pervenuta
presso il Circolo in forma sciolta).
L’Archivio dell’Oam, riconosciuto di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica delle Marche l’8 gennaio 2013 con decreto n. 7, è attualmente conservato a Fano, in via Garibaldi 47, presso l’Archivio-Biblioteca Enrico
Travaglini, che ne detiene la proprietà.
Ambiti e contenuto
Contiene la documentazione prodotta e acquisita dalle diverse Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana: corrispondenza, documenti interni (circolari, relazioni, verbali di riunioni, resoconti della Cassa comune, note), documentazione a stampa (opuscoli, periodici, numeri unici, volantini e manifesti),
fotografie. Contiene anche documentazione (prevalentemente materiali a stampa) raccolta dal Circolo culturale Napoleone Papini, attivo a Fano a partire dagli
anni Ottanta dello scorso secolo.
Si segnala la presenza di documenti in lingua spagnola, inglese, francese e
tedesca.
Criteri di ordinamento
Il quadro delineatosi al termine della ricognizione dell’Archivio e le informazioni acquisite grazie alle interviste rivolte da Luigi Balsamini ad alcuni ex militanti dell’Organizzazione anarchica marchigiana (d’ora in avanti Oam)47, hanno
rappresentato la base di partenza per il riordinamento e l’inventariazione del
fondo. Come già riportato nella Storia archivistica, la documentazione conservata nell’Archivio si sedimentò prevalentemente presso le sedi delle Sezioni Nord
(Fano), Kronstadt (Ancona), Bakunin (Jesi) e 18 marzo (Macerata).
Tale documentazione, condizionata da Federico Sora in ventotto unità di
conservazione (buste) sulle quali ha apposto annotazioni manoscritte relative al

46
Cfr. ad esempio AOam, serie Documenti a stampa, sottoserie Fascicoli organizzati per tipologia e
autore, fasc. “Bollettini interni”, b. 20, fasc. 23, in cui sono presenti più copie degli stessi numeri dei
bollettini trasmessi a Sezioni diverse (Nord, Jesi, Ancona).
47

Per i dettagli delle interviste si rimanda al contenuto della Storia archivistica.
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loro contenuto48, all’inizio dell’intervento di riordinamento, si presentava in parte
in forma sciolta e in parte organizzata in fascicoli originali (formatisi cioè presso
le diverse Sezioni) oppure creati e titolati dallo stesso Sora durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte da lui condotto (in alcuni casi però tali
fascicoli non riportavano alcun titolo)49.
Considerato che non sempre è stato possibile ricondurre con certezza le diverse unità archivistiche “originali” alle Sezioni nelle quali si sono formate, nonché la presenza di fascicoli contenenti documenti provenienti sicuramente da
Sezioni diverse50, si è ritenuto opportuno limitarsi a ricondurre le carte a tre serie
(Carteggio amministrativo, Documenti a stampa e Fotografie), segnalandone la
provenienza, nei casi in cui ciò è stato possibile, nel contenuto delle unità archivistiche51.
L’individuazione delle predette serie, inoltre, si deve alla volontà di gestire separatamente i fascicoli contenenti la documentazione più propriamente
“archivistica” (soprattutto corrispondenza rappresentata per lo più da circolari
della Commissione di corrispondenza, verbali di riunioni e relazioni) dalla documentazione a stampa (prevalentemente opuscoli, periodici e volantini) e dalle
fotografie (conservate all’interno di un album titolato «Oam»).

Si riportano le annotazioni apposte da Sora sulle buste: “Commissione sindacale interregionale.
Boll. GA Comunisti libertari”, “Doc/Boll Lazio Campania Emilia Romagna Friuli Lombardia”, “Bollettini Disc. Interni. Canzoniere lib.”, “Volantini. Gruppi vari”, “Ciclostilati. Stampati”, “Volantini di
gruppi anarchici 70/81”, “Ora (Nord)”, “Toscana Ucat”, “Ocl Milano”, “Resistenza/Fascismo. Rivoluzione russa. Spagna”, “Cnla”, “Ora-Ucat -> Fdca”, “Commissione politica. Commissione sindacale”,
“Commissione scuola interregionale documenti vari”, “Patto associativo. Bollettini. Lettere. Circolari”, “Corrispondenza. Lettere. Circolari”, “Foto e ritagli stampa”, “Bollettini interni”, “Corrispondenza.
Circolari. Lettere”, “Commissione Scuola. CLS. Decreti D”, “Ciclostilati. Stampati. Fronte libertario”,
“Volantini Oam e altri”, “Toscana”, “Gruppi CL. Estero/Francia”, “Oap-Ora”, “Liguria. CCRAP”, “Liguria:
Ora-Oal_Ocl-Fcll”, “Corrispondenza. Lettere. Circolari”.
48

49
Per un esempio di fasc. formato da Federico Sora e non titolato, vedi AOam, serie Carteggio amministrativo, fasc. [Commissione politica regionale], b. 4, fasc. 25.
50

Si rimanda al contenuto della Storia archivistica.

In alcuni casi la diversa provenienza della documentazione è attestata dall’annotazione manoscritta della Sezione a cui una copia della documentazione è stata trasmessa; tale annotazione è apposta quindi dal mittente (prevalentemente la Commissione di corrispondenza) sulle prime pagine
delle diverse tipologie documentali conservate (bollettini, opuscoli, circolari, relazioni eccetera). In
alcuni casi è stato invece possibile riconoscere la provenienza del fascicolo direttamente dall’analisi del contenuto dell’unità archivistica: vedi ad esempio i fascc. ricondotti alla Sezione Kronstadt
conservati in ivi, serie Carteggio amministrativo, fascc. “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica
marchigiana tra loro. 1972” (b. 1, fasc. 2), “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana
tra loro. 1973. 1° semestre” (b. 1, fasc. 4), “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana
tra loro. 1973. 2° semestre” (b. 1, fasc. 5), “Dai gruppi anarchici italiani all’Organizzazione anarchica
marchigiana. 1973” (b. 1, fasc. 6), “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro.
1974. 1° semestre” (b. 2, fasc. 15), “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro.
1974. 2° semestre” (b. 2, fasc. 16), “Posta spedita dall’Organizzazione anarchica marchigiana. 1975”
(b. 3, fasc. 21), “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro. 1975” (b. 3, fasc. 22).
51
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Oltre alle tipologie documentali, la scelta di organizzare le carte secondo
i criteri sopra descritti, risente anche delle modalità con cui le diverse Sezioni avevano organizzato i propri documenti presso le loro sedi. Come riportato
nella Storia archivistica, infatti, la documentazione conservata presso l’Archivio
dell’Oam attesta la compresenza, all’interno delle Sezioni, di archivi e biblioteche. Seppure non sia possibile ricostruire con certezza la composizione di
quest’ultime, se cioè contenessero esclusivamente pubblicazioni a stampa (libri)
ovvero anche “letteratura grigia” (opuscoli e periodici), va comunque tenuto presente che opuscoli e periodici sono in gran parte numerati a dimostrazione di
una loro gestione separata rispetto alle altre tipologie documentali.
Di certo, nel caso della Sezione Kronstadt di Ancona, sappiamo che le carte
erano organizzate sulla base della loro tipologia (fotografie, ritagli di giornali,
fonti ufficiali), mentre per le altre Sezioni non abbiamo alcuna informazione precisa in merito all’ordinamento (anche se l’Archivio della Sezione Nord è definito
«confuso»52, mentre è possibile ipotizzare che presso la Sezione maceratese 18
marzo i documenti, seppure in parte, fossero organizzati sulla base di un piano
di classificazione predefinito)53.
Nel caso della serie Documenti a stampa, inoltre, si è ritenuto opportuno aggregare le unità archivistiche tenendo conto delle diverse ragioni che ne hanno
determinato la formazione. La serie, infatti, è suddivisa in sottoserie di fascicoli contenenti documenti aggregati per materia/argomento (sottoserie Fascicoli
organizzati per argomento)54, sulla base del luogo di formazione dei documenti
(sottoserie Fascicoli organizzati per luogo di provenienza)55 e, infine, sulla base
dell’autore dei documenti e/o della tipologia documentale in essi contenuti (sottoserie Fascicoli organizzati per tipologia documentaria e autore)56.
Riguardo alle disposizioni delle serie e delle sottoserie, si è ritenuto corretto prevedere in primis la serie contenente la documentazione più prettamente
archivistica (serie Carteggio amministrativo); relativamente all’ordinamento dei
fascicoli all’interno delle serie, infine, questi sono disposti in ordine cronologico
tenendo conto degli estremi cronologici iniziali (con l’eccezione della sottoserie Fascicoli organizzati per luogo di provenienza, in cui l’ordine delle unità è

52

Si rimanda al contenuto della Storia archivistica.

53

Si rimanda al contenuto della Storia archivistica.

Vedi ad esempio AOam, serie Documenti a stampa, sottoserie Fascicoli organizzati per argomento, il fasc. “Portogallo Cile Spagna” (b. 6, fasc. 11).
54

55
Vedi ad esempio ivi, sottoserie Fascicoli organizzati per luogo di provenienza, il fasc. “Campania”
(b. 8, fasc. 1).

Vedi ad esempio ivi, sottoserie Fascicoli organizzati per tipologia documentaria e autore, il fasc.
“Relazioni e Bollettini Commissione Sindacale Interregionale” (b. 19, fasc. 21).
56
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alfabetico al fine di consentire all’utenza finale una più semplice fruizione del
materiale ad essa ricondotto).
Un’ultima considerazione, infine, riguarda la documentazione pervenuta in
forma sciolta, che si è provveduto nella quasi totalità dei casi ad aggregare (in
alcuni casi insieme a documentazione contenuta in fascicoli senza titolo formati
da Sora) in unità archivistiche create in sede di riordinamento sulla base della
loro tipologia documentale57 ovvero dell’ordinamento conferito ai documenti
durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte58.
Note redazionali
Il presente inventario è il risultato finale dell’intervento di riordino condotto
sull’Archivio dell’Organizzazione anarchica marchigiana, realizzato nel 2015
grazie a un finanziamento della Regione Marche. L’inventario, redatto da Matteo
Sisti, per conto dell’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini di Fano, è stato redatto
con l’ausilio del software xDams, distribuito dalla società Regesta e dalla Regione Marche, nel rispetto degli standard internazionali di descrizione archivistica
Isad (G) e Isaar (Cpf).
Il livello di descrizione archivistica adottato corrisponde al fascicolo ovvero
all’album fotografico, indicati come l’unità archivistica, fatta eccezione per le
unità di conservazione dei manifesti (tubi 18 e 26) che sono state descritte e gestite con le stesse modalità delle predette unità archivistiche. I livelli individuati
sono pertanto: fondo, serie, sottoserie e unità archivistica. Per ciascuno di essi si
forniscono informazioni relative a titolo, estremi cronologici e contenuto. Nel
caso del fondo, sono inoltre fornite informazioni relative a: storia istituzionale
del soggetto produttore, storia archivistica e criteri di ordinamento.
Con riferimento agli estremi cronologici, si precisa che sono stati indicati con
l’anno solare o gli anni solari iniziale e finale dei documenti contenuti nei diversi
livelli. Con riferimento alle unità archivistiche, nel caso di documenti sporadici
precedenti o successivi, la data è stata integrata59.
Nel caso dell’unità archivistica è fornita inoltre la segnatura, che rispecchia
l’ordinamento fisico delle unità all’interno dell’Archivio ovvero delle diverse se-

57
Vedi ad esempio i fascicoli ricondotti alla serie Carteggio amministrativo, che contengono prevalentemente corrispondenza, relazioni, verbali e documenti interni dell’Oam (vedi ad esempio ivi,
serie Carteggio amministrativo, fasc. [1976. Documenti dell’Organizzazione anarchica marchigiana]), b. 4, fasc. 26.

Vedi ad esempio ivi, serie Documenti a stampa, sottoserie Fascicoli organizzati per tipologia documentaria e autore, fasc. [Federazione dei comunisti anarchici] (b. 25, fasc. 30): si tratta di un fascicolo creato in sede di riordinamento che contiene la documentazione inserita da Sora nella busta
denominata “Ora-Ucat -> Fdca”.
58

59
Cfr. ad esempio AOam, serie Carteggio amministrativo, fasc. “Delle Sezioni dell’Organizzazione
anarchica marchigiana tra loro. 1975”, b. 3, fasc. 22, per il quale è stata valorizzata la data come
segue: “1975 con 1 doc. del 1974 e 1 doc. del 1976”.
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rie e sottoserie in cui è strutturato. La segnatura esprime la posizione fisica dell’unità archivistica ed è stata indicata con il numero dell’unità di condizionamento
(busta) in cui il fascicolo è conservato seguito dal numero d’ordine del fascicolo
all’interno del contenitore: ad esempio b. 1, fasc. 1, indica il 1° fascicolo della busta numerata con il numero 1 (nel caso dei manifesti conservati all’interno di tubi
ci si è limitati a fornire i relativi numeri d’ordine delle unità di conservazione).
Relativamente alle unità archivistiche, inoltre, sono opportune ulteriori precisazioni:
- Il titolo, se originale, è stato riportato tra virgolette (“ ”); se ritenuto non sufficientemente chiaro è stato integrato e le integrazioni sono state poste tra parentesi quadre.
- Il titolo, se attribuito durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte
compiuto sul fondo, è stato riportato fedelmente ma senza l’aggiunta di alcun
segno grafico.
- Il titolo, se assegnato durante il riordino, è stato riportato tra parentesi quadre.
- Nei titoli, le abbreviazioni e gli acronimi sono stati sciolti.
Si è fatto ricorso alle note, infine, nei casi in cui si è ritenuto necessario fornire
indicazioni che non potevano trovare posto negli altri campi60; in particolare,
nelle note relative alle unità archivistiche create durante il riordinamento, si è
provveduto a segnalare l’eventuale provenienza della documentazione in esse
contenute61.
Relativamente al soggetto produttore, infine, oltre alla denominazione e
all’arco cronologico di esistenza, si è fornito un essenziale profilo storico-istituzionale.

60
Cfr. ad esempio ivi, fasc. [Federazione dei comunisti anarchici] (b. 25, fasc. 30), per il quale la nota
è stata valorizzata come segue: «Ora e Ucat confluirono nella Fdca. Fasc. creato durante il riordinamento aggregando docc. in forma sciolta conservati nella b. denominata “Ora-Ucat -> Fdca».
61

Vedi nota 60.
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Tavola delle abbreviazioni e sigle62
AOam: Archivio dell’Organizzazione anarchica marchigiana
b./bb.: busta/e
b/n: bianco e nero
Cdc: Commissione di corrispondenza
Cfr.: confronta
Cgil: Confederazione generale italiana del lavoro
Cisl: Confederazione italiana sindacati lavoratori
col.: a colori
Csi: Commissione sindacale interregionale
Cnla: Convegno nazionale lavoratori anarchici
Dc: Democrazia cristiana
doc./docc.: documento/i
f.: foglio
Fai: Federazione anarchica italiana
fasc./fascc.: fascicolo/i
Fca: Federazione comunista anarchica
Fcll: Federazione comunista libertaria ligure
Fdca: Federazione dei comunisti anarchici
ms./mss.: manoscritto/a, manoscritti/e
n./nn.: numero/i
n.u.: numero unico
Oal: Organizzazione anarchica ligure
Oam: Organizzazione anarchica marchigiana
Oap: Organizzazione anarchica pugliese
Ocl: Organizzazione dei comunisti libertari/Organizzazione comunista libertaria
Ora: Organizzazione rivoluzionaria anarchica
p./pp.: pagina/e
Pci: Partito comunista italiano
Pdup: Partito di unità proletaria
Psiup: Partito socialista di unità proletaria
Ucat: Unione dei comunisti anarchici della Toscana
Uil: Unione italiana del lavoro
verb./verbb.: verbale/i
s.d.: senza data
s.n.: senza numero
tit.: titolo
v.: verso

62
Non si elencano le abbreviazioni utilizzate nel caso dei nomi dei mesi, che sono stati tutti abbreviati riportando le prime tre lettere del nome seguite dal punto (ad esempio gennaio è stato
abbreviato in gen; febbraio in feb.).
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1.1 Carteggio amministrativo

Date
1972 – 1979
Livello di descrizione
Serie
Descrizione fisica
4 buste, 29 fascicoli
Ambiti e contenuto
Contiene soprattutto corrispondenza e documenti interni dell’Oam, delle diverse
Sezioni che la costituirono e delle commissioni. In particolare, la serie contiene
circolari (prevalentemente della Commissione di corrispondenza, ma anche di
commissioni e sezioni diverse), verbali di riunioni dell’Oam, delle sezioni e delle
commissioni, relazioni delle Sezioni e delle commissioni, resoconti della cassa comune, note, appunti, copie del Patto associativo. Contiene anche, seppure in misura minore, documenti a stampa quali periodici, bollettini, opuscoli e volantini.

1.1.1 “1972”
Segnatura
b. 1, fasc. 1
Date
1972
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Lettere mss. del Gruppo anarchico 18 marzo di Macerata per destinatari diversi
(Gruppi Kronstadt di Ancona e Bakunin di Jesi);
- verbb. di riunioni dei Gruppi anarchici delle Marche (Gam) e dell’Oam;
- circolari interne dell’Oam;
- Documento associativo dei gruppi anarchici marchigiani (s.d.);
- Documento sulle lotte contrattuali dell’Oam;
- Al Congresso della Fai con idee chiare (bozza di doc.);
- Patto associativo tra il gruppo anarchico Kronstadt di Ancona e il gruppo anar-
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chico Bakunin di Jesi (s.d.);
- Per una strategia rivoluzionaria (opuscolo), [1972];
- Resoconto sul preconvegno Cnla - tenuto a Bergamo il 4 aprile 1972 (doc. della
Sezione Kronstadt di Ancona), [1972]63.

1.1.2 “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro.
1972”
Segnatura
b. 1, fasc. 2
Date
1972
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Corrispondenza del Gruppo anarchico di Ancona («ex Kronstadt»): lettere del
Gruppo Bakunin di Jesi, del Gruppo anarchico 18 marzo di Macerata e di Editrice
A. Si segnala:
- copia di lettera della Cdc per il gruppo anarchico di Senigallia (sull’attività
dell’Oam), Jesi 5 nov. 1972;
- circolare dell’Oam con ordine del giorno «Intervento operaio», Macerata 19 dic.
1972.

1.1.3 “Organizzazione anarchica marchigiana (Lettere, circolari, eccetera)”
Segnatura
b. 1, fasc. 3

63
Fasc. creato durante il riordinamento. I docc. erano conservati all’interno della b. denominata
“Corrispondenza. Lettere. Circolari” e uniti da una graffetta (il primo f. riporta il tit. ms. “1972”). Nel
fasc. sono stati inseriti anche:
- un doc. contenuto in un fasc. senza titolo (conservato nella b. denominata “Corrispondenza. Circolari. Lettere”) formato da Federico Sora durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte;
- un opuscolo contenuto in forma sciolta all’interno della b. denominata “Bollettini Disc. Interni.
Canzoniere lib.”.
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Date
1972-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione prevalentemente della Sezione Nord dell’Oam:
- corrispondenza (tra cui lettere di: Cdc del Gruppo comunista anarchico Kronstadt di Napoli, Organizzazione anarchica forlivese, Ora di Rimini e Bari, Cdc
dell’Oam, Centro di coordinamento nazionale per il Cnla, Organizzazione anarchica di Perugia, Centro di documentazione Leoncavallo, Federazione anarchica
isontina comunista libertaria, Coordinamento anarchico di controinformazione,
Ocl di Milano);
- relazioni, circolari e verbb. di riunioni (anche mss.);
Si segnala documentazione della Cdc relativa al dibattito sul cambio di denominazione dell’Oam e alla pubblicazione di un periodico in collaborazione con
l’Ocl di Milano.

1.1.4 “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro.
1973. 1° semestre”
Segnatura
b. 1, fasc. 4
Date
1973
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Corrispondenza del Gruppo anarchico di Ancona (Kronstadt): lettera di Gruppi
anarchici di Senigallia e circolare della Cdc. Contiene anche: Resoconto finanziario cassa comune Oam dal 1/12/72 al 31/5/73.
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1.1.5 “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro.
1973. 2° semestre”
Segnatura
b. 1, fasc. 5
Date
1973
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Corrispondenza della Sezione Kronstadt di Ancona: circolari interne; lettere della Cdc dell’Oam, del Gruppo Bakunin di Jesi e di Cesare Tittarelli; relazione del
Gruppo Kronstadt di Fermo su «antimilitarismo e lotta di classe».
Si segnala:
- lettera ms. di Cesare Tittarelli per Franco (?) sulla presenza del Gruppo Berneri
al congresso della Fai di Carrara, [1973].

1.1.6 “Dai gruppi anarchici italiani all’Organizzazione anarchica marchigiana. 1973”
Segnatura
b. 1, fasc. 6
Date
1973
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Corrispondenza della Sezione Kronstadt di Ancona: lettere di Editrice A, Commissione organizzativa di Ora-Oal, Cdc del Gruppo comunista anarchico di Molfetta,
Centro nazionale di coordinamento, Franco Salomone.
Contiene anche: commento a Linea Politica del Gruppo Kronstadt di Ancona (di
C. Bianchi) e copia di lettera per i gruppi di Macerata, Civitanova e Chiaravalle.
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1.1.7 [1973. Documenti dell’Organizzazione anarchica marchigiana]
Segnatura
b. 1, fasc. 7
Date
1973
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Circolari interne; verbb. di riunioni e del Convegno Oam sul Cnla; nota di Augusto Cuccurugnani (a nome del Gruppo Berneri) per l’«amministrazione dell’Oam»
(sull’acquisto del ciclostile), Ancona 26 mag. 1973; lettera di Michele Gianni per
un compagno (Fano 5 dic. 1973); “Bollettino dell’attività del Kronstadt”, [Ancona]
14 dic. 197364.

1.1.8 Patto associativo dell’Organizzazione anarchica marchigiana
Segnatura
b. 1, fasc. 8
Date
1973-1974
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Patto associativo dell’Oam, 26 mag. 1974.
Contiene anche:
- “pagine libertarie”, nn. 2-3, ott.-nov. 1973;
- scheda n. 1 della Scuola quadri dell’Oam, s.d.

64
Fasc. creato durante il riordinamento in seguito all’aggregazione di docc. conservati in forma
sciolta all’interno della stessa b. denominata “Corrispondenza. Lettere. Circolari” e da docc. contenuti in un fasc. senza titolo (conservato nella b. denominata “Corrispondenza. Circolari. Lettere”)
formato da Federico Sora durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte; alcuni docc.
sono uniti da una graffetta (il primo f. riporta il tit. ms. «1973»).
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1.1.9 “1973-1974. Circolari sindacali”
Segnatura
b. 1, fasc. 9
Date
1973-1974
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Circolari della Commissione sindacale dell’Oam e della Commissione sindacale
della Sezione di Jesi (soprattutto verbb. di riunioni); verb. della Commissione sindacale interregionale tenutasi a Genova il 22 dic. 1974; appunti mss65.

1.1.10 “Scuola. Decreti delegati. Legge - documenti - volantini”
Segnatura
b. 1, fasc. 10
Date
1973-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione varia prodotta da soggetti diversi (prevalentemente organizzazioni di studenti) relativa al tema della scuola (principalmente sui Decreti delegati): volantini (soprattutto), opuscoli, periodici, numeri unici, relazioni, dichiarazioni,
regolamenti, accordo tra sindacati e governo del 1973, comunicati, bozza di discussione e ordine del giorno relativi ad assemblee di studenti e insegnanti, note mss.

Fasc. creato durante il riordinamento. I docc. erano conservati all’interno della b. denominata
“Corrispondenza. Lettere. Circolari” e uniti da una graffetta (il primo f. riporta il tit. ms. originale
“1973-1974. Circolari sindacali”). Nel fasc., durante il riordinamento, sono state inserite anche due
circolari (nn. 9 e 13) conservate in forma sciolta in un fasc. senza titolo formato da Federico Sora
durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte e contenuto nella b. denominata “Corrispondenza. Circolari. Lettere”.
65
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Contiene anche un doc. datt. della Sezione Nord dell’Oam in risposta a una circolare della Sezione di Macerata sul finanziamento, 15 dic. 1975.

1.1.11 “[Documenti 1973-1976] da archiviare”
Segnatura
b. 2, fasc. 11
Date
1973-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Circolari interne, verbb. di riunioni, relazioni, corrispondenza, resoconti della
cassa comune, appunti mss.
Si segnala documentazione relativa alla preparazione e allo svolgimento di Cnla
diversi (anche verb. del Convegno regionale Oam svoltosi a Macerata il 4 ago.
1973 in preparazione del I Cnla).

1.1.12 “[Documenti 1973-1976] da archiviare”
Segnatura
b. 2, fasc. 12
Date
1973-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione della Sezione Bakunin di Jesi: resoconti finanziari della Cassa comune dell’Oam dal 1 dic. 1972 al 31 gen. 1974; circolari interne della Cdc
dell’Oam; corrispondenza dell’Oam; relazioni delle Sezioni Bakunin di Jesi e del
Gruppo anarchico Kronstadt di Fermo; trascrizione di un intervento della Sezio-
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ne Bakunin; bozza di discussione per un documento sulla scuola66.
Si segnala: circolare interna contenente il verb. di riunione del 27 dic. 1975 relativa anche alle dimissioni della Cdc presso la Sezione di Jesi.

1.1.13 “Sindacale. Materiale del sindacato e dei Consigli di fabbrica”
Segnatura
b. 2, fasc. 13
Date
1973-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione varia di sindacati e consigli di fabbrica67 raccolta dalla Sezione
Nord: volantini, progetti di piattaforma rivendicativa, relazioni, un periodico (“il
lavoro bancario”).

1.1.14 “1974. Dibattito sul Referendum”
Segnatura
b. 2, fasc. 14
Date
1974
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Bozze di docc. del Gruppo Bakunin relativi al referendum sul divorzio svoltosi
nel 1974.

66

Tit. precedente del fasc.: “Elezioni” (depennato).

Numero originale del fasc.: 1. Sulla camicia annotazione ms. «V. Volantini nostri (Fano)». Sulla
costa annotazione ms. «Materiale dei sindacati».
67
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- Proposte di modifica del Gruppo Bakunin di Jesi al documento unitario sul referendum;
- Il proletariato e il referendum (Documento provvisorio).

1.1.15 “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro.
1974. 1° semestre”
Segnatura
b. 2, fasc. 15
Date
1974
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Corrispondenza della Sezione Kronstadt di Ancona: Relazione del convegno
sull’organizzazione indetto dall’Oal a Genova (del Gruppo 18 marzo di Macerata); resoconto finanziario della cassa comune (dal 1 giu. 1973 al 31 gen. 1974),
comunicazioni e «documento interno» della Cdc (analisi della situazione politico
economica), circolare interna del Gruppo Bakunin di Jesi, comunicazione della
Sezione Kronstadt di Ancona per i gruppi dell’Oam con oggetto «punti del patto
associativo da chiarire o da sviluppare».

1.1.16 “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro.
1974. 2° semestre”
Segnatura
b. 2, fasc. 16
Date
1974-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Corrispondenza della Sezione Kronstadt di Ancona: circolari interne e comuni-
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cazioni della Cdc e della Sezione Bakunin di Jesi; lettere del segretario e dell’Assemblea dei militanti della Sezione di Macerata.

1.1.17 [1974-1975. Documenti dell’Organizzazione anarchica marchigiana]
Segnatura
b. 2, fasc. 17
Date
1974-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Circolari interne (soprattutto verbb. di riunioni dell’Oam) e corrispondenza della Cdc e delle Sezioni dell’Oam (anche lettere per Tullio Bugari e il Coordinamento anarchico provinciale di Pesaro dell’Oam);
- bozza dell’allegato n. 1 al Patto associativo dell’Oam (24 ago. 1974);
- “bollettino di informazione e dibattito dei gruppi comunisti libertari”, nn. 2-3, 1974;
- relazioni dell’Organizzazione anarchica forlivese, dell’Organizzazione anarchica campana, «dei compagni del Coordinamento anarchico di Marotta», delle Sezioni Kronstadt di Ancona e Bakunin di Jesi, della Commissione scuola dell’Oam
(anche verbb. di riunioni della Commissione scuola interregionale), del Gruppo
anarchico Serantini di Urbino, della Commissione casa del Cnla, della Fca;
- appunti mss.;
- relazioni sulla situazione delle Sezioni Nord e 18 marzo di Macerata e del Gruppo Kronstadt di Fermo;
- circolare interna della Commissione sindacale dell’Oam e verbb. di riunioni della Csi e «della riunione sindacale regionale dell’Oam»;
- relazione preparatoria per il III Cnla;
- resoconti finanziari della Cassa comune dal 1 giu. 1973 al 31 ott. 1975, al 31 nov.
e al 31 dic. 1975;
- verbb. di riunioni del Coordinamento anarchico provinciale di Pesaro dell’Oam68.

68
Fasc. creato durante il riordinamento in seguito all’aggregazione di docc. conservati in forma
sciolta all’interno della stessa b. denominata “Corrispondenza. Lettere. Circolari” e da docc. contenuti in un fasc. senza titolo (conservato nella b. denominata “Corrispondenza. Circolari. Lettere”)
formato da Federico Sora durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte; alcuni docc.
sono uniti da una graffetta (il primo f. riporta il tit. ms. «1973»).
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Si segnala: relazione della Sezione Kronstadt di Ancona (Oam - situazione, sezioni, commissioni, proposte), Ancona 18 nov. 1975.

1.1.18 “Bollettini interni. Convegni. Riunioni. Attivi. Scuola quadri eccetera”
Segnatura
b. 3, fasc. 18
Date
1974-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Documentazione relativa alla Scuola quadri dell’Oam: relazione introduttiva
della Sezione di Ancona alla II Scuola quadri (del 29 dic. 1974); docc. della III
Scuola quadri del 30-31 ago. 1975: relazione introduttiva della Sezione di Ancona, resoconto del dibattito e relazione su Possibilità: uso rivoluzionario delle
istituzioni (della Sezione Bakunin di Jesi);
- circolare sulla situazione portoghese (ciclostilata nella Sezione anconetana
dell’Oam il 14 ott. 1975);
- Attivo dell’Oam. Crisi e investimenti (Ancona 11 gen. 1976);
- elaborazioni di Commissioni dell’Oam in preparazione del convegno regionale
sulla strategia d’intervento nella scuola e del convegno sulla situazione e sulla
strategia politica di intervento e atti dei convegni;
- documenti della Commissione sindacale dell’Oam (anche relativi ad un «convegno sindacale dell’Oam»);
- bozza di discussione per il Convegno dell’Oam «sulla lotta nel quartiere» (del
3 ott. 1976);
- atti del I «convegno d’organizzazione» dell’Oam del 28 nov. 1976;
- “Bollettino interno” dell’Oam n. 5, 31 feb. 1977.
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1.1.19 Organizzazione anarchica marchigiana. Circolari, lettere, eccetera
Segnatura
b. 3, fasc. 19
Date
1974-1977. Con un doc. probabilmente del 1972
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Relazioni, verbb. di riunioni, corrispondenza, circolari interne.
Si segnala:
- Documento organizzativo dei Gruppi anarchici marchigiani, s.d.;
- lettera della Federazione comunista anarchica all’Oam con oggetto «Riunione
per delegati tenuta a Modena i giorni 8-9 Maggio 76 per fare il punto sulla situazione del Movimento Comunista Anarchico nella prospettiva di uno sviluppo e
della formazione dell’organizzazione nazionale», Bologna 15 mag. 1976;
- atti del primo convegno d’organizzazione dell’Oam svoltosi ad Ancona il 28
nov. 1976;
- lettera dei compagni di Ancona a tutti i compagni delle sezioni dell’Oam Sul
perché della nostra richiesta di autonomia: ovvero l’Oam intesa come organizzazione di sintesi, Ancona 29 dic. 1976.
Contiene anche il periodico “Bollettino di confronto nazionale. Convegno politico di Milano 15-16.1.1977”, n. 1, [1977].

1.1.20 “Coordinamento Comunista Libertario. Valle del Cesano”
Segnatura
b. 3, fasc. 20
Date
1974-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione raccolta da Federico Sora relativa all’Oam e in particolare
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all’attività della Sezione Nord anche con riferimento a Orciano e Mondolfo: corrispondenza, relazioni, verbb. di riunioni, circolari69.
Si segnala: Bozza di discussione sulla verifica dell’attività Oam nella Valle del
Cesano, s.d.

1.1.21 “Posta spedita dall’Organizzazione anarchica marchigiana. 1975”
Segnatura
b. 3, fasc. 21
Date
1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Copie di comunicazioni (raccolte dalla Sezione Kronstadt di Ancona) trasmesse
dalla Cdc dell’Oam a destinatari diversi70: Sezione Serantini di Urbino, Coordinamento anarchico di Pesaro, Gruppi anarchici Toscani, Organizzazione anarchica
di Perugia, gruppi e organizzazioni Cnla destinatari del bollettino “Csi” ciclostilato in Ancona, Gruppo anarchico di Scandicci e un suo militante.

1.1.22 “Delle Sezioni dell’Organizzazione anarchica marchigiana tra loro.
1975”
Segnatura
b. 3, fasc. 22
Date
1975. Con 1 doc. del 1974 e 1 doc. del 1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo

Sulla camicia del fasc. (originariamente intestato al Pci) sono incollati adesivi con le denominazioni «Oam Organizzazione anarchica marchigiana» e «Ocl Organizzazione comunista libertaria».
69

70

Su alcuni docc. sono presenti le annotazioni mss. «Copia» e «Ancona».
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Ambiti e contenuto
Documentazione raccolta dalla Sezione Kronstadt di Ancona tra cui soprattutto:
verbb. di riunioni; relazioni (prevalentemente sulla situazione politica e organizzativa dell’Oam) della Commissione sindacale della Sezione di Macerata, delle
Sezioni di Ancona, Jesi, Macerata, Civitanova Marche e del Coordinamento provinciale di Pesaro; circolari interne; resoconti finanziari.

1.1.23 “Commissione politica dell’Organizzazione anarchica marchigiana”
Segnatura
b. 3, fasc. 23
Date
1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Relazioni delle Commissioni politiche della «Sezione di Ancona» (sul Pci nella
provincia di Ancona, s.d.), della Sezione Kronstadt di Ancona (analisi sul Pci, 22
ago. 1975) e della Sezione Nord (su Dc e situazione italiana);
- verbb. di riunioni della Commissione politica regionale;
- minute di lettera della Commissione di servizio della Sezione Nord.

1.1.24 “Ancona e Organizzazione anarchica marchigiana. Lavori da eseguire
o eseguiti”
Segnatura
b. 3, fasc. 24
Date
1975-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
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Ambiti e contenuto
Contiene prevalentemente docc. della Sezione di Jesi: volantini (del Pci di Jesi
e dell’Oam), appunti mss., corrispondenza (lettere inviate a Cesare Tittarelli da
mittenti diversi tra cui si segnala il Centro comunista studi politici di Genova), relazione della Commissione politica della Sezione anconetana dell’Oam, opuscolo sui contratti collettivi nazionali di lavoro (della Commissione sindacale Oam),
docc. del Cnla (circolare e relazione amministrativa)71.

1.1.25 [Commissione politica regionale]
Segnatura
b. 4, fasc. 25
Date
1975-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione prodotta e acquisita dalla Sezione Nord e relativa soprattutto
all’attività della Commissione politica regionale72: docc. relativi alla preparazione e allo svolgimento del convegno (svoltosi il 19 set. 1976) su la situazione e la
strategia politica d’intervento, corrispondenza, bozza di discussione, verbb. di riunioni, opuscoli, docc. relativi alla III Scuola quadri (relazioni discusse e verb. ms. di
riunione), docc. sulle elezioni politiche del 1976 (soprattutto relazioni), relazioni
su argomenti diversi (anche su la Rivoluzione russa, l’attività del Collettivo femminista di Jesi, l’antifascismo e il Pdup), atti del convegno politico di Milano del 1977.

1.1.26 [1976. Documenti dell’Organizzazione anarchica marchigiana]
Segnatura
b. 4, fasc. 26

71
Il titolo del fasc. è redatto in momenti diversi (prima “Ancona” poi “e Oam. Lavori da eseguire o
eseguiti”). La camicia del fasc. è stata riutilizzata (tit. precedente: “Cnla. Commissione Casa. Cdc Jesi”).

Tit. attribuito durante il riordinamento. Fasc. senza titolo formato da Federico Sora durante il
primo intervento di riorganizzazione delle carte.
72
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Date
1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Docc. della Sezione Nord e della Sezione di Ancona:
- verbb. di riunioni dell’Oam (anche dei segretari delle Sezioni e della Commissione scuola regionale);
- circolari interne della Cdc e della Sezione Nord;
- corrispondenza;
- relazioni delle Sezioni di Macerata, Nord e Bakunin di Jesi e del Gruppo anarchico Serantini di Urbino;
- elaborazione della Commissione Oam in preparazione del convegno regionale
sulla strategia d’intervento nella scuola del 12/9/76;
- bozza di discussione presentata al Convegno sulla lotta nel quartiere organizzato dall’Oam il 3 ott. 1976;
- Relazione finanziaria della Cdc dell’Oam, Ancona 25 dic. 197673.

1.1.27 [Lavoro]
Segnatura
b. 4, fasc. 27
Date
1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Bollettini dell’Oam (insieme al Collettivo di quartiere Colli) e della Commissione
sull’occupazione del Centofiori, Legge n. 285 del 1 giu. 1977 (Provvedimenti per

Fasc. creato durante il riordinamento in seguito all’aggregazione di docc. conservati in forma
sciolta all’interno della stessa b. denominata “Corrispondenza. Lettere. Circolari” e di docc. contenuti in due fascc. senza titolo (conservati nella b. denominata “Corrispondenza. Circolari. Lettere”)
formati da Federico Sora durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte.
73
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l’occupazione giovanile), Analisi sugli iscritti nelle liste speciali di collocamento
di Jesi, quadri di dati sui giovani di Jesi iscritti nelle liste speciali74.

1.1.28 [1977-1979. Documenti dell’Organizzazione anarchica marchigiana]
Segnatura
b. 4, fasc. 28
Date
1977-1979
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Sezione di Fano, Analisi della attività di tre anni della Sezione di Fano, Fano 3-4
gen. 1977;
- minuta di lettera della redazione del periodico “Fronte libertario della lotta di
classe” e circolare interna delle organizzazioni promotrici del periodico (1977);
- circolare della Sezione Kronstadt di Ancona e della Cdc dell’Oam, Ancona 3
mag. 1977;
- minute di lettere della Cdc per la Sezione di Civitanova dell’Oam e la «CdR»
dell’Ora (1977);
- atti del convegno politico tenutosi in Rovagnasco-Milano il 15-16 gennaio 1977;
- “Bollettino di confronto nazionale”, n. 1 (1977);
- Che cosa sono i G.I.A. ovvero Il Canto del Cigno (opuscolo di Carlo Bianchi),
Ancona lug. 1977;
- Relazione dell’incontro con il “G.A.d.S.B.” del 14/5/1978 di Francesco Ribes per
l’Oam, [1978];
- bozza di lettera di Michele Gianni (a nome dell’Oam) per sindaci diversi (richiesta di assegnazione di spazi per l’affissione con finalità di propaganda elettorale), Fano 24 apr. 197975.

Fasc. creato durante il riordinamento. I docc. si trovavano nella busta denominata “Corrispondenza. Lettere. Circolari” all’interno di una cartellina di plastica.
74

75
Fasc. creato durante il riordinamento in seguito all’aggregazione di docc. contenuti in un fasc.
senza titolo (conservato nella b. denominata “Corrispondenza. Circolari. Lettere”) formato da Federico Sora durante il primo intervento di riorganizzazione delle carte. Nel fasc. sono stati inseriti anche docc. contenuti in forma sciolta nelle bb. denominate “Commissione sindacale interregionale.
Boll. GA Comunisti libertari” e “Volantini. Gruppi vari”.
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Contiene anche una lettera de «i lavoratori promotori del convegno per l’Usi» ai
«compagni lavoratori del pesarese», Ancona 18 set. 1978.

1.1.29 [Documenti dell’Organizzazione anarchica marchigiana (senza data)]
Segnatura
b. 4, fasc. 29
Date
s.d.
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Docc. in gran parte della Sezione Nord: corrispondenza, circolari interne, verbb.
di riunioni, relazioni, appunti mss76.
Si segnala:
- relazioni di Sezioni diverse sulla situazione organizzativa dell’Oam;
- allegato al Patto associativo dell’Oam «da aggiungere al punto 9 del paragrafo
Strutture organizzative regionali».

1.2 Documenti a stampa

Date
1955 – 1995
Livello di descrizione
Serie
Descrizione fisica
20 buste, 2 tubi, 55 fascicoli

Fasc. creato durante il riordinamento in seguito all’aggregazione di docc. conservati in forma
sciolta all’interno della stessa b. denominata “Corrispondenza. Lettere. Circolari” e di docc. contenuti in fascc. senza titolo formati da Federico Sora durante il primo intervento di riorganizzazione
delle carte e conservati nella b. denominata “Corrispondenza. Circolari. Lettere”.
76
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Ambiti e contenuto
Contiene prevalentemente documenti a stampa prodotti dall’Oam e da organizzazioni anarchiche diverse (prevalentemente italiane): periodici, bollettini
(anche numeri unici), opuscoli, atti di seminari, volantini e manifesti. Contiene
anche, seppure in misura minore, relazioni e corrispondenza dell’Oam.
Criteri di ordinamento
Le diverse modalità di organizzazione della documentazione ovvero di formazione dei fascicoli hanno determinato la scelta di individuare le seguenti sottoserie: Fascicoli organizzati per argomento, Fascicoli organizzati per luogo di
provenienza, Fascicoli organizzati per tipologia documentaria e autore.

1.2.1 Fascicoli organizzati per argomento

Date
1955 – 1985
Livello di descrizione
Sottoserie
Descrizione fisica
3 buste, 15 fascicoli

1.2.1.1 “Resistenza. Anni ’43-’45. 50.2”
Segnatura
b. 5, fasc. 1
Date
1955-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Raccolta di ritagli di giornali (soprattutto) e di pagine di periodici relativi all’argomento di cui al titolo.
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1.2.1.2 [Fascismo, Resistenza e deportazione ebraica]
Segnatura
b. 5, fasc. 2
Date
1960-1964
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Pubblicazioni relative alla storia della Resistenza (La storia della Resistenza europea, nn. 1-10), alla deportazione degli ebrei e alla storia del fascismo77.

1.2.1.3 “Spagna. 4-1”
Segnatura
b. 5, fasc. 3
Date
1960-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Raccolta di ritagli di giornali (soprattutto) e di periodici (estratti e supplementi)
relativi all’argomento di cui al titolo78.

1.2.1.4 “Organizzazione. Varie. Scuola”
Segnatura
b. 5, fasc. 4

Fasc. costituito durante il riordinamento aggregando docc. in forma sciolta contenuti nella b.
denominata “Resistenza/Fascismo. Rivoluzione russa. Spagna”.
77

78

Contiene documenti in lingua spagnola.
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Date
1968-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Raccolta di documenti a stampa prodotti soprattutto da organizzazioni studentesche e relativi al tema della scuola. Il fasc. contiene opuscoli e periodici pubblicati da: studenti anarchici aderenti alla Gioventù libertaria di Milano, Comitati leninisti studenti medi, Lotta continua, Cgil, Collettivi politici delle Facoltà
di Medicina (dell’Università di Ancona) e Ingegneria, Commissione scuola del
Manifesto di Macerata e della Sezione di Ancona di Lotta continua.

1.2.1.5 “Scuola. 34”
Segnatura
b. 5, fasc. 5
Date
1968-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Raccolta di ritagli di giornali (soprattutto), di pagine di periodici e di periodici
relativi all’argomento di cui al titolo.

1.2.1.6 “Rivoluzione spagnola. 50.4”
Segnatura
b. 5, fasc. 6
Date
1971-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
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Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Raccolta di ritagli di giornali (soprattutto) e di pagine di periodici relativi all’argomento di cui al titolo79.

1.2.1.7 “Bollettini Organizzazione Anarchica Ligure eccetera. Scuola”
Segnatura
b. 5, fasc. 7
Date
1972-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Opuscoli, bollettini e documenti diversi relativi alla scuola prodotti da organizzazioni e persone diversi (Commissione sindacale dell’Oal, Comitato politico di Matera,
Laura Tini e Valeria Giordano, Collettivi libertari studenteschi, Commissione scuola
del Gruppo comunista libertario 19 Luglio di Roma, Oap, Gruppi comunisti libertari)80.

1.2.1.8 “Rivoluzione russa. 50.1”
Segnatura
b. 5, fasc. 8
Date
1972-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo

79

Contiene documenti in lingua spagnola.

Con riferimento al titolo del fasc., «Scuola» è annotazione probabilmente aggiunta successivamente.
80
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Ambiti e contenuto
Raccolta di ritagli di giornali (soprattutto) e di pagine di periodici relativi all’argomento di cui al titolo.

1.2.1.9 “Commissione Scuola Interregionale (Scuola)”
Segnatura
b. 5, fasc. 9
Date
1972-1985
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione varia relativa al tema della scuola (opuscoli, periodici, volantini, proposte di leggi e di piattaforma, relazioni) prodotta da soggetti e organizzazioni diversi81: Collettivo studenti anarchici e libertari di Genova, Regione
Marche-Consiglio regionale, Gruppi parlamentari comunisti, Gruppo Germinal di
Trieste, Collettivi libertari studenteschi (anche marchigiani), Ocl, Oal.

1.2.1.10 [Scuola]
Segnatura
b. 6, fasc. 10
Date
1973-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Regolamento (s.d.);
- opuscoli del Comitato degli studenti del Liceo scientifico Marconi di Fano

81

Titolo precedente depennato “Fascismo e antifascismo”.
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(1973); del Collettivo autonomo Istituto statale d’arte e di Nuclei delle professionali femminili e istituto tecnico femminile (s.d.); del Gruppo dell’Oam Machno di
Civitanova Marche (1974);
- periodici dell’Istituto tecnico commerciale Cesare Battisti (di Fano?), s.d, e del
Liceo classico di Fano (anche numeri unici);
- numeri unici di Collettivi libertari studenteschi e del Coordinamento collettivi
libertari studenteschi (stampati ad Ancona e Macerata, 1974-1976)82.

1.2.1.11 “Portogallo Cile Spagna”
Segnatura
b. 6, fasc. 11
Date
1974-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documenti dell’Oam (soprattutto) e del gruppo anarchico Azione diretta relativi
ad argomenti diversi riguardanti i paesi di cui al titolo: volantini, circolare del Segretariato internazionale dell’Internazionale comunista libertaria in Portogallo
(ciclostilata nella Sezione anconetana dell’Oam), “Quaderno Libertario”. Mancano docc. relativi al Cile. Contiene anche un volantino del Gruppo autonomo
lavoratori Snam Progetti-Tecneco sul significato della festa del Primo maggio,
Fano 30 apr. 1975.

1.2.1.12 “30 anni di lotta”
Segnatura
b. 6, fasc. 12
Date
1974-1977

Fasc. costituito in sede di riordinamento aggregando docc. in forma sciolta conservati nelle bb.
denominate “Commissione Scuola. CLS. Decreti D[elegati]” e “Volantini. Gruppi vari”.
82
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Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documenti a stampa prevalentemente di Sezioni e gruppi diversi dell’Oam: volantini (soprattutto), opuscoli, relazioni e periodici.
Si segnala:
- “bollettino anarcosindacalista” (a cura del Coordinamento anarchico provinciale di Pesaro), 17 set. 1974;
- relazione (sul lavoro svolto) della Commissione politica della Sezione Nord
dell’Oam, Fano 21 ago. 1975.
Contiene anche appunti mss. (tra cui bozze di volantini e testi di canzoni).

1.2.1.13 [Seminario su professionalità, innovazioni tecnologiche e organizzazione del lavoro]
Segnatura
b. 7, fasc. 13
Date
1981-1983
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Atti del seminario di cui al titolo organizzato dall’Ucat (Firenze 4-5 giu. 1983)83.
Contiene anche documenti a stampa (soprattutto opuscoli della Cgil) relativi
agli argomenti discussi nel seminario.

1.2.1.14 [Seminario I comunisti anarchici e l’organizzazione di massa]
Segnatura
b. 7, fasc. 14

83

Tit. assegnato durante il riordino (fasc. originale senza titolo).
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Date
1984
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Presentazione e relazioni discusse al seminario di cui al titolo organizzato da
Ora-Ucat (Firenze 24-25 nov. 1984)84.
Contiene anche “Bollettino di dibattito sindacale” e docc. relativi ad argomenti
diversi (rivoluzione, espropriazione, consigli di fabbrica).

1.2.1.15 “Sanità”
Segnatura
b. 7, fasc. 15
Date
1984
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Sanità e lotta di classe. Per il diritto proletario alla salute (ciclostilato a cura
dell’Ocl di Savona), s.d85.

Tit. assegnato durante il riordinamento. La documentazione è conservata all’interno della cartellina distribuita ai partecipanti al seminario.
84

85

Il fasc. è numerato («9» ms. su etichetta adesiva incollata sulla camicia).
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1.2.2 Fascicoli organizzati per luogo di provenienza

Date
1968 – 1986
Livello di descrizione
Sottoserie
Descrizione fisica
3 buste, 10 fascicoli

1.2.2.1 “Campania”
Segnatura
b. 8, fasc. 1
Date
[1974]
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documento dell’Organizzazione dei comunisti anarchici di Napoli-Pozzuoli,
[1974].

1.2.2.2 “Emilia - Romagna”
Segnatura
b. 8, fasc. 2
Date
1973-1979
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Periodici, opuscoli e volantini di gruppi anarchici diversi dell’Emilia Romagna
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(tra cui: Fca di Modena e Bologna, Ora di Rimini, Nucleo operai autonomi-Ocl di
Reggio Emilia, Organizzazione anarchica forlivese).
Contiene anche:
- Bozza di comunicato dell’Ora di Rimini;
- Relazione e Statuto organizzativo interno dell’Organizzazione anarchica forlivese.

1.2.2.3 “Lazio”
Segnatura
b. 8, fasc. 3
Date
1972-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Opuscoli di Federazione comunista libertaria di Roma(?), Organizzazione anarchica romana, compagni di Architettura del Comitato Portonaccio, Laboratorio
comune Dioniso-Nucleo comunista anarchico di Portonaccio, Collettivo universitari anarchici, Comitato di lotta fuorisede Casalbertone, Gruppi anarchici romani, Organizzazione comunista anarchica;
- bollettino non periodico di Gruppo Cafiero-Oar;
- manifesto del Collettivo politico lavoratori comunali;
- Organizzazione comunista anarchica, “dibattito interno”, n. 1, feb. 1976.

1.2.2.4 “Liguria”
Segnatura
b. 8, fasc. 4
Date
1974-1984
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
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Ambiti e contenuto
Raccolta di documenti a stampa di soggetti diversi editi nella regione Liguria86:
- “Quaderni” della Scuola quadri, nn. 1-487, 1974-1975;
- opuscoli del Centro comunista studi politici, del Collettivo studenti anarchici e
libertari (Csal) e dei Circoli d’azione proletaria.

1.2.2.5 Livorno
Segnatura
b. 9, fasc. 5
Date
1975-1986
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documenti a stampa (periodici e opuscoli) di gruppi e organizzazioni di Livorno:
Ocl (soprattutto), Compagne anarchiche dell’Organizzazione donne libertarie,
Collettivi libertari studenteschi, Collettivo comunista libertario, Gruppo dei comunisti libertari, Circolo per l’azione proletaria, Gruppo anarchico azione diretta.
Si segnala: “bollettino di informazione” dell’Ocl, nn. 1, 3-5 (1985-1986).

1.2.2.6 Lombardia
Segnatura
b. 9, fasc. 6
Date
1968-1983
Livello di descrizione
Unità archivistica

86

Sulla camicia del fasc. è presente l’annotazione, probabilmente successiva, «CCRAP».

Sui quaderni è presente la duplice intestazione: «Organizzazione dei comunisti libertari» e «Centro comunista studi politici».
87
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Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Opuscoli e periodici di organizzazioni lombarde (soprattutto gruppi anarchici):
Gruppi Primo maggio e Lotta anarchica; Movimento socialista libertario di Milano e Gruppo anarchico Durruti di Trezzano-Zingone; Gruppo anarchico Kropoktin aderente alla Gioventù libertaria di Milano; Gioventù libertaria di Milano;
Azione anarco-sindacalista e Movimento socialista libertario di Milano; Gruppo
anarchico Kronstadt; Centro comunista ricerche sull’autonomia proletaria; Servizio stampa e propaganda del Movimento anarco-comunista bergamasco.

1.2.2.7 Lucca Pistoia
Segnatura
b. 9, fasc. 7
Date
1973-1981
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Periodici (soprattutto) e opuscoli stampati da: Ocl di Lucca (anche a cura delle
Commissioni scuola e sindacale e insieme al Gruppo comunista anarchico di Firenze), Organizzazione anarchica lucchese, Comunisti anarchici di Lucca e Ocl
Franco Serantini di Pistoia.

1.2.2.8 “Puglie:” Organizzazione anarchica pugliese/Organizzazione rivoluzionaria anarchica
Segnatura
b. 10, fasc. 8
Date
1974-1980
Livello di descrizione
Unità archivistica
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Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documenti a stampa (periodici, opuscoli, dispense) editi in Puglia dall’Oap (soprattutto) ma anche dall’Ora-Commissione crescita politica di Bari, dal Movimento studenti fuori sede e dagli Studenti comunisti libertari.

1.2.2.9 “Toscana” vari
Segnatura
b. 10, fasc. 9
Date
1973-1985
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documenti a stampa (periodici, opuscoli, documenti ciclostilati) editi in Toscana
a cura di soggetti, gruppi e organizzazioni diversi: Gruppo anarchico di Viareggio,
Federazione anarchica pisana, Centro di documentazione critica internazionale,
Coordinamento pelletteria zona 2 di Firenze, Coordinamento lavoratori anarchici toscani, Comitato organizzatore delle festa per “Umanità nova”, Biblioteca
Franco Serantini di Pisa. Contiene anche:
- Hugo Rolland, Supplemento al Sindacalismo anarchico di Alberto Meschi, Firenze, nov. 1973;
- relazione dell’Ocl Toscana per il convegno dell’8-9 mag. 1976 sulle prospettive
del «MCL» in Italia, Lucca 27 apr. 1976.

1.2.2.10 “Venezia Giulia”
Segnatura
b. 10, fasc. 10
Date
1973-1979
Livello di descrizione
Unità archivistica
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Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Opuscoli, periodici e documenti a stampa di organizzazioni anarchiche della Venezia Giulia tra cui Gruppo anarchico di Trieste, Collettivo libertario universitario e Gruppo anarchico Germinal di Trieste.

1.2.3 Fascicoli organizzati per tipologia documentaria e autore

Date
1968 – 1995
Livello di descrizione
Sottoserie
Descrizione fisica
14 buste, 2 tubi, 30 fascicoli

1.2.3.1 “Foto per mostre. Varie”
Segnatura
b. 11, fasc. 1
Date
1968-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Ritagli di giornali contenenti immagini varie (di manifestazioni, leader politici,
invasioni militari, lavoratori, guerriglia, soldati, disoccupati, deportati, profughi)88.

88
La documentazione è organizzata all’interno di fogli protocollo su cui sono presenti i seguenti
titoli «Polonia Cecoslovacchia Ungheria Bulgaria Romania Scandinavia Benelux Svizzera», «Borghesia. Uomini politici italiani e padroni», «Africa non in mano ai bianchi», «Rhodesia. Sud Africa»,
«Messico. Canada», «USA», «I Guerra mondiale. II Guerra mondiale».
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1.2.3.2 “Documenti e volantini di altri gruppi anarchici”
Segnatura
b. 11, fasc. 2
Date
1968-1984
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Contiene volantini (prevalentemente), opuscoli, bollettini, periodici e numeri
unici stampati da gruppi e organizzazioni anarchici diversi, corrispondenza e
circolari89.
Si segnala:
- Documento dell’Organizzazione anarchica romana (sulle modalità di funzionamento dell’Organizzazione), s.d.;
- documento contenente le posizioni teoriche e organizzative comuni ai militanti
del Gruppo anarchico comunista 19 luglio;
- Circolare riservata al Nucleo operativo, 5 nov. 1973.
Contiene anche:
- Struttura delle sezioni in commissioni e responsabili di servizio (allegato n. I al
Patto associativo Oam del 24 ago. 1974).

1.2.3.3 “Archivio provvisorio Manifesti - volantini - eccetera di Gruppo Bakunin”
Segnatura
b. 11, fasc. 3
Date
1971-1974
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo

89

Alcuni documenti sono spediti al Gruppo Bakunin di Jesi.
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Ambiti e contenuto
Minuta e trascrizioni di manifesti, bozze di relazioni e volantini del Gruppo anarchico Bakunin di Jesi (anche sottoscritti a nome dell’Oam e insieme a soggetti
diversi: Collettivo unitario studenti e operai, Psiup, Lotta continua, Il Manifesto,
«FGSI»); volantini di Collettivo studenti libertari, Collettivo unitario operai e studenti anarchici.

1.2.3.4 Ritagli stampa
Segnatura
b. 11, fasc. 4
Date
1971-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Ritagli di giornali relativi ad argomenti diversi.
Contiene anche:
- pagine di quotidiani (“Il Resto del carlino”, “il manifesto”, “la Repubblica”, “quotidiano dei lavoratori”, “Il Giorno”) e periodici (“L’Espresso” e un allegato a “Panorama”);
- doc. ms. sul 25 aprile (bozza di volantino?), s.d.;
- doc. datt. Gli anni cinquanta, s.d.

1.2.3.5 “Organizzazione anarchica marchigiana”
Segnatura
b. 12, fasc. 5
Date
1971-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
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Ambiti e contenuto
Volantini, relazioni (anche in bozza), opuscoli e periodici stampati prevalentemente da gruppi e commissioni diversi dell’Oam90.

1.2.3.6 “Volantini di altrui produzione”
Segnatura
b. 12, fasc. 6
Date
1971-1989
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Soprattutto volantini ciclostilati da organizzazioni e gruppi diversi dall’Oam91.
Contiene anche documentazione varia tra cui opuscoli (soprattutto) di soggetti
diversi (anche della Federazione lavoratori enti locali e sanità (Flels) di Pesaro, del Collettivo di controinformazione Marche, del Movimento popolare, del
Comitato di coordinamento dei lavoratori ospedalieri anconetani, del Centro
di documentazione ed iniziativa sui problemi internazionali, degli Agricoltori
mantovani-cremonesi, del Collettivo bancari riminesi, del Nucleo leninisti internazionalisti, degli Universitari cattolici, dell’Assemblea nazionale dei lavoratori
anarchici della Cgil), dispense (ciclostilati e in fotocopia) e periodici (“Solidarietà
proletaria”, “Controprocesso policlinico”).

90

Alcuni docc. sono contenuti in un f. su cui è presente l’annotazione ms. «Archivio 21».

Tit. precedente del fasc. “Volantini di nostra produzione” (“nostra” è depennato); nel fasc. sono
stati inseriti durante il riordinamento volantini precedentemente collocati (in forma sciolta) nella b.
denominata “Corrispondenza. Lettere. Circolari” e in un fasc. senza titolo conservato nella b. denominata “Corrispondenza. Circolari. Lettere” formato da Federico Sora durante il primo intervento di
riorganizzazione delle carte.
91

Inventario del fondo Oam presso l’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini di Fano

113

1.2.3.7 [Documenti a stampa di gruppi anarchici]
Segnatura
b. 13, fasc. 7
Date
1972-1992
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Docc. a stampa prevalentemente di gruppi anarchici italiani diversi: volantini,
opuscoli, un ritaglio di giornale, cartolina della Federazione anarchica biellese,
manifesti (3)92.
Si segnala:
- manifesto delle Associazioni barlettane di impegno culturale e civile (sulla ricorrenza del centesimo anniversario dalla morte di Carlo Cafiero), [1992];
- manifesto del Collettivo anarchico Emile Henry sulla ricorrenza del ventesimo
anniversario dalla morte di don Lorenzo Milani ed Ernesto Guevara de la Serna
(Che Guevara), [1987] (in duplice copia);
- volantino degli Anarchici di Rimini e circondario e della Federazione anarchica
pesarese, s.d.;
- volantino del Collettivo femminista di Fano, s.d.

1.2.3.8 “Foto”
Segnatura
b. 13, fasc. 8
Date
1973-1974
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo

Fasc. costituito durante il riordinamento aggregando docc. in forma sciolta contenuti nella b.
denominata “Volantini di gruppi anarchici 70/80”.
92
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Ambiti e contenuto
Ritagli di giornali contenenti immagini varie (soprattutto relative a manifestazioni).
Contiene anche minute di volantini (2) dell’Oam (sulla condizione della donna
proletaria e il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore legno).

1.2.3.9 Organizzazione rivoluzionaria anarchica [1973-1974]
Segnatura
b. 13, fasc. 9
Date
1973-1974
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Opuscoli (2 di cui uno in duplice copia) dell’Ora di Savona relativi ai temi delle
piattaforme contrattuali e della storia del Cile (Da Allende alla Resistenza proletaria).

1.2.3.10 Organizzazione anarchica ligure
Segnatura
b. 13, fasc. 10
Date
1973-1974
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Pubblicazioni periodiche dell’Oal, nn. 1-8. Contiene anche:
- opuscolo dei Circoli d’azione proletaria (sul referendum sul divorzio e lotta di
classe), 10 apr. 1974;
- speciale di “Difesa sindacale” a cura del Collettivo di difesa sindacale della
formazione professionale, 28 mag. 1974.

Inventario del fondo Oam presso l’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini di Fano

115

1.2.3.11 [Documenti a stampa di gruppi anarchici degli anni 1973-1975]
Segnatura
b. 14, fasc. 11
Date
1973-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Opuscolo del Gruppo anarchico Kronstadt di Ancona sui trasporti marittimi in
Italia, 1973;
- volantino di “Comunismo libertario” e “Fronte libertario della lotta di classe”,
s.d.;
- “bollettino anarcosindacalista” del Coordinamento anarchico provinciale di Pesaro, 1974;
- “bollettino d’informazione” a cura del Gruppo anarchico azione diretta, n.u.,
197593.

1.2.3.12 “Bollettini del Convegno Nazionale Lavoratori Anarchici”
Segnatura
b. 14, fasc. 12
Date
1973-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Bollettini, opuscoli e documentazione varia relativi alla preparazione e allo
svolgimento del I, II, III e IV Cnla: relazioni dei gruppi partecipanti, dichiarazioni
di voto, mozioni conclusive e docc. del Centro nazionale di coordinamento del
Convegno (tra cui comunicazioni, circolari, verbb. di riunioni e una relazione am-

93

Tit. assegnato durante il riordinamento (fasc. originale senza titolo).
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ministrativa sulla situazione finanziaria).
Si segnala:
- relazione per il Cnla della Sezione Kronstadt di Ancona sulla situazione internazionale, [15 mag. 1975];
- verb. ms. di riunione del Cnla svoltasi a Bergamo il 1 giu. 1975.
Contiene anche documentazione varia relativa ad argomenti diversi (tra cui: informazioni internazionali, lotte nei quartieri, liberalizzazione dell’aborto).

1.2.3.13 Organizzazione dei comunisti libertari
Segnatura
b. 15, fasc. 13
Date
1973-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Opuscoli, comunicazioni e una circolare dell’Ocl di Genova (soprattutto della
Sezione di Savona).

1.2.3.14 Federazione anarchica italiana
Segnatura
b. 15, fasc. 14
Date
1973-1983
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Opuscoli e volantini della Fai e di organizzazioni ad essa aderenti.
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1.2.3.15 “Collettivi Libertari Studenteschi”
Segnatura
b. 15, fasc. 15
Date
1974-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Bollettini, numeri unici (2) e opuscolo a cura dei Collettivi libertari studenteschi.

1.2.3.16 “Bollettini e documenti”
Segnatura
b. 15, fasc. 16
Date
1974-1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Bollettini e opuscoli dell’Oam e del Coordinamento anarchico provinciale di Pesaro.

1.2.3.17 “Bollettini interni dell’Organizzazione anarchica marchigiana
1976/77”
Segnatura
b. 15, fasc. 17
Date
1974-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
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Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- “Bollettino di dibattito interno”, n. 1, 31 ott. 1976;
- “Bollettino interno”, nn. 3-4 (nov. 1976).
Contiene anche:
- Canzoniere libertario di lotta, n.u., Macerata, 28 ott. 1974;
- relazioni della Commissione scuola quadri dell’Oam (1974-1975);
- circolare del Segretariato internazionale dell’Internazionale comunista libertaria in Portogallo diffusa dall’Oam, 14 ott. 1975;
- resoconto dell’attivo dell’Oam (su «Crisi e investimenti»), Ancona 11 gen. 1976;
- bozza di documento della «Commissione Oam in preparazione del convegno
sulla situazione e la strategia politica d’intervento», [set. 1976];
- opuscolo della Commissione sindacale dell’Oam del 29 set. 1976;
- doc. di apertura del Convegno dell’Oam «sulla lotta nel quartiere» del 3 ott.
1976;
- mozioni di convegni dell’Ocl tenutisi a Rovagnasco nel gen. 1977;
- Dualismo Organizzativo. Dibattito per il Cnla, 13 gen. 1977;
- intervento dell’Oam su Accordo programmatico e sue influenze sulla classe
(discusso a Modena il 20 nov. 1977).

1.2.3.18 “Bollettini interni dell’Organizzazione anarchica marchigiana
1976/77”
Segnatura
b. 16, fasc. 18
Date
1974-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione a stampa dell’Ocl: opuscoli (tra cui documenti dei Comitati di
difesa sindacale), periodici (tra cui bollettini interni a cura della Segreteria, “difesa sindacale”94, “Quaderni libertari” e “guerra di classe”).

94

Doc. inserito nel fasc. durante il riordinamento (precedentemente collocato in forma sciolta nella
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Contiene anche:
- opuscolo dei Circoli d’azione proletaria (Genova);
- “pagine libertarie” (a cura del Gruppo comunista anarchico di Molfetta), 1973;
- “difesa sindacale” (n.u. a cura dell’Oam del 26 ott. 1976)95.

1.2.3.19 [Opuscoli e bollettini dell’Organizzazione anarchica marchigiana]
Segnatura
b. 17, fasc. 19
Date
1974-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Opuscoli e bollettini (anche numeri unici) dell’Oam96.
Si segnala:
- “Ciclostilato” e “Bollettino” di “lotta anarco sindacalista” (numeri unici del 1974);
- “Fronte libertario della lotta di classe” (bollettino a cura dell’Oam), feb.-apr.
1974;
- “difesa sindacale”, 1976-1977 (numeri unici e s.n.).

1.2.3.20 [Manifesti 1974-1977]
Segnatura
tubo 18
Date
1974-1977
Livello di descrizione
Unità di conservazione

b. denominata “Cnla”).
95
Doc. inserito nel fasc. durante il riordinamento (precedentemente collocato in forma sciolta nella
b. denominata “Corrispondenza. Lettere. Circolari”).

Fasc. costituito durante il riordinamento aggregando docc. in forma sciolta contenuti nelle bb.
denominate “Ciclostilati. Stampati” e “Ciclostilati. Stampati. Fronte libertario”.
96
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Descrizione fisica
Tubo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Manifesto di Collettivi libertari studenteschi, b/n, relativo ai Decreti delegati,
50x70, [1974];
- Manifesto dell’Oam, b/n, Lotta per il contratto, 50x70, 1976;
- Manifesto [dell’Oam], b/n, relativo al Convegno contro la repressione svoltosi a
Bologna dal 23 al 25 set. 1977, 50x70, [1977].

1.2.3.21 “Volantini” (fino 1983)
Segnatura
b. 19, fasc. 20
Date
1974-1983
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Volantini prevalentemente stampati da gruppi diversi dell’Oam (soprattutto Coordinamento anarchico provinciale, Sezione Nord e Sezione di Ancona). Contiene anche un volantino di Lotta continua per il comunismo e Federazione anarchica pesarese (Pesaro 18 gen. 1983).

1.2.3.22 “Relazioni e Bollettini Commissione Sindacale Interregionale”
Segnatura
b. 19, fasc. 21
Date
1975
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Bollettini della Csi, nn. 1-7 (1975-1976);
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- Relazioni di riunioni della Csi97.
Contiene anche:
- “Bollettino di difesa sindacale” (Servizio stampa del Movimento anarco-comunista bergamasco, n.u.), 1975;
- corrispondenza dell’Oam e lettere della Cdc tra cui si segnala: copia di lettera
dell’Oam per l’Ocl di Milano (analisi della situazione nazionale del movimento comunista anarchico di classe aggregato nel Cnla e proposte operative per
l’accelerazione della costruzione dell’organizzazione nazionale rivoluzionaria),
Ancona 1 mag. 1975.

1.2.3.23 “Bollettino Commissione Sindacale Interregionale”
Segnatura
b. 19, fasc. 22
Date
1975-1976
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Bollettini della Csi, nn. 5-7 e s.n., s.d. e 1975-1976 (anche articoli trasmessi da
gruppi diversi pubblicati nei bollettini).
Contiene anche:
- “Bollettino di difesa sindacale” (Servizio stampa del Movimento anarco-comunista bergamasco, n.u.), 1975;
- “Bollettino di dibattito sindacale dei lavoratori comunisti anarchici”, n. 0, s.d.

1.2.3.24 “Bollettini interni”
Segnatura
b. 20, fasc. 23
Date
1975-1977

97

Sulla camicia annotazioni mss. probabilmente successive «1975/1976» e «Sindacale».
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Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
“Bollettino interno” dell’Oam, nn. 1-7.

1.2.3.25 [Fronte libertario della lotta di classe]
Segnatura
b. 20, fasc. 24
Date
1975-1979
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
“Fronte libertario della lotta di classe”, a. I, nn. 1-4 (1976); a. II, nn. 5-10 (1977); a.
III, nn. 11-15 (1977-1978); a. IV, n. 16 (1979). Contiene anche una copia s.n98.

1.2.3.26 [Gruppi comunisti libertari non italiani]
Segnatura
b. 21, fasc. 25
Date
1975-1995
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo

98
Fasc. creato durante il riordinamento aggregando docc. in forma sciolta contenuti nella b. denominata “Ciclostilati. Stampati. Fronte libertario”; nell’ultima p. della copia s.n. e dei nn. 1-4 il periodico è indicato come supplemento al n. 5 di “primomaggio” dell’apr.-mag. 1975.
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Ambiti e contenuto
- Periodici editi da Ora-Sud (1975), Libertarian communist international coordination [1976] e Organisation communiste libertaire di Orléans (1978);
- supplementi a “Front libertaire” (1975), “Lutter!” (1982) e “Alternative libertaire”
[1995];
- opuscoli e volantini (anche del gruppo Gata negra di Zurigo);
- Pour l’alternative. Le project communiste libertaire (in fotocopia)99.

1.2.3.27 [Federazione comunista libertaria ligure]
Segnatura
b. 21, fasc. 26
Date
1977-1984
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Opuscoli100 e bollettini della Fcll.
Si segnala: “Aspettando...” (bollettino), nn. 1-6, 1981-1982.
Contiene anche l’opuscolo La struttura produttiva di Genova e Liguria, a cura
della Commissione economico-sindacale della «FAG» (Federazione anarchica
genovese?), 1977.

1.2.3.28 [Unione dei comunisti anarchici della Toscana]
Segnatura
b. 22, fasc. 27
Date
1978-1985
Livello di descrizione
Unità archivistica

99
Fasc. costituito in sede di riordinamento aggregando docc. conservati in forma sciolta nella b. denominata “Gruppi CL Estero/Francia”; contiene docc. in lingua francese, spagnola, inglese e tedesca.
Su alcuni docc. è presente l’etichetta «Oam».
100

Alcuni opuscoli sono spediti al fanese Michel Mattioli.
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Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione a stampa dell’Ucat: bollettini (si segnala “erresse”, “L’Informatore di parte” e bollettini della Commissione sindacale) e opuscoli.

1.2.3.29 “Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica”
Segnatura
b. 23, fasc. 28
Date
1980-1985
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Documentazione dell’Ora:
- atti del I Congresso provinciale cremonese (1981);
- “Informazioni”, nn. 0-5 e n. speciale;
- documenti (opuscoli) della Commissione sindacale nazionale;
- programma di seminario della Commissione sindacale (Federazione di Cremona e Sezione di Suzzara);
- docc. relativi al seminario nazionale proposto dalle Commissioni lotte e territorio (1985);
- opuscolo a cura di organizzazioni anarchiche diverse tra cui le Sezioni dell’Ora
di Crema, Gussola e Suzzara;
Contiene anche il “Bollettino di dibattito sindacale dei lavoratori comunisti anarchici”, nn. 0-1, 1981 e s.d.

1.2.3.30 “Courant Alternatif. Documenti Organisation Communiste Libertaire
Francia”
Segnatura
b. 24, fasc. 29
Date
1980-1990
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Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
Docc. della Organisation communiste libertaire101:
- copie (di 11 numeri diversi) del mensile “Courant alternatif”, 1980-1982, 1990;
- opuscoli;
- supplemento a “Front libertaire”, s.d.
Contiene anche:
- Ritagli del periodico “Umanità nova” (articoli sul movimento anarchico in Francia), 1983-1984 e docc. s.d.
- “Cahiers Daniel Guérin”, n. 0, 1989.
- volantino del Collectif jeune libertaire, s.d.

1.2.3.31 [Federazione dei comunisti anarchici]
Segnatura
b. 25, fasc. 30
Date
1984-1989
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Fascicolo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Documenti dell’Ora-Ucat e della Fdca102: “Bollettino di dibattito per l’unificazione” (fotocopie); ordine del giorno, circolari e bollettini della Commissione sindacale (fotocopie); mozioni conclusive di riunioni; Chernobyl (n.u. s.d.); volantini;
atti di seminario su dinamiche delle classi sociali e strategie di ricomposizione
delle lotte e dell’unità di classe; atti del II Congresso della Fdca (Cremona, 1-2
nov. 1986).

Il tit. del periodico riportato nella camicia del fasc. è “Courant Alternatie”; sulla camicia anche
annotazione ms. («periodico dell’Ocl Organizzazione Comunista Libertaria-Francia»). Il fasc. contiene docc. in lingua francese.
101

Ora e Ucat confluirono nella Fdca. Fasc. creato durante il riordinamento aggregando docc. in
forma sciolta conservati nella b. denominata “Ora-Ucat -> Fdca”.
102
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- Comunicazione dell’Ora-Ucat per gruppi anarchici diversi tra cui il Coordinamento comunista anarchico di Pesaro e Fano, 25 ott. 1985.
Contiene anche 4 nn. di “Homo Sapiens” (1987-1989).

1.2.3.32 [Manifesti senza data]
Segnatura
tubo 26
Date
s.d.
Livello di descrizione
Unità di conservazione
Descrizione fisica
Tubo cartaceo
Ambiti e contenuto
- Manifesto dell’Oam, b/n, Autoriduzione!, 50x70, s.d.;
- Manifesto, b/n, unità, autonomia, lotta di classe, internazionalismo, 50x70, s.d.

1.3 Fotografie

Date
1975 – 1977
Livello di descrizione
Serie
Descrizione fisica
1 busta, 1 album
Ambiti e contenuto
Contiene 60 fotografie prodotte e acquisite dall’Organizzazione anarchica marchigiana.
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1.3.1 “Organizzazione anarchica marchigiana”
Segnatura
b. 27, album 1
Date
1975-1977
Livello di descrizione
Unità archivistica
Descrizione fisica
Album cartaceo
Ambiti e contenuto
Fotografie (60) di formati diversi b/n e col.103:
- 1 fotografia (n.1) b/n di operai al lavoro, 20.5x12.9, s.d.;
- 9 fotografie (nn. 2-10) b/n di una manifestazione di operai probabilmente indetta dalla Federazione regionale della Cgil-Cisl-Uil delle Marche, 12.5x8.8, s.d.;
- 3 fotografie (nn. 11-13) col. di una manifestazione, 12.5x8.8, s.d.104;
- 21 fotografie (nn. 14-34) b/n di operai al lavoro nel cantiere navale di Ancona
Crn (Costruzioni e riparazioni navali), 14.7x10.5, s.d.;
- 10 fotografie (nn. 35-44) b/n di manifesti relativi a: attività della Confederazione
italiana sindacati nazionali lavoratori al cantiere navale di Ancona; antifascismo
e lotta di classe; scontri tra operai e forze dell’ordine; processo agli assassini di
Mario Lupo; arresto di Giovanni Marini; neofascismo nelle Marche; Franco Serantini e Giannino Zibecchi; 23.8x17.9, s.d.;
- 8 fotografie b/n di una manifestazione dell’Oam svoltasi a Pesaro per la liberazione di Giovanni Marini [1975]105: 2 fotografie (nn. 45-46) 12.6x17.9; 1 fotografia
(n. 47) 17,9x22,4; 4 fotografie (nn. 48-51) 17.8x23.8; 1 fotografia (n. 52) 23.8x17.8;
- 2 fotografie (nn. 53-54) b/n di una manifestazione, 23.7x18, s.d;
- 1 fotografia (n. 55) col. di una manifestazione dell’Oam, 12.2x8.8, s.d.;
- 1 fotografia (n. 56) b/n di una manifestazione, 12.9x9, s.d.106;
- 1 fotografia (n. 57) b/n di manifestazione degli operai del cantiere navale di
Ancona Crn (Costruzioni e riparazioni navali), 17.7x12.5, s.d;

103
Le descrizioni delle fotografie sono state redatte sulla base delle fotografie stesse; in alcuni casi
sul v. delle fotografie sono presenti annotazioni mss. relative alle misure; la quasi totalità della
documentazione è s.d.
104

2 Tra i partecipanti: membri dell’Unione agricoltori di Pesaro e Ancona.

105

Sul v. di alcune fotografie è presente la sigla ms. «fm».

106

Sul v. della fotografia annotazione ms. «1° maggio Senigallia?».
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- 1 fotografia (n. 58) b/n di un processo, 17.5x9.6, [1975]107;
- 1 fotografia (n. 59) b/n di militari e civili, 17.5x9.6, [1975];
- 1 fotografia (n. 60) b/n di un militante impegnato in un discorso, 6.5x12.2, [1975].
Contiene anche: volantino dell’Oam (invito alla manifestazione antifascista per
la libertà di Giovanni Marini organizzata a Pesaro il 20 apr. 1975), 16 apr. 1975;
ritagli di giornali (fotografie di detenuti e carabinieri e dei funerali di Giancarlo
Del Padrone).

Sul v. della fotografia timbro «Il Resto del Carlino. 15 mag. 1975. Redazione di Ancona» e annotazioni mss.
107
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Le fonti orali: note metodologiche

L’attenzione per le fonti orali si è diffusa in Italia nel clima politico e culturale
degli anni Settanta come approccio alla storia “dal basso”, per dar finalmente
voce ai protagonisti nascosti fuori dai riflettori, superando la storiografia delle
idee, dei leader e delle classi dirigenti. L’oral history, intendendo con questa formula un modo di fare storia che attribuisce un valore centrale e qualificante, ma
non esclusivo, alle fonti orali, inizialmente accolta con scetticismo e freddezza
dal mondo accademico, ha via via acquisito piena legittimità nel nostro panorama storiografico.
L’avvertenza con cui leggere le interviste, comprese quelle agli ex militanti
dell’Oam qui di seguito trascritte, è che con questi testi non ci troviamo di fronte
a resoconti storici fedeli ai fatti, ma a ricostruzioni narrative del passato, sottoposte al lavoro creativo della memoria e a tutta una serie di filtri soggettivi che
intrecciano il passato e il presente, l’allora e l’attuale. Seguendo la lezione di
Giovanni Contini dobbiamo premettere che il racconto che ogni intervistato ha
voluto condividere è in realtà «un’interpretazione del suo passato, e di lui stesso
nel passato, compiuta da qualcuno che nel frattempo è diventato un altro, anche
se si chiama con lo stesso nome, e che si volta indietro giudicando secondo la
logica del suo presente»1.
L’intervistato di oggi è infatti persona diversa da quella che prese parte alle
vicende dell’Oam, se non altro per il segno del tempo trascorso, e tale evoluzione lo porta inevitabilmente a modificare il giudizio su quei fatti con il rischio
che, di riflesso, venga alterata anche la narrazione dei fatti stessi. La raccolta di

Giovanni Contini, Alfredo Martini, Verba manent. L’uso delle fonti orali per la storia contemporanea, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993, p. 29.
1
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queste testimonianze, quindi, non è indirizzata tanto a informarci sugli avvenimenti, quanto sul significato che a tali avvenimenti attribuiscono i loro protagonisti nel momento in cui, a distanza di quarant’anni, sono chiamati a raccontarli.
A volerle leggere a fondo, e tra le righe, queste interviste possono aprire uno
squarcio «non solo sui fatti, ma su quello che essi hanno voluto dire per chi li ha
vissuti e li racconta; non solo su ciò che le persone hanno fatto, ma su ciò che
volevano fare, che credevano di fare, che credono di aver fatto; sulle motivazioni, sui ripensamenti, sui giudizi e le razionalizzazioni»2. Per questi motivi il focus
delle interviste ha riguardato non tanto il contesto (gli anni Settanta, le Marche,
l’organizzazione anarchica) quanto il proprio soggettivo agire all’interno di quel
contesto. Le interviste si sono svolte in forma di conversazione aperta, senza seguire uno schema di domande preimpostato, fatta eccezione per la domanda di
apertura che per tutti è stata: “come ti sei avvicinato/a alle idee e al movimento
anarchico?”.
I racconti autobiografici che abbiamo registrato devono in sostanza fare i
conti, da un lato, con i meccanismi di autorappresentazione e con la visione di sé
che ogni soggetto elabora, dall’altro con i particolari processi di funzionamento
della memoria. Il lavoro della memoria non è un semplice recupero di informazioni stabili immagazzinate, ma è un processo attivo di rielaborazione delle
esperienze del passato. La memoria reinterpreta e di continuo riscrive il ricordo
ma, prima ancora, seleziona: «che ne siamo coscienti o meno, la memoria opera
una continua selezione dei materiali da conservare ed è inscindibilmente legata
al suo “doppio”, l’oblio, il quale inghiotte inesorabilmente nei suoi meandri gran
parte delle nostre esperienze passate. È bene sottolineare che, entro certi limiti
fisiologici, l’oblio non è un difetto ma una necessità della memoria»3. Ma anche
al di là degli oblii, la fonte orale è strutturalmente sempre parziale, poiché risulta impossibile esaurire in una o più interviste tutte le potenzialità della memoria
storica dell’intervistato.
Disquisire sulla maggiore o minore attendibilità della memoria come fonte
storiografica è pertanto un falso problema. La veridicità di ogni tipo di fonte va
infatti sempre sottoposta a vaglio critico e la fonte orale non è meno attendibile
sul reale svolgimento di fatti del passato di quanto lo possa essere un resoconto
coevo scritto dal punto di vista di una precisa organizzazione politica o un arti-

Alessandro Portelli, Sulla diversità della storia orale, in Id., Storie orali. Racconto, immaginazione,
dialogo, Roma, Donzelli, 2007, pp. 5-24: 12 (originariamente pubblicato in “Primo Maggio”, 1979, n.
13, pp. 54-60).
2

Bruno Bonomo, Voci della memoria. L’uso delle fonti orali nella ricerca storica, Roma, Carocci,
2013, p. 29. Sulla memoria, la sua struttura, i suoi meccanismi, si vedano: Alan Baddeley, La memoria.
Come funziona e come usarla, Roma, Bari, Laterza, 2001; Nicola Mammarella, Alberto Di Domenico,
La memoria autobiografica, Roma, Carocci, 2011.
3
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colo di un giornalista o una relazione di polizia. D’altra parte, se è pacifico che
nessuna fonte sia in sé oggettiva, nel caso delle fonti orali «la non oggettività è
un dato costitutivo: si tratta infatti di fonti contemporanee alla ricerca più che
all’evento, costruite, variabili, parziali»4. Una differenza sostanziale con le altre
tipologie di fonti, come ad esempio il fondo archivistico presentato nella prima
parte del volume, sta nel fatto che le fonti tradizionali sono preesistenti alla
ricerca messa in campo dallo storico, mentre le fonti orali vengono costruite nel
corso stesso della ricerca. Ed è lo storico a contribuire in maniera determinante al
loro processo di creazione, assumendo una piena responsabilità su quanto va registrando. Due sono infatti gli autori della fonte orale: l’intervistato e l’intervistatore, con il secondo nello scomodo ruolo di quell’«imbarazzante personaggio»5
che prima pone le domande e poi trascrive e interpreta le risposte.
L’intervistatore contribuisce alla costruzione della fonte orale innanzitutto
scegliendo le domande e operando quindi una selezione a priori della memoria
autobiografica dell’intervistato, salvo poi lasciar fluire il flusso del ricordo, ma
anche per tutta una serie di fattori impliciti che determinano lo svolgersi del
racconto. Sarebbe ingenuo ed errato immaginare la sussistenza di un racconto
che si svolga autonomamente rispetto al preciso contesto dell’intervista. Non è
infrequente, ad esempio, come hanno rilevato storici orali di lungo corso, che il
narratore tenda a dire ciò che crede l’intervistatore voglia sentirsi dire, indirizzando il suo racconto in base a quelle che a suo parere sono le aspettative di chi
lo intervista6. La comunicazione è infatti sempre bidirezionale, non potendo pretendersi che l’intervistatore sia un soggetto neutrale, che si limita ad accendere
il registratore senza interferire: la sua stessa presenza, il suo rapporto personale
con l’intervistato, il suo modo di porre le domande, di commentare l’intervista in
corso, di porsi all’ascolto sono elementi che contribuiscono alla creazione della
narrazione. Senza contare, poi, la presenza di un ulteriore soggetto che il registratore acceso è lì a ricordare, cioè il pubblico, coloro che ascolteranno o più
facilmente leggeranno il racconto trascritto.
Nel nostro caso, con alcuni intervistati sussisteva già un rapporto di conoscenza diretta più o meno approfondito, per altri eravamo del tutto estranei. In ogni
caso l’ambito e le motivazioni della ricerca erano chiare: il presentarsi armati di
registratore era determinato dalla volontà di recuperare una memoria storica che
l’intervistatore sente in un certo senso anche “sua”, al di là del condividere o meno
le posizioni specifiche assunte dall’Oam, e dalla curiosità storica, che è quasi un’esigenza, di volgere indietro lo sguardo per affrontare con maggiore consapevolez-

4

Portelli, Sulla diversità della storia orale, cit., p. 17.

5

Contini, Martini, Verba manent, cit., p. 13.

6

Cfr. Portelli, Sulla diversità della storia orale, cit., in particolare p. 17.
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za l’agire quotidiano. In altre parole, quali che siano le posizioni attuali e l’attuale
impegno politico degli ex militanti dell’Oam, l’intervistatore si è mosso alla ricerca
delle storie vissute dalla generazione che lo ha preceduto e che è stata protagonista di una stagione di lotte volte all’affermazione di un assetto sociale migliore.
Per la raccolta delle interviste è stato usato il solo registratore audio, volendo
evitare il condizionamento psicologico della ripresa video, anche se il momento
comunicativo registrato può risultare monco, impoverito del contesto ambientale in cui si sono svolti i dialoghi e dell’espressività corporea degli intervistati.
Se è infatti vero – scrive Cesare Bermani – che un racconto orale è pienamente comunicante solo dal vivo, quando sguardo, ammiccamenti, pause e silenzi sono aspetti integranti della comunicazione, e quindi l’audiovisivo sembrerebbe una dimensione più
consona a riprodurre la comunicazione (che non è mai solo orale, ma anche gestuale e
mimica), è del pari vero che di fronte a strumenti tecnici diversi è ben raro che una medesima persona si comporti nel medesimo modo e racconti alla stessa maniera perché,
in buona sostanza, mentre il microfono resta un mezzo tra due dialoganti, l’obiettivo
finisce per diventare l’interlocutore privilegiato, trasformando il dialogo in monologo,
rivolto per lo più ai fruitori della registrazione7.

L’intervista è un atto che si consuma nella sfera dell’oralità. L’evento verbale
impresso, si sarebbe detto una volta, su nastro, va in un secondo momento sottoposto alla delicata operazione di trascrizione che ci restituisce solo una pallida,
ma più maneggevole, rappresentazione del racconto orale. Il documento sonoro
originale rimane la fonte principale di riferimento, la vera e propria “fonte orale”, mentre la sua trascrizione origina un documento altro, derivato dal primo
ma non sostituibile ad esso: «pretendere che la trascrizione possa sostituire il
documento originale ai fini di un’analisi scientifica è come pensare di poter fare
storia dell’arte solo sulle fotografie, o critica letteraria solo sulle traduzioni»8. In
questo volume pubblichiamo appunto le trascrizioni, con la consapevolezza che
nella loro forma tendono a presentarsi come documento definitivo e non invitano a risalire all’ascolto della registrazione audio, facendo così inevitabilmente perdere molte delle sue potenzialità interpretative. La fonte orale, una volta
trascritta, viene infatti ridotta al solo elemento contenutistico, lasciando indietro tutto quell’insieme di elementi caratteristici del parlato, ovvero lunghezza e
collocazione delle pause, silenzi, modulazioni nella tonalità e inflessione della
voce, gamma dei volumi e intonazione, rallentamenti e accelerazioni che possono determinare diverse sfumature di significato alla stessa frase.

Cesare Bermani, Nota introduttiva, in Id. (a cura di), Introduzione alla storia orale, v. 1: Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo, Roma, Odradek, 2005, p. VI.
7

8

Portelli, Sulla diversità della storia orale, cit., p. 7.
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Qualunque intervento sul testo è un intervento arbitrario, anche la semplice introduzione dei segni di punteggiatura che stringono in una scansione convenzionale e artificiale il ritmo del discorso. Ma con la trascrizione di queste
interviste ci siamo spinti oltre perché, pur rispettando sempre il senso di quanto
registrato, abbiamo puntato a valorizzare i contenuti producendo un testo pulito
e di godibile lettura a discapito della fedeltà verso l’originale sonoro. Le trascrizioni sono state inoltre sottoposte in un secondo momento agli stessi intervistati, consentendo loro di intervenire liberamente con tutte le modifiche formali e
sostanziali che avessero ritenuto opportune9. La collaborazione è stata ottima,
al di là delle aspettative, diametralmente opposta a quanto lamentato da Luisa
Passerini per la sua raccolta di testimonianze sul Sessantotto, condotta a solo
vent’anni di distanza dai fatti:
quelli che ricevono le trascrizioni – scrive Passerini – hanno reazioni di delusione, di
irritazione, di rigetto. Correggono minuziosamente, aggiungono virgole e cancellano
i “cioè” e i “mah”. Alcuni scelgono pseudonimi, altri rifiutano l’autorizzazione a usare
l’intervista; molti mi domandano cosa penso di cavarne. Il confronto con la propria
memoria, e col passaggio dall’orale allo scritto, è scoraggiante. Avevo già intuito che
questa memoria bisogna raccoglierla contro i suoi stessi protagonisti10.

Sui possibili criteri trascrittivi di una fonte orale si veda la classificazione proposta da Alfredo
Martini: dal testo base a quello adattato, tradotto, normalizzato, per finire con la completa ritrascrizione; cfr. Contini, Martini, Verba manent, cit., pp. 140-141.
9

Luisa Passerini, Autoritratto di gruppo, Firenze, Giunti, 1988, p. 10. Uno solo degli ex militanti
dell’Oam intervistati ha preferito non vedere pubblicata la propria testimonianza.
10
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1. Intervista a Nicola Sabatino
Ancona, terrazza del quartiere Le Grazie-Tavernelle, 24 luglio
2015

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Quando dalla campagna sono venuto ad abitare in Ancona, al termine del giugno 1968, avevo quattordici anni, a settembre già frequentavo la prima classe
dell’Istituto magistrale Ferrucci. Sono nato il 17 dicembre e questo mi ha consentito di iniziare e concludere un anno prima tutti i corsi di studio. Ho partecipato
sporadicamente, più che altro per curiosità e restando molto ai margini, a qualche corteo operaio dove eravamo appena una decina di sfigatissimi studenti. Poi,
l’anno dopo, la bomba e la strage di piazza Fontana hanno fatto la differenza.
Considera che mio padre all’epoca era un carabiniere e anche per lui non dev’essere stato un bel periodo, preso in mezzo com’era fra l’organizzazione statale
e il disprezzo di alcuni suoi compaesani che avevano subito perquisizioni (mio
padre e mia madre erano di famiglia contadina e venivano dal Sud). In casa si
parlava spesso della bomba e istintivamente, ogni volta, io gli dicevo adirato che
non erano stati gli anarchici e lui, altrettanto adirato, mi urlava: «mi sa che stai
diventando anarchico!». Che dire... è stato profetico!
Tra alti e bassi sono arrivato al 1970, quando ho incontrato diverse volte davanti all’istituto magistrale Gianfranco e Patrizio che distribuivano dei volantini
ed è in quel momento che sono entrato “ufficialmente” in contatto con gli anarchici. Non esisteva ancora l’Oam, che nascerà dopo una serie di incontri organizzativi fra gruppi delle Marche, tra il 1972 e il 1973. In Ancona prima dell’Oam erano operative la Fai, con sede in via delle Grazie (angolo con via Macerata), che
aveva in Carlo Bianchi il suo punto di riferimento, e la Casa Malatesta, con sede
in via Bernabei sopra piazza del Papa (fino al terremoto del 1972). All’interno di
quest’ultima trovavano collocazione un gruppo giovanile e, soprattutto, i Gruppi
d’iniziativa anarchica nati nel 1965 da una scissione nella Fai e il giornale “L’Internazionale” gestito da Luciano Farinelli, un compagno di spicco dell’anarchismo
nazionale. Più tardi anche noi dell’Oam – come le altre organizzazioni cosiddette
piattaformiste – saremo “accompagnati” fuori dalle organizzazioni anarchiche
tradizionali, anche se per motivi molto diversi da quelli che avevano originato la
rottura con i Gia. Noi eravamo infatti per un anarchismo di classe e per un tipo
di organizzazione che includesse la “responsabilità collettiva” dei compagni. Più
o meno inconsapevolmente ci ritenevamo gli eredi dei Gaap, i Gruppi anarchici
d’azione proletaria nati da un’altra scissione nel movimento anarchico degli anni
Cinquanta, avvenuta dopo un congresso della Fai tenutosi proprio ad Ancona.
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So che hai studiato a Urbino. Com’era la situazione in quegli anni? C’era un gruppo anarchico?
Quando io sono arrivato a Urbino, nel 1972, c’era un gruppo di compagni dell’Oap
(Organizzazione anarchica pugliese), anch’essi piattaformisti, che insieme a studenti greci abitavano in un vicolo, in una casa che era chiamata la “casa dei
pazzi”. Erano un bel gruppetto anche se quando sono arrivato io la situazione
si era già un po’ sfilacciata, perché alcuni avevano terminato l’università e incominciavano a tornare a casa. Questo è purtroppo lo scotto che si paga nelle città
universitarie. Più tardi, nel 1974, è invece nato il gruppo anarchico federato con
l’Oam; eravamo una dozzina di compagni, di qualcuno ricordo il nome di altri e
altre solo il volto. In quella fase l’Oam doveva decidere se chiamarsi “comunista
anarchica” o “comunista libertaria”, non era solo una questione formale perché
implicava anche una certa presa di posizione e allora qui in Urbino, prima di altre Sezioni, risolvemmo il dilemma e ci chiamammo Gruppo comunista libertario
Franco Serantini. In Ancona si approvò questa risoluzione, ben contenti di non
dover sintetizzare il nostro essere con l’acronimo O.C.A. da usare come firma sui
muri.
A Urbino tenevamo le riunioni al circolo studentesco o in una delle stanze che
avevamo a disposizione ai collegi universitari, sul colle dei Cappuccini, dove io e
Antonella abbiamo alloggiato per cinque anni: avevamo messo i letti in una stanza e usavamo l’altra come locale per le riunioni. Il gruppo è durato qualche anno,
poi un po’ alla volta in diversi abbiamo lasciato Urbino e sono rimasti, penso,
solo Marsina e Carlo. In quel periodo abbiamo fatto alcuni interventi e iniziative
tra le quali ricordo un manifesto un po’ “particolare” sul gruppo armato tedesco
Baader-Meinhof, che non era tanto piaciuto all’Oam: c’è stata addirittura una
riunione regionale, una specie di chiamata a rapporto in cui ci volevano quasi
buttare fuori. I più arrabbiati verso di noi erano i compagni di Jesi. In Urbino andavamo anche a distribuire i volantini alla Benelli Armi, ne ricordo in particolare
uno sulle malattie professionali. Lì ci tenevano distanziati a cinquanta metri dai
cancelli della fabbrica, ma il problema non erano i padroni, a loro non gliene
fregava niente, il problema era il sindacato, la Cgil: forse avevano paura che
contaminassimo i “loro” operai.
In generale, però, a Urbino la situazione era fiacca e gli interventi effettivi
erano sporadici, più che altro si faceva molta discussione interna e si coltivavano
i rapporti interpersonali. Se c’era un corteo da qualche parte ci organizzavamo e
partivamo in quattro o cinque, mentre a Urbino fare cortei era relativamente improponibile, anche per la conformazione orografica della città. L’ambiente universitario, poi, era egemonizzato dall’Ms, il Movimento studentesco. Facevano
tutto loro e anche dal punto di vista politico non ti potevi muovere se non avevi
i denari. Solo una volta sono dovuti venire a miti consigli: c’era in ballo il rinnovo
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di un organismo studentesco che avrebbe dovuto gestire non ben identificate attività culturali e da soli non sarebbero bastati, in assemblea, a contrastare il Pci.
Noi siamo stati pragmatici, abbiamo deciso di votare in assemblea, garantendoci
in cambio la possibilità di tenere due spettacoli del nostro gruppo musicale, il
Canzoniere libertario. Con il posto pieno di studenti, era per noi un modo di finanziare l’Organizzazione.
Il relatore della tua tesi di laurea è stato don Lorenzo Bedeschi. Prete e professore di storia, studioso del modernismo cattolico e della sinistra cristiana. Come
mai hai scelto proprio lui?
Sì, è vero, sia io che Antonella abbiamo dato la tesi con Bedeschi e lui sapeva
bene che eravamo anarchici. Eravamo iscritti alla Facoltà di Sociologia, indirizzo
di studi statistico e di ricerca sociale, e abbiamo elaborato una tesi sulla storia
del movimento anarchico dal 1945, cioè dalla ricostruzione della Fai nel dopoguerra, fino al 1956. In mezzo c’è tutta la vicenda della scissione dei Gaap, nella
cui esperienza noi come Oam ci ritrovavamo molto; vedevamo molte affinità con
i Gaap e con il loro discorso centrato sull’anarchismo di classe. Ricordo con piacere l’attività di scrittura, a tratti sgrammaticata, di giovani ventenni che si confrontavano con fatti accaduti trent’anni prima. A Bedeschi siamo arrivati dopo
aver mandato a quel paese Enzo Santarelli, perché in un primo tempo la tesi l’avremmo dovuta fare con lui. Ci aveva invitato anche a Roma, a casa sua. Una miniera di documenti incredibile, da restare a bocca aperta. Lui, infatti, dal secondo
dopoguerra in avanti, poiché faceva da conferenziere anche per gli anarchici si
presentava nelle case dei vecchi compagni e più che altro puntava a farsi dare
i documenti, ad appropriarsi della storia documentata del movimento. Noi abbiamo iniziato a parlarci verso la metà del 1973 e ci siamo presto resi conto che
aveva questo chiodo fisso di farci tirare fuori – per mettere nel suo cassetto – “i
documenti”. Ne abbiamo parlato anche con Farinelli e lui stesso ci ha consigliato
di lasciarlo perdere. Poi in qualche modo siamo finiti con Bedeschi. Lui ci ha dato
piena libertà di fare e scrivere quello che volevamo.
Per la tesi un grande aiuto ci è stato dato anche da Pier Carlo Masini, che nei
primi anni Cinquanta era stato tra i fondatori dei Gaap; quando sono stato a Milano mi ha portato alla Feltrinelli, mi ha fatto vedere documenti autentici molto
importanti. Anche se all’epoca Masini non era più anarchico ma stava nel Psdi,
con noi ha avuto sempre un animus gentile. Posseggo tuttora diversi numeri de
“L’Impulso”, il giornale dei Gaap, che ci ha regalato.
Il periodo della tua militanza nell’Oam lo trascorri più a Urbino o ad Ancona?
In entrambe le città, perché dal venerdì alla domenica tornavo ad Ancona e
anche tutta l’estate e i lunghi periodi di sospensione delle attività didattiche li
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passavo ad Ancona. A Urbino sono rimasto per un altro anno dopo la fine dell’università, perché in fondo io e Antonella ci eravamo trovati molto bene, quindi
sono rientrato in maniera definitiva ad Ancona solo nel 1976 e gli ultimi anni
dell’Oam li ho vissuti qui a tempo pieno. Come Kronstadt, nome che il gruppo
si diede come Sezione dell’Oam, abbiamo avuto diverse sedi tra le quali una
alla fine di via Podesti (angolo via Barilari, per i vecchi anconetani: vicino al “pidocchietto”) e l’ultima, quella del periodo d’oro dell’Oam, in via degli Orefici,
tra piazza del Papa e l’ex libreria delle suore Paoline (per la famosa legge del
contrappasso). Era composta da un grande stanzone con una parete a vetro che
dava sulla via, più un piccolo locale e un bagno.
In quegli anni la militanza nell’Oam è stata proprio un modo di vivere. Io e
Patrizio, ad esempio, per più di un anno abbiamo praticamente vissuto insieme, dove vissuto significa anche alloggiato negli stessi locali; la mattina lavoravamo insieme, per lo più lavori da imbianchini, il pomeriggio tenevamo aperta
la sede dell’Oam e la sera e la notte facevamo volontariato in Croce gialla. In
Ancona la Croce gialla era un’istituzione volontaria di assistenza, benemerita
e tradizionale, nata operaia, da gente del porto. Nel 1976 due squadre erano
composte esclusivamente da compagni dell’Oam: io, Patrizio, Daniele, Augusto
e non ricordo chi altri, solo il medico non era un compagno nostro. Una sera c’è
stata anche una scena comica, si era sentito male un colonnello dei carabinieri e
tocca andare a noi. Una volta arrivati in caserma ci vedono e dicono: «fermi, non
lo toccate, facciamo da soli…!». Da qualche parte ho anche una foto che ritrae
tutti noi col camice bianco, a Firenze, a un convegno annuale delle assistenze di
volontariato. Prima di noi anche Augusto Cuccurugnani, un vecchio compagno
aderente ai Gia, tuttora vivente, prestava la sua opera come centralinista presso
quest’associazione.
Com’era la situazione ad Ancona nella seconda metà degli anni Settanta e come
si poneva l’Oam nei confronti del movimento? Come erano i rapporti con gli altri
gruppi della sinistra extraparlamentare?
Il periodo 1977-1979 è stato sicuramente il più intenso. Mediamente si faceva
quasi un corteo ogni settimana, da piazza Cavour si prendeva e si partiva senza
quasi mai chiedere permessi o cose simili. Non bisogna però dimenticare che
negli anni precedenti c’era stato tutto un lavoro quotidiano dell’Oam, che si può
dire ha mantenuto livelli di impegno costanti da quando è nata fino alla fine. Tieni presente che l’Organizzazione poteva contare, tra militanti e simpatizzanti, su
almeno un centinaio di persone a livello regionale, oltre all’insieme dei libertari
che partecipavano agli organismi di massa senza frequentare i gruppi o le manifestazioni a carattere politico. L’Oam era organizzata in Sezioni: Ancona, Jesi,
Macerata, Civitanova-Porto Sant’Elpidio, Fermo e la Sezione Nord (Fano-Pesaro
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e frazioni limitrofe). Ritornando ad Ancona e alla domanda che hai posto, ricordo
che le altre forze che organizzavano la piazza erano soprattutto Lotta continua,
il Manifesto e altri gruppi. C’era anche una discreta concentrazione di trotzchisti
della Quarta internazionale con i quali andavamo relativamente d’accordo ed
era presente anche una sezione di Servire il popolo, erano quattro persone ma
li dovevi vedere…! Con tutti questi i rapporti erano per così dire conflittuali, o
meglio, dipendeva volta per volta. Magari la settimana prima poteva capitare
che si facevano delle cose insieme e la settimana dopo ci si scontrava. L’unico
vero punto d’incontro dove le differenze si stemperavano erano i collettivi, i cosiddetti organismi di massa, tra i quali, in Ancona, il Collettivo per l’autoriduzione
delle bollette, il Collettivo di quartiere Vallemiano, il Comitato disoccupati, il
Collettivo ferrovieri e altri. Con il Partito comunista invece c’era solo un rapporto
conflittuale, in pratica finiva a mazzate spesso e comunque, quasi a prescindere.
In mezzo al centinaio che ho citato prima, c’erano ovviamente moltissimi studenti, disoccupati, artigiani ma anche operai: pellettieri e calzaturieri di Sant’Elpidio, Civitanova e zone limitrofe, altri del cantiere navale di Ancona (anche se
provenienti dalla Vallesina) e fra tutti Cesare Tittarelli, un operaio della Sima
di Jesi che era sicuramente da annoverare fra le migliori teste pensanti e fra i
migliori “lottatori” dell’Oam. Cesare ha sempre promosso gli scioperi finché non
fossero stati riassunti in fabbrica tutti i licenziati, lui per ultimo. Era un punto
di riferimento, non solo per gli anarchici, tanto che quando è morto a Jesi c’era
mezza città al cimitero.
In Ancona, quando c’erano gli scioperi generali organizzati dai sindacati noi
stavamo sempre dentro al corteo degli operai dei cantieri navali, anche se guardati a vista dagli iscritti al Pci e alla Cgil. E siamo stati dentro fino al collo in tutta
una serie di lotte operaie. Ad esempio ricordo quando nel 1979, a Castelferretti,
per impedire che da una pelletteria fossero portati via i macchinari c’eravamo
anche e soprattutto noi davanti alla fabbrica. Una notte, prima dell’occupazione,
davanti a quei cancelli che stavamo vigilando, Patrizio esibì le sue “consuete”
doti canore. Erano infatti arrivati i carabinieri con dispiegamento di forze e mezzi e mentre uno di essi ci puntava un mitra addosso e altri iniziavano a perquisirci, Patrizio cominciò a cantare Dimmi bel giovane. Se non fosse stato per i mitra e
i fari puntati addosso sarebbe stata una cosa spassosissima! Una volta occupata,
in quella fabbrica abbiamo organizzato anche uno spettacolo musicale del Canzoniere libertario.
In conclusione, va sottolineato che noi abbiamo cercato – spesso riuscendoci – di stare sempre all’interno dei cortei operai e sindacali, mentre di regola ci
mettevamo in fondo quando la manifestazione era politica e non era organizzata da noi. Una bella pratica che avevamo in Ancona era che ad ogni iniziativa
noi dovevamo esserci con un nostro volantino. Non potevi andare neanche a
soffiarti il naso se non davi il tuo volantino, sempre e comunque. Abbiamo distri-
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buito volantini davanti al cantiere, in mezzo alla massa urlante degli operai che
correvano verso la mensa all’ora di pranzo, e perfino durante il sequestro Moro,
lungo corso Garibaldi. Ricordo in quell’occasione il clima cupo e la gente che si
scansava mentre li leggevamo col megafono, perché aveva paura. La presenza
era quindi costante. Piazza Roma, dove c’è la fontana con i cavalli, era il punto
preferito per fare i sit-in posizionandoci con il nostro banchetto, con i cartelloni,
il tavolino, i documenti. Eravamo sempre almeno dieci o quindici persone. Oggi
sarebbe molto difficile, allora era normale.
L’Oam era strutturata in Sezioni territoriali, come riuscivate a mantenere i contatti tra i gruppi in un’epoca in cui le comunicazioni erano sicuramente meno
immediate di quelle a cui siamo abituati oggi?
Semplice: facevamo riunioni su riunioni. Se te lo devo dire, erano a volte delle
cose pallosissime. Le riunioni del coordinamento si tenevano ogni sabato o ogni
domenica, quindi negli anni della cosiddetta militanza dura tutti i fine settimana
erano impegnati. In teoria ci si doveva vedere nelle sedi dei gruppi sul territorio,
a rotazione, poi però si finiva col fare le riunioni principalmente ad Ancona, che
era il nodo centrale e raggiungibile da tutti. E tutti dovevano venire. Gli assenti dovevano avere un motivo valido per non esserci, dovevano insomma essere
“assenti giustificati”! Chi portava avanti il lavoro nelle varie commissioni (casa,
sindacato ecc.) doveva presentare una relazione sull’attività svolta, poi si scriveva il verbale con i nomi dei partecipanti e, nei limiti del possibile, si riportavano
gli interventi dei compagni. Insomma, ci prendevamo molto sul serio. In estate
c’era anche la scuola quadri, come momento di autoformazione. Si studiava ad
esempio la crisi e si rielaboravano, mal digeriti, concetti di analisi marxista sulla
struttura, sulla sovrastruttura e sulla composizione delle classi.
Curiosamente, ripensando ad allora mi accorgo che quasi tutti i compagni
di sesso maschile avevano un soprannome la cui origine poteva derivare da deformazioni del nome o del cognome (Pompò, Rubertì, Nicolò, Pippo, Frankie,
Borrò, Damià, Bob…), dal mestiere svolto (il Navigante, il Barbiere, il Professore,
il Mozzo…), dall’intercalare (Gesù…) dal comportamento o da particolari conformazioni fisiche (il Conte, il Ragno, Pow-Wow, il Katanghetto, Rotolò…) o dall’abbigliamento: il mio era Marsupioni, affibbiatomi da Patrizia e Adelchi perché in
quel periodo indossavo spesso un K-way blu dalla cui tasca centrale tiravo fuori
sempre di tutto; Patrizio invece era soprannominato anche Banana, da una linea
di abbigliamento che andava in quegli anni, con capi di colore giallo. Le compagne invece erano rigorosamente ed esclusivamente chiamate per nome, nessuno
avrebbe osato fare altrimenti. Ricordo Anna, Angela, Antonella, Patrizia, Francesca, Cinzia, Morena, Sonia, Roberta, Luciana, Elda, Marsina, Mariangela, Ofelia,
Lucia e di altre solo il volto.
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Parliamo di antifascismo. La presenza in città dei fascisti era visibile? Avete avuto momenti di scontro?
Coi fascisti, in certi momenti, lo scontro era quasi all’ordine del giorno, a scuola,
in piazza, quando si proponevano in qualche iniziativa. Sempre e comunque. Li
contrastavamo ogni qualvolta alzavano la testa e non ci siamo mai fatti tanti
problemi a ricacciarli indietro come meglio si poteva (qualche volta con esito
positivo, qualche volta no). Una volta, non ricordo l’anno preciso, i fascisti dovevano inaugurare una loro sede in una zona del centro di Ancona. Ovviamente
noi non potevamo mancare. Saremmo dovuti essere in tanti ma poi gli extraparlamentari, quelli che a chiacchiere facevano i duri e puri, s’erano squagliati
tutti e ci ritroviamo solo noi, coi fascisti e i carabinieri nella strada di sotto con le
pistole; qualche compagno se l’è vista anche puntare addosso. Saremo state una
ventina di persone e da sopra la strada, a causa di un fitto lancio con le fionde,
quelli della questura hanno dovuto aprire gli ombrelli… che pioggia! In quell’occasione ricordo anche la “dotta” discussione se il sapone, per alcune cose diverse
dalle biglie, andasse grattugiato a scaglia grossa oppure a velo.
Riguardo all’antifascismo, ci siamo spesi molto anche per la campagna Marini, durante il processo contro il compagno salernitano accusato di essersi difeso
da un’aggressione dei fascisti. Qui in Ancona si è inoltre celebrato il processo
Lupo (militante di Lotta continua ucciso dai fascisti), nel corso del quale abbiamo
sperimentato forse una delle prime cariche degne di questo nome da parte della
polizia. Ricordo anche qualche scontro con i compagni dei gruppi della sinistra
extraparlamentare sulla gestione della piazza davanti al tribunale, così come i
bidoni della spazzatura collocati nelle strade vicine e riempiti, penso dagli operai di alcune fabbrichette della zona, con materiale da difesa. Comunque, a parte
l’antifascismo come pratica militante di piazza, c’era poi la pratica politica, che
all’epoca era soprattutto la campagna per mettere l’Msi fuorilegge. Su questo
avevamo molte divergenze con gli altri gruppi della sinistra. Noi sostenevamo
una cosa molto semplice: non si può chiedere allo Stato di mettere fuorilegge un
pezzo di se stesso. Anche a Urbino su questa faccenda ci scontrammo duramente
in un’assemblea con quelli del Movimento studentesco, che in generale facevano tante di quelle chiacchiere…
Oltre alle lotte sindacali e all’antifascismo, quali erano altri ambiti di intervento?
Eravamo impegnati in una serie di attività non certo di minore importanza. Prima
della legge 180 del 1978 intervenivamo all’interno dell’ospedale psichiatrico,
non tanto come Organizzazione politica quanto attraverso il Collettivo obiettori
di coscienza. Antimilitarismo ma anche antipsichiatria ante litteram (con tutti
i dovuti distinguo e senza autocelebrazione) grazie anche alle compagne dei
collettivi femministi e al coraggio di alcuni dipendenti dell’azienda ospedaliera.
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Ricordo un’assemblea notturna nella sala principale dell’ospedale e gli indefiniti
pranzi a base di pasta con gli obiettori. La vicinanza con questi compagni ci consentì di organizzare un congresso nazionale (almeno nelle intenzioni) antimilitarista di tre giorni ad Ancona, dal 2 al 4 giugno 1978 e di sostenere l’obiezione
totale di alcuni, specie Giovanni soprannominato Iocca. Ricordo che dopo un’assemblea pubblica alla Facoltà di Economia e commercio l’abbiamo accompagnato alla caserma dei carabinieri di via Trieste, dove si andava volontariamente
a consegnare, con un corteo spontaneo di una cinquantina di persone che altrettanto spontaneamente ha assediato la caserma da dove, alquanto sbigottiti, ci
scrutavano i carabinieri.
Inevitabilmente, poi, anche noi abbiamo vissuto l’epoca delle radio libere
e dei locali alternativi. Anche se non come Organizzazione, eravamo presenti
all’interno di Radio centrale dove, di solito intorno a mezzanotte, commentavamo con un avvocato i principali avvenimenti giudiziari di quel momento, politici
e non, mentre intorno sparavano a tutto spiano musica disco. Ricordo inoltre
con piacere l’esistenza di un locale, il Cantamaggio, funzionante il pomeriggio
come sala da the e la sera come trattoria e sala da musica, che a fine 1977-inizio
1978 veniva gestito settimanalmente dalle femministe, dai collettivi, dagli anarchici. Prezzi popolari, menù irrequieto e abbondante, un meraviglioso sugo con
le melanzane organizzato da Peppe Tavà e le interminabili liti con Emidio che
si scofanava, nel vero senso della parola, piatti e piatti di tagliatelle verdi fatte
a mano da mia madre. Poiché in quel periodo lavoravo come inserviente in una
mensa scolastica di Fabriano mi esibivo con un vistoso cappello da cuoco e con
un camicione bianco. Ti immagini che scena...! Ricordo una riunione nazionale
del Cnla, un convegno sindacale con i tessili, ma anche il furgoncino del vicino
forno che ogni giorno passava lì davanti con pane e dolci e che costituiva – causa
l’estrema lentezza con cui si muoveva – fonte di congrui espropri che ci consentivano di stare nelle spese.
Il vostro giornale era il “Fronte libertario della lotta di classe”, mi puoi raccontare come funzionava la redazione?
Quel giornale era dal punto di vista politico il tentativo di espressione, a livello nazionale, della nostra Organizzazione e delle organizzazioni piattaformiste.
L’altro tentativo parallelo sono stati i Cnla, cioè i comitati di lavoratori anarchici
che partendo da un’appartenenza di classe tentarono di dar vita a un’organizzazione nazionale. Il giornale raccoglieva i contributi che provenivano dalle diverse situazioni di lotta o da situazioni che si giudicavano interessanti. C’era sempre
un mattone di una pagina e mezzo di analisi sulla situazione attuale, seguito
da un’analisi a livello di regione Marche. C’erano poi costanti inviti ad aprire il
dibattito, che non sempre andavano a buon fine.
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Il giornale veniva all’inizio gestito a Milano dall’Ocl, poi la redazione è venuta
ad Ancona e l’abbiamo mantenuta noi per circa una decina di numeri. Mio fratello tra i tanti lavori ha fatto anche il lavoro tradizionale degli anarchici, il tipografo. Lavorava in Ancona in una litografia e oltre a lui ci lavoravano anche altri
compagni libertari, per cui avevamo un trattamento per così dire privilegiato. In
sede avevamo una Olivetti elettrica, di quelle con la testina rotante. Si inserivano sul carrello della macchina da scrivere dei fogli lucidi di materiale plastico
trasparente da un lato e opaco dall’altro e, utilizzando un nastro particolare di
poliestere nero, componevamo le strisce e le pagine che poi portavamo in questa litografia. Da lì venivano fuori i cliché in alluminio, che poi passavano in una
piccola rotativa per la stampa. Ne tiravamo tra le cinquecento e le seicento copie che distribuivamo tra le varie sezioni e anche fuori regione; se vai a vedere
i bilanci riuscivamo ad essere sempre in attivo. Una caratteristica era quella di
stampare ogni numero con un inchiostro di colore diverso, ma non era una scelta
voluta, semplicemente era l’inchiostro che alla litografia, in quel momento, era
avanzato da altre lavorazioni e così lo usavamo noi pagandolo a poco prezzo.
Quindi c’è un numero blu, uno marrone, uno verde… Anche i manifesti li facevamo fare lì, oppure venivano stampati a Urbino dove un altro compagno, Carlo,
aveva una serigrafia.
Il “Fronte libertario” l’abbiamo portato anche al Convegno contro la repressione di Bologna, nel settembre 1977, dove abbiamo avuto visibilità a livello nazionale con un paio di passaggi sui telegiornali. In quell’occasione ne abbiamo
distribuite circa trecento copie. Il numero, di colore marrone, aveva in copertina
un corpo di uomo nudo trafitto da sbarre in tutti i versi. Poi, alcuni numeri dopo,
la fine del giornale coincide con la fine dell’Oam. L’ultimo numero, generalmente conosciuto come “quello con le pistole”, l’abbiamo composto io e Patrizio in
completa solitudine.
Come si conclude l’esperienza dell’Oam?
Siamo credo alla fine del 1979 quando qualcuno prende derive strane, altri finiscono in galera, altri rientrano nella Fai, un gruppo consistente inizia a dedicarsi
solo alla ricostituzione dell’Usi, anche se a quest’ultimo riguardo ricordo l’intervento di Cesare Tittarelli sul primo numero del bollettino marchigiano per
la ricostituzione dell’Usi-Ait “L’Assemblea”, del settembre 1979, dove sostiene
che l’andare verso la rifondazione dell’Usi avrebbe portato solo divisioni. È stato
profetico. C’è poi la parallela conclusione dei Cnla e delle organizzazioni piattaformiste delle altre regioni. Inoltre ci sono anche altri fattori da considerare:
l’eroina che indiscriminatamente ha fatto man bassa delle vite di molti fratelli
e sorelle; compagni che dopo anni si erano semplicemente rotti i coglioni di venire alle riunioni e di stare tutta una giornata in sede senza prospettive a breve
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termine, figurarsi a lungo termine; tutto il movimento degli anni Settanta che si
andava sfaldando ancor più velocemente di noi. La nostra sede all’epoca era
ancora aperta (lì si è tenuta una delle ultime assemblee cittadine contro arresti e
perquisizioni in Ancona, che ha visto passare dalla mattina fino a notte inoltrata
decine e decine di persone), ma quando ci andavi spesso non trovavi più nessuno. Quando si incontrava qualcuno si stava un po’ lì, ci si guardava attorno, si
programmavano future e improbabili attività per “rilanciare la lotta e l’Organizzazione”. C’era anche chi, il pomeriggio, giocava a tresette, fino a che qualcuno,
finalmente, ha spento la luce e chiuso la porta della sede di via degli Orefici.
Purtroppo non abbiamo saputo conservare nella sua interezza il nostro archivio. Noi stampavamo tantissimo, io spesso mi occupavo personalmente della
stampa dei volantini, dei bollettini, degli opuscoli, ma – contrariamente a quanto
consigliava Aurelio Chessa – non ho tenuto a casa nemmeno un foglio. E pensare che tutto il materiale delle varie sezioni veniva periodicamente raccolto
in “Bollettini interni” la cui lettura dava una visione dell’attività svolta a livello
regionale. Ci è passato per le mani anche tutto l’archivio di Lotta continua di Ancona. Quando hanno chiuso, prima di noi, la loro sede, ci dissero che se volevamo
potevamo prendere tutta la documentazione e c’erano cose importanti e anche
delicate, come la schedatura dei fascisti, le inchieste, il materiale sul processo
Lupo, gli scambi epistolari con Lotta continua di Bologna. Io e Patrizio ci siamo
quindi caricati come animali da soma quell’archivio e l’abbiamo portato in salvo.
Il materiale è andato poi a finire insieme a quello dell’Oam in abitazioni private
di un palazzo semivuoto dietro la caserma della Guardia di finanza, al porto,
vicino all’ex Centofiori. Questi locali erano davvero pericolosi, il pavimento scricchiolava sotto i piedi e alla fine abbiamo portato via quello che abbiamo potuto
dell’Oam, mentre l’archivio di Lotta continua è rimasto lì; poi la casa è stata demolita e tutto il materiale rimasto è andato sepolto sotto le macerie. Più tardi,
ormai non eravamo più Oam ma solo un gruppo di anarchici anconetani, abbiamo preso un locale in via Rovereto, insieme a dei punk. Anche quello spazio è
stato successivamente abbandonato e quello che restava dell’archivio è finito un
po’ qua e un po’ là, buona parte della documentazione, specie i manifesti, ritengo sia andata persa. Quello che rimane di consultabile si può comunque trovare
nei principali archivi di area della provincia di Ancona e Pesaro, precisamente
l’Archivio-Biblioteca Travaglini di Fano, l’Archivio Salomone di Fano, l’Archivio
nazionale Usi-Ait di Ancona, l’archivio del Centro studi libertari Fabbri di Jesi
oppure… tra i faldoni di qualche inchiesta giudiziaria.
E così è andata a finire! Un’organizzazione piattaformista, orientata e federata, con un Patto associativo e la “responsabilità collettiva”, sopraffatta dall’invenzione di nuovi soggetti e progetti politici diversi dalla classe e dall’anarchismo (ad esempio l’opposizione di classe, il proletariato giovanile, l’autonomia
operaia, l’anarcosindacalismo senza operai…), dalla repressione, dall’eroina, dal
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leaderismo, dallo spontaneismo, dall’autoreferenzialità, dall’individualismo,
dall’avventurismo.
Con immutato affetto comunque e per tutti!
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2. Intervista a Michele Gianni
Fano (PU), Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini, 15 settembre
2015

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Mi sono avvicinato al movimento anarchico dopo la storia di Valpreda e di piazza Fontana, quando avevo quattordici o quindici anni e abitavo a Milano. Facevo
parte del Movimento socialista libertario, un gruppo a cui apparteneva anche
Enrico Mentana. In effetti una parte dei componenti, due o tre, andarono poi
verso il Partito socialista, mentre più tardi il gruppo si fuse con altre organizzazioni e alla fine, saldandosi con alcuni gruppi di matrice operaia, diede vita
all’Organizzazione comunista libertaria di Milano. Il Movimento era di matrice
studentesca, tra il Liceo Manzoni e il Liceo Berchet aveva i suoi esponenti più
preparati e anch’io all’epoca ero un liceale. La sede era presso il Circolo Pinelli
di via Scaldasole, condivisa con altri gruppi tra cui alcuni che in qualche modo
non sconfessarono, se non apertamente appoggiarono, l’attentato di Gianfranco
Bertoli alla questura. Questo fu l’elemento che portò a una rottura completa con
questi gruppi, proprio nei giorni in cui io mi trasferivo a Fano.
A Fano sono arrivato nel 1973, quando avevo diciassette anni. Ci arrivo quindi
come membro del Movimento socialista libertario, che in quel periodo aveva
aderito al Nucleo operativo, cioè un gruppo interno alla Fai che portava avanti
una volontà di trasformazione della Federazione in senso comunista libertario.
Nelle Marche c’erano già tre Sezioni dell’Oam aderenti alla Fai che facevano
parte di questo Nucleo operativo: Jesi, Macerata e Civitanova. Io iniziai a frequentare il gruppo di Jesi, il primo anno tutte le settimane andavo alla loro riunione, poi più tardi mi sono molto legato al gruppo di Ancona.
A Fano frequentavo l’ultimo anno di liceo e fu un anno di grandi lotte studentesche, a partire da quella del blocco delle corriere. C’era un Collettivo studenti
medi con qualcuno di Lotta continua ma in gran parte composto da giovani non
appartenenti a gruppi politici, che si riuniva alla Camera del lavoro della Cgil, visto che in quegli anni c’era una sinistra sindacale molto presente. E così all’interno di quelle mobilitazioni raggruppai alcune persone, studenti e lavoratori, con
simpatie libertarie e nella primavera del 1974 nacque il Coordinamento anarchico provinciale che successivamente divenne una Sezione dell’Oam.
A Fano dove si trovava la sede del gruppo?
La sede era in via De’ Rusticucci. Sia la sede di Lotta continua che quella degli
anarchici erano state in precedenza dei club. In quegli anni infatti il centro stori-
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co era in gran parte disabitato e fatiscente, la gente era andata ad abitare fuori
e molti giovani che avevano la disponibilità di una casa abbandonata in centro
ci organizzavano il proprio club. Erano in sostanza dei luoghi di ritrovo dove alla
sera i ragazzi andavano con gli amici, si ascoltava la musica, magari si riusciva
anche a rimorchiare e poi non so che altro ci si facesse, io questi club non li ho
frequentati e a Milano non esistevano. La sede di via De’ Rusticucci era proprio il
club di uno degli aderenti al gruppo, che a un certo punto ce la mise a disposizione e quindi per parecchi anni siamo stati lì, senza dover pagare affitto.
Tutti i sabati pomeriggio si teneva la riunione del coordinamento provinciale.
Venivano compagni da Pesaro, Mondolfo, Marotta, Orciano, Urbino, Montefelcino, partecipava anche qualcuno da Novafeltria, non senza difficoltà perché
doveva farsi un viaggio di quasi due ore e allora a volte andavamo noi a Novafeltria, anche perché altrimenti quel gruppo avrebbe gravitato su Rimini e invece volevamo tenerlo con noi. A livello locale, durante la settimana si tenevano
anche riunioni con i simpatizzanti. E poi c’era un altro tipo di incontro chiamato
“attivo”, allargato non solo ai simpatizzanti, ma anche ad altre persone con cui
eravamo in contatto. Gli “attivi” erano tematici.
Prima hai parlato della Fai, con la quale a un certo punto c’è però stata una
rottura. La vostra area aveva una concezione classista e sul piano organizzativo
riprendeva le tesi della Piattaforma dei comunisti anarchici. Venivate perciò indicati come “piattaformisti”: vi identificavate in questo termine?
Noi avevamo un’impostazione classista e inoltre volevamo introdurre il concetto della “responsabilità collettiva” e trasformare la Fai, anche modificandone il
Patto associativo, in un’organizzazione che fosse incisiva all’interno delle lotte
di quegli anni. Il nostro tentativo fu visto quasi come un colpo di stato e venimmo estromessi. Io non mi sono mai dichiarato “piattaformista”, semplicemente
perché era un’etichetta poco comprensibile ai comuni mortali, ma se me lo dicevano non mi scandalizzavo. Piuttosto, noi ci definivamo “comunisti libertari”: la
parola “comunisti” era rifiutata da una parte del movimento anarchico. Su queste
questioni c’erano differenze enormi all’interno del movimento.
Con la Fai si è in effetti a un certo punto arrivati alla rottura. A Fano però
non c’era la Fai, ma solo qualche vecchio militante non organizzato, così come
a Senigallia c’era un circolo storico e anche nel sud delle Marche gli anarchici
non erano legati alla Fai. Ad Ancona la presenza del movimento era forte, ma
era legata soprattutto ai Gruppi di iniziativa anarchica (Gia), o non era legata
a nessuno. I gruppi aderenti alla Fai erano quelli di Jesi, Macerata e Civitanova,
quelli appunto facenti parte del Nucleo operativo.
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Quali erano i vostri rapporti con i lavoratori delle fabbriche?
Io stesso terminate le scuole superiori andai a lavorare. Come gruppo anarchico
cercammo sempre il contatto con i lavoratori, andavamo sempre a volantinare
nelle fabbriche, eravamo in qualche modo presenti nel sindacato. Però, tutto
sommato, qui nella zona le fabbriche erano piccole e disperse. La situazione era
decisamente diversa rispetto a quando volantinavo a Milano, di fronte a fabbriche da duemila operai; qui quando andavamo a Rosciano davamo via tre volantini… poi ci mettevamo all’incrocio e li distribuivamo alle macchine che passavano
per strada.
Una delle lotte più interessanti fu quella della Serafini, per quanto perdente.
Mantenemmo una presenza costante, per più di un mese rimase allestita una
tenda in piazza e si formò un coordinamento dei lavoratori che coinvolgeva diversi operai, ricordo che c’era anche un prete operaio. Più tardi questo coordinamento organizzò una cooperativa di consumo per lottare contro il carovita, poi
aprì un negozio e alla fine si mise pure a costruire le case, prese insomma tutta
un’altra piega. All’epoca era comunque un piccolo gruppo all’interno di una base
sindacale abbastanza vasta e se non altro ci stavano a sentire, eravamo rispettati
e ascoltati, avevamo una certa credibilità. Alcuni lavoratori di quest’area partecipavano ai nostri “attivi”.
So che facevi parte del Canzoniere libertario. Puoi raccontarmi chi eravate, che
repertorio suonavate, dove vi esibivate?
Quando io arrivai nelle Marche il Canzoniere libertario esisteva già. Era nato a
Macerata, la cantante era di Ancona, poi c’era un’altra ragazza di Recanati e altri componenti, tutti appartenenti all’Oam. Più tardi abbiamo creato a Fano una
sezione distaccata del Canzoniere, che ha fatto alcuni spettacoli mentre altri si
facevano tutti insieme. C’era un chitarrista di Mondolfo, un altro ragazzo di Fano
che suonava, due ragazze che cantavano e io che suonavo e cantavo.
Quando stavo a Milano avevo avuto dei rapporti con i Dischi del sole. La sera
per guadagnare qualcosa andavo a vendere questi dischi in un teatro dove si
tenevano gli spettacoli di Giovanna Marini, Ivan Della Mea, Paolo Pietrangeli,
Gualtiero Bertelli, quindi ho conosciuti questi cantanti e conoscevo molto bene
il loro repertorio. Noi facevamo principalmente canzoni libertarie, ma non solo,
anche canzoni che parlavano di temi sociali e negli ultimi tempi anche qualcosa
scritto da uno di noi, Gigi di Macerata.
Il primo spettacolo ricordo che lo feci da solo, durante la campagna per Marini libero. Anche durante l’agitazione contro la Serafini io ero spesso nella tenda a
suonare canzoni di lotta e visto che la fabbrica era un calzaturificio una delle più
richieste era Scarpe rotte di Ivan Della Mea. Con il gruppo facevamo concerti e
spettacoli in giro, nelle piazze. Siamo stati al festival dell’Avanti! vicino a Fermo,
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nel palazzo dei congressi di Porto Sant’Elpidio dove abbiamo fatto uno spettacolo sulla Palestina nei giorni di Sabra e Chatila, e poi in una fabbrica occupata, la
Filipponi di Castelferretti, nel teatro di Recanati, alla festa dell’Unità di Marotta,
all’Università di Urbino… insomma facevamo parecchie uscite. Avevamo prodotto un ciclostilato con tutti i testi, che vendevamo, ma purtroppo che io sappia
non è rimasta nessuna registrazione dei concerti.
Delle attività di quegli anni ricordi alcune campagne a cui avete partecipato
insieme agli altri gruppi della sinistra extraparlamentare? Ci sono episodi che ti
sono rimasti particolarmente impressi?
Ricordo, per esempio la campagna sull’Msi fuorilegge, verso la quale io ero assolutamente contrario. Noi eravamo contro la legge quindi non ci interessava
chiedere allo Stato di mettere un partito fuorilegge, però questa posizione fu
dibattuta a più riprese all’interno dell’Oam. C’erano infatti alcuni componenti, in
particolare quelli di Macerata, che ritenevano che star fuori da questa campagna equivalesse a rimanere isolati dal movimento.
Un’altra campagna di rilievo fu la vertenza contro la Sip per l’autoriduzione
delle bollette del telefono, che si fece verso la fine del 1975. A Fano c’erano tre
uffici postali: in uno ci stavano quelli di Lotta continua, in un altro quelli del Pdup
e nel terzo gli anarchici. Raccogliemmo circa 6-700 bollette, ed era una cosa
abbastanza impegnativa perché bisognava calcolare la riduzione di un tot per
cento sull’importo e poi ricompilare tutti i bollettini. Un gruppo di persone andò
avanti fino in fondo, si fece staccare il telefono, poi non ricordo come andò a
finire.
In generale, nonostante la giovane età, è stato sicuramente a Milano che ho
avuto le esperienze più forti, con le lotte studentesche e le lotte di quartiere, ma
anche con la battaglia politica all’interno del movimento anarchico in cui, dopo
la vicenda dall’attentato di Gianfranco Bertoli, si manifestò una totale incompatibilità tra il nostro gruppo e altre formazioni. Ma anche per quanto riguarda gli
scontri di piazza, mentre a Milano erano all’ordine del giorno, qui nella provincia
marchigiana a parte il processo Lupo quando ci furono degli scontri ad Ancona
la situazione non era così calda, non si sono verificati episodi particolarmente
eclatanti. Certo, poi andavamo alle grandi manifestazioni di quegli anni, a Bologna, a Roma. Erano anni vissuti intensamente, di militanza a tempo pieno.
E poi, verso la fine degli anni Settanta, tutto è andato scemando. Anche l’esperienza dell’Oam a un certo punto si è interrotta, com’è successo?
Praticamente a un certo punto, nel ’77, abbiamo smesso di incontrarci come
Oam. A Fano siamo rimasti un gruppetto, anzi, si sono anche avvicinate nuove
persone, ma è venuta meno l’organizzazione regionale. Personalmente io ho
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continuato per un certo periodo a frequentare il gruppo di Ancona. Mentre qualcuno si è “sciolto nel movimento” noi non abbiamo deciso di fare questo, però
è entrata in crisi un’intera situazione. Da una parte c’era la scelta armata che
pochi, comunque alcuni all’interno dell’Oam, hanno seguito, poi incise molto la
crisi del femminismo, i problemi che le compagne, anche qui a Fano, portarono
all’attenzione e infine, più in generale, l’esaurirsi di quella spinta che aveva caratterizzato il movimento degli anni Settanta.
A un certo punto si conclude anche l’importante esperienza dei Cnla, i Convegni nazionali lavoratori anarchici. Il primo fu a Bologna nel 1973, poi diversi
altri a cui partecipammo come Oam. A Bologna la riunione fu abbastanza tesa,
ma a quell’epoca eravamo dei “gruppettari”, ogni assemblea era occasione di
scontro tra gruppi vari. Tutto sommato furono però dei giorni di dibattito molto
approfondito che crearono una base per la costruzione di una nuova organizzazione anarchica molto più allargata di quella del Nucleo operativo interno alla
Fai. Poi, qualche anno dopo, durante l’ultima riunione una parte dei partecipanti
decise di non vedersi più e così terminò. Questo fu una grossa botta perché veniva meno una prospettiva nazionale e allora io non capii questa scelta portata
avanti soprattutto dai gruppi delle grandi città che probabilmente avevano una
visione diversa dalla nostra.
Nell’ultima fase, alla fine del ’77, abbiamo costituito un Collettivo di controinformazione al quale parteciparono alcuni che venivano dall’esperienza dell’Oam insieme ad altre persone che provenivano da percorsi diversi. Abbiamo fatto
dei volantinaggi e delle iniziative, la più eclatante fu quando venne rapito Moro:
in quegli stessi giorni del marzo 1978 furono ammazzati a Milano Fausto e Iaio,
due ragazzi del Leoncavallo, in piazza c’era quindi il presidio per Moro da una
parte e noi dall’altra, che avevamo appeso uno striscione sulla fontana. Uno di
loro, un esponente socialista o socialdemocratico, strappò lo striscione, al che io
lo strattonai e così mi rimase in mano il suo cappotto completamente strappato
(o era il cappotto che faceva schifo o ero io particolarmente arrabbiato). Per
quell’episodio andai sotto processo. Poco dopo partii militare e siccome partecipavo al movimento dei soldati un po’ di casino l’ho fatto anche in caserma,
tanto che quando andai in licenza ordinaria il comandante mi disse: «tu vai a
casa adesso e poi non ci vai più». E io: «vedrà che torno a casa un’altra volta».
Rientrato dalla licenza gli portai la citazione che avevo il processo e quindi mi
dovette effettivamente mandare a casa un’altra volta. Alla fine venni assolto per
insufficienza di prove.
Tra l’altro in quegli anni penso di aver avuto almeno quindici o sedici denunce, quasi tutte poi rientrarono nelle varie amnistie. Molte erano denunce per fatti
a cui io neanche avevo partecipato, perché comunque denunciavano sempre le
stesse persone. Una volta ci fu l’interruzione delle trasmissioni di Radio Fano
perché c’era un programma con un ospite dell’Msi, io non c’ero e mi denuncia-
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rono lo stesso, così come durante l’occupazione di un palazzo qui in centro, io
avevo solo prestato a un compagno il sacco a pelo di quando ero ragazzo su cui
c’era ricamato il mio nome: sequestrarono il sacco a pelo e mi denunciarono
anche quella volta.
Per quanto riguarda il servizio militare, c’era dibattito tra la scelta dell’obiezione
e il lavoro di agitazione all’interno dell’esercito?
Io a Milano avevo avuto l’onore di conoscere Ciro Cozzo, che è stato uno dei primi obiettori totali e quando è uscito di galera si era avvicinato al nostro gruppo.
Ci siamo frequentati parecchio, quindi il discorso sull’obiezione totale mi era
familiare. Questa discussione c’era all’interno del movimento, ma qui da noi non
è stata mai approfondita più di tanto. Una cosa importante che però abbiamo
fatto sono stati i volantinaggi ai soldati. A Fano c’era la caserma Paolini, quella
che adesso è un parcheggio, che era sede del Centro addestramento reclute e
noi ovviamente cercavamo sempre di boicottare il giuramento che si faceva ogni
quaranta giorni, con tutti i parenti e la città nel caos. A volantinare ai soldati andavano però spesso le donne, perché gli uomini se venivano fermati rischiavano
di finire sotto processo militare. Pensa che io all’epoca facevo il portapane, per
due anni e mezzo la mattina dalle sei alle undici facevo le consegne del pane e
lo portavo anche in quella caserma. Un giorno venni convocato dai carabinieri
che avevano parlato col mio datore di lavoro dicendogli che non avrei dovuto
più portare il pane in caserma e così lui, che era un piccolo fornaio, dovette iniziare a portarcelo da solo!
Prima hai fatto un accenno alla lotta armata come fattore di crisi del movimento.
Su questo tema c’è stata discussione tra voi o era un argomento tabù da affrontare?
Sì, ricordo una riunione ad Ancona, anche molto affollata, dove questo tema è
venuto fuori. In quell’occasione un paio di persone hanno posto la questione
della lotta armata, dell’inutilità di stare lì a fare riunioni. Ma l’Oam, a parte una o
due persone, non s’è mai avvicinata a quel discorso.
Devo dire che nel primo periodo le Brigate rosse erano considerate fondamentalmente dei provocatori. Per quanto mi riguarda, la mia formazione maturata all’interno della campagna per l’innocenza di Valpreda mi portava a diffidare di chi faceva una scelta armata. Ricordo che a Milano, nel ’72, partecipai
ai funerali di Feltrinelli e gran parte dei partecipanti, me compreso, erano convinti che Feltrinelli fosse stato assassinato. Poi però, man mano che arrestavano
le persone a Milano, mi rendevo conto di conoscerle e sapevo che non erano
provocatori, erano compagni che avevano fatto una scelta armata. Comunque,
nelle Br anconetane ci furono alcuni militanti provenienti dall’Oam e anche due
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compagne di Fano, negli anni Ottanta, aderirono alle Br. A Fano abbiamo effettivamente avuto un confronto acceso sulla scelta armata, ma questo è avvenuto
quando ormai l’Oam non esisteva più, nel 1979.
Quale visione hai adesso di quegli anni di impegno forte, di militanza assidua?
Vedi un filo continuo?
A volte mi sembra strano se penso alle cose che ho fatto a diciassette anni, soprattutto quando vedo cosa hanno fatto i miei figli alla stessa età. A loro ho
raccontato qualcosa, sporadicamente, qualche episodio. Di certo non rimpiango
assolutamente niente, neanche la scelta di andare a lavorare invece di proseguire gli studi, che per me fu una scelta politica. Anche adesso piuttosto che passare
il tempo in altro modo mi piace passarlo in maniera impegnata; lavorando in una
cooperativa sociale anche ora ho, a volte, un impegno che si potrebbe dire da
militante a tempo pieno. E poi adesso faccio teatro, scrivo libri, faccio cose che
mi piace fare, così come allora mi piaceva scrivere i volantini. Senza guadagnarci
niente…
Una sorta di legame con quegli anni possiamo vederlo rispetto al carcere.
Nel ’77 il carcere di Fossombrone divenne un carcere speciale e questa cosa ci
impegnò molto. Io l’ho vissuta anche dal punto di vista umano, quando il carcere
si riempì di brigatisti c’erano le mogli e i parenti che li andavano a trovare e molti
li ospitavo a casa mia. Ne ricordo soprattutto una che quando andava ai colloqui
mi lasciava il suo bambino, le regalai da portare dentro tutta la mia collezione
di Tex Willer. A Fossombrone organizzammo una manifestazione e una mostra:
quando andammo a fare delle foto per questa mostra ci fermò la Digos, che poi
venne a perquisirci le case pensando che stessimo organizzando un’evasione. In
quegli stessi giorni mi tagliarono le gomme della macchina, ma probabilmente
quell’episodio era legato alla malavita visto che stavamo facendo una controinchiesta scomoda. Adesso lavoro con i detenuti, ho il permesso per entrare in carcere per fare colloqui di lavoro e ogni tanto riusciamo ad assumerne qualcuno
in cooperativa. Non voglio dire che ci sia una continuità con la militanza, ma il
lavoro che faccio mi piace molto e, come dicevo, mi porta sempre a un impegno
nel sociale.
A volte ho dei sensi di colpa collettivi. Penso che la situazione di squallore,
di marciume senza alternative in cui è sprofondato il nostro paese da almeno
trent’anni sia anche colpa della fine che hanno fatto i movimenti degli anni Sessanta e Settanta, che hanno bruciato ogni speranza, con la fuga in avanti del
partito combattente e quel fenomeno imbarazzante e relativamente imponente
che fu il pentitismo.
Oggi lavoro, oltre che con i detenuti, anche con i disabili e con persone con
problemi di salute mentale e queste persone sono uscite dai manicomi e dagli
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istituti-ghetto proprio negli anni Settanta. Ricordo con orgoglio di aver partecipato all’occupazione del manicomio di Ancona, dove andavo a suonare e cantare. Mi è capitato in questi anni di andare nelle scuole elementari ospite delle
classi che, con i fondi delle banche di credito cooperativo, fanno le “cooperative
scolastiche”. Racconto cosa fa la cooperativa in cui lavoro e dico che è stata fondata nel 1976 per ospitare le persone che uscivano dai manicomi che in quegli
anni venivano chiusi. Sono già due volte che vengo interrotto da qualche bambino che mi chiede «cosa vuol dire manicomio?». Se penso che questa parola è
uscita dal dizionario, che i bambini oggi non sanno cosa voglia dire, penso che
tutto quel casino che abbiamo fatto a qualcosa sia servito…!
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3. Intervista a Roberto Bernardini
Fano (PU), Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini, 8 ottobre 2015

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
A Pesaro della vecchia generazione di anarchici non era rimasto più nessuno.
C’era Guglielmo Ricci che si definiva un libero pensatore, aveva combattuto in
Spagna a fianco della rivoluzione ma si limitava a distribuire piccoli foglietti socialisti libertari. Fino al 1968, al di fuori della sinistra istituzionale non esisteva
alcunché. A Pesaro c’era una giunta socialcomunista e il Partito comunista rappresentava la maggioranza assoluta della popolazione, per cui gli anarchici, dal
dopoguerra, non avevano avuto molti spazi. Esisteva sì una tradizione libertaria
ma era risalente al periodo prefascista e di tono molto minore rispetto, ad esempio, a quella fanese. L’idea che i pesaresi avevano degli anarchici era un’immagine molto goliardica, si diceva: «ah, gli anarchici… quelli che avevano l’osteria
vicino al conservatorio musicale, che dovette chiudere perché l’oste non raccoglieva i soldi, ognuno metteva quello che voleva e alla fine fallì…!».
Nei primi anni Settanta io frequentavo il liceo classico. La maggioranza degli
studenti impegnati era legata a Lotta continua o alla Federazione giovanile comunista mentre io ero attirato da un approccio libertario: mentre tutti dicevano
di voler cambiare la vita dopo la rivoluzione a me interessava cambiare anche la
vita quotidiana personale, cioè vivere già in maniera libertaria e pensare l’anarchismo nel momento presente, non solo in un lontano futuro. Nel liceo c’era un
Collettivo studentesco dove all’inizio io ero l’unico libertario, poi dopo un po’ si
formò un gruppetto di anarchici, anche se ancora non ci definivamo “comunisti
anarchici” come faremo in seguito.
Quella del Collettivo studentesco fu un’esperienza davvero molto bella, fatta
di partecipazione, dibattiti, decine di iniziative, conquiste di spazi come quelli del
“collettivo del lunedì”: due ore ogni settimana, all’interno dell’orario scolastico,
autogestite da noi; e poi si facevano assemblee generali ogni volta che lo ritenevamo opportuno, ci fu insomma la costruzione di un contropotere all’interno del
liceo classico che durò in maniera stabile dal 1969 al 1974. Non c’erano capi ma
si dibatteva e le scelte si prendevano insieme. In assemblea non si aspettavano
ordini né da Roma né da Milano ma veramente decidevamo noi le cose da fare. A
Pesaro fu uno dei collettivi trainanti per quanto riguarda la storia del movimento
studentesco tra fine anni Sessanta e anni Settanta. Ricordo che abbiamo anche
fatto un’esperienza unica, almeno a livello regionale, di cui noi anarchici siamo
stati tra i promotori: ogni lunedì, per un anno, il Collettivo si è incontrato con
un Consiglio di fabbrica. Abbiamo invitato gli operai della Morbidelli, dell’IDM,
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della Benelli, della Montedison e delle principali industrie pesaresi. Fu un’esperienza davvero particolare, se consideri che era un liceo classico, dove di solito
queste cose non succedevano.
Per quanto riguarda lo specifico dell’Oam, avete formato un gruppo a Pesaro?
Nel mio percorso è stato fondamentale l’incontro con i compagni di Fano. Mentre a Pesaro eravamo pochi, a Fano c’era un bel gruppo organizzato e, prima
dell’Oam, abbiamo costituito un Coordinamento provinciale anarchico. Questo
organismo teneva insieme, oltre a noi e ai fanesi, anche compagni di Marotta,
Mondolfo, Valle del Cesano, Pergola, Fossombrone, Urbino e Novafeltria. Ci
incontravamo quasi tutte le settimane a Fano, nella sede di via De’ Rusticucci,
mentre a Pesaro non avevamo una vera e propria sede, le riunioni si facevano a
casa dei compagni o nella sede del movimento degli studenti. Nell’Oam quindi
non entriamo come singoli gruppi dei vari luoghi della provincia ma come coordinamento provinciale, che va a formare la cosiddetta Sezione Nord.
Oltre alla riunioni di Fano c’erano quelle regionali ad Ancona dove ogni Sezione raccontava le proprie cose in modo da tenersi aggiornati e dove il dibattito
teorico era molto pregnante. Avevamo vent’anni ma facevamo dei discorsi molto
approfonditi. Le riunioni non erano per niente banali, non te lo dico perché le
facevamo noi, penso che anche per gli altri gruppi il discorso sarà stato simile. E,
soprattutto, erano riunioni costruite insieme. Tra noi non c’era un “capetto” ma
ognuno portava le proprie capacità, per cui erano incontri tosti ma belli perché ti
sentivi partecipe in pieno. Non andavi con l’atteggiamento di chi va ad ascoltare
la riunione: eri tu la riunione. I dibattiti erano lunghi anche perché bisognava
uscire con una linea unica. Non ci fu mai una spaccatura interna, per noi dividerci
a livello politico era inconcepibile, si cercava piuttosto di costruire un percorso
comune stando anche fino a notte pur di discutere e uscire con una linea che
fosse la linea dell’Oam. Quella volta eravamo giovani, avevamo molte energie
e una grande passione, stavamo molto insieme e anche a livello di rapporti personali si condividevano molte cose. Il termine giusto per definire l’esperienza
dell’Oam è che è stata un’esperienza “collettiva”.
A livello regionale in quegli anni eravamo sicuramente il secondo gruppo,
dopo Lotta continua, sia per importanza che per capacità di mobilitazione. Tra
militanti (quelli che si facevano carico dell’organizzazione e si prendevano la
responsabilità) e simpatizzanti eravamo molti di più e più attivi di Avanguardia
operaia, del Manifesto/Pdup, dei gruppi marxisti-leninisti o dei trotzchisti della
Quarta internazionale.
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Con questi altri gruppi della sinistra extraparlamentare come vi relazionavate?
In generale i rapporti erano molto buoni, almeno una volta passato il primo
periodo della ricerca di egemonia da parte dei vari gruppi. Piazza del Popolo
era una sede a cielo aperto: pioggia, sole o neve ci si vedeva tutti i giorni, ci si
raccontavano le proprie storie, ci si scazzava sulla linea rivoluzionaria e poi si
organizzavano le nottate di attacchinaggi di manifesti o di scritte murali sugli
avvenimenti del momento. A Pesaro e provincia organizzavamo gli scioperi studenteschi e altre iniziative insieme con Lotta continua, Avanguardia operaia e
Pdup, firmavamo i volantini anche con il Movimento lavoratori per il socialismo
e con il Pcd’I marxista-leninista, gruppi che si dichiaravano stalinisti.
Ricordo solo una brutta esperienza capitata fuori regione, a Pisa, a una manifestazione per ricordare l’assassinio dell’anarchico Franco Serantini a cui partecipai insieme a numerosi compagni dell’Oam. Lotta continua voleva far parlare
dal palco un deputato, gli anarchici del luogo si opposero e venne fuori un po’
di casino. Alla manifestazione partecipavano anche i compagni di Fano di Lotta
continua, con cui ci conoscevamo bene e così, in quella situazione, ci trovammo
l’uno contro l’altro. Per fortuna un forte acquazzone calmò i bollenti spiriti.
Come erano i rapporti con i lavoratori, con la “classe”? Siete riusciti in qualche
modo a far superare quello stereotipo dell’anarchico da osteria che mi hai raccontato prima?
È vero che spesso nel senso comune gli anarchici erano quelli dell’osteria o, dopo
piazza Fontana, i bombaroli, ma con l’Oam penso che siamo riusciti a ridare una
dignità anche al termine “anarchico”. Gli altri sapevano di poter contare su di noi:
ti vedevano davanti alle fabbriche, ti vedevano nelle scuole, nella mobilitazione antifascista, quando c’erano le manifestazioni regionali gli anarchici c’erano
sempre ed erano tanti.
Per quanto riguarda l’intervento tra i lavoratori, era una nostra priorità. Come
comunisti anarchici volevamo stare dentro il movimento, dentro la realtà delle
lotte sociali. Posso dire che davanti alle fabbriche il volantino degli anarchici veniva sempre accolto bene, perché parlavamo di cose concrete. Noi cercavamo di
documentarci molto e di fare molta informazione ad esempio sui contratti, che
nessuno andava a studiare se non i sindacati e questa nostra attenzione era vista
in maniera positiva dai lavoratori. Su questi aspetti le nostre riunioni erano molto intense. Uno può immaginare il gruppo anarchico che si riunisce col bicchiere
di vino, invece ci vedevamo per studiare a fondo certe questioni. Questo lavoro
di studio era un lavoro collettivo, magari il testo si impegnavano a buttarlo giù
due o tre persone ma poi era tutto condiviso all’interno della Sezione.
Quello che ti sto raccontando è maturato con il tempo, perché ricordo che la
prima volta che ci presentavamo davanti a una fabbrica il classico atteggiamento
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degli operai era come prima cosa guardare la firma del volantino e subito dopo la
domanda: «a voi chi vi paga?». Quindi ci siamo dovuti conquistare la nostra dignità
un pezzo alla volta, anche se c’erano sempre quegli operai ligi al partito che ci
vedevano come i nemici della classe operaia… Ricordo una volta che distribuimmo
un volantino firmato Oam Sezione Nord all’assemblea provinciale dei delegati dei
lavoratori del legno a Pesaro: pur non essendoci compagni anarchici tra loro, si
creò un casino micidiale perché il volantino smascherava la proposta di contratto
che stavano per firmare Cgil, Cisl e Uil. Un altro episodio che ricordo molto bene
fu durante la campagna elettorale del ’75 o ’76: mentre noi potevamo portare tranquillamente i nostri volantini davanti alle fabbriche, se arrivavano i gruppi che
invitavano a votare Democrazia proletaria venivano respinti. Noi non andavamo
a chiedere voti. Noi dicevamo che è la lotta a decidere, non il voto. I lavoratori su
questo discutevano e ti trattavano come un compagno.
Sempre per quanto riguarda i nostri rapporti con il mondo dei lavoratori, a livello nazionale è stata importante l’esperienza dei Cnla, i Convegni nazionali dei lavoratori anarchici. Io non partecipai al primo incontro a Bologna nell’estate 1973,
ma ricordo di esserci stato un paio di anni dopo quando il convegno si tenne ad
Ancona. Noi eravamo molto propensi ad andare verso un’organizzazione nazionale, anche se dopo poco tempo il tentativo del Cnla fallisce. C’è una spaccatura
interna e lo scontro avviene principalmente sul rapporto tra organizzazione specifica e organizzazione di massa, cioè: il Cnla dev’essere un’organizzazione specifica degli anarchici o piuttosto un’organizzazione di massa, sindacale? Come Oam
eravamo per la divisione netta tra questi due aspetti. Eravamo contrari a pensare
il Cnla come un organismo unico, una specie di “sindacato anarchico” che potesse tenere insieme sia l’organizzazione politica anarchica che quella sindacale di
massa. Pensavamo che questa strada avrebbe portato a isolarsi dal movimento dei
lavoratori, per rimanere solo con i lavoratori anarchici.
Inoltre, in quegli anni, all’interno del mondo operaio dovemmo fare grandi
sforzi per portare avanti il nostro discorso contro la dittatura del proletariato.
Parlarne oggi fa ridere, ma negli anni Settanta il mondo era diverso, la rivoluzione sembrava dietro l’angolo. E noi ci dovevamo conquistare gli spazi, anche
proprio linguistici, per far capire che la dittatura del proletariato portava solo
alle aberrazioni sovietiche o cinesi. Non era semplice. Il mito della Cina maoista,
il mito della Rivoluzione russa erano fortissimi; le esperienze di Kronstadt, di
Machno, chi le conosceva? Nessuno.
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Forse qualcuno cominciava a conoscere quelle esperienze anche grazie al lavoro di studio che avete fatto: ho visto diversi vostri opuscoli ciclostilati che trattano appunto di aspetti storici del movimento anarchico.
A me la storia è sempre piaciuta e in alcuni di quegli opuscoli c’è anche il mio
contributo. Quello che abbiamo fatto è stato cercare di tirare fuori e raccontare
pezzi della nostra storia che all’epoca erano poco conosciuti, come la rivolta di
Kronstadt del 1921, l’Ucraina anarchica di Machno, la Settimana rossa, la storia
del Primo maggio e dei martiri di Chicago, che erano anarchici, e così via. I riferimenti non erano molti, c’erano Il socialismo anarchico in Italia di Santarelli, i
primi libri di Pier Carlo Masini, qualche riferimento storico che usciva su “Umanità nova” o sulla rivista anarchica “A” e poco altro. Però, per noi parlare di quei
fatti lontani serviva anche per parlare dell’oggi. Oltre al fatto di essere presenti
nelle lotte, anche recuperare la memoria storica è stato un aspetto importante
per ricostruire un’immagine del movimento anarchico e degli anarchici lontana
dagli stereotipi.
Come si è andata a concludere l’esperienza dell’Oam?
A un certo punto è proprio cambiata l’aria. Arriva il cosiddetto riflusso, c’è il discorso che “il personale è politico” che porta a un ritorno verso la vita privata,
c’è la diffusione di massa delle sostanze nel mondo giovanile, in particolar modo
dell’eroina, ma c’è soprattutto la repressione con gli arresti e la chiusura degli
spazi democratici e, appunto, un’aria che comincia a diventare pesante.
Alla fine una parte dell’Oam vuole ricostituire l’Unione sindacale italiana
(sindacato rivoluzionario che arrivò ad avere cinquecentomila iscritti e che fu
messo fuori legge dal fascismo) mentre noi della Sezione Nord eravamo contrari,
pensavamo che bisognasse prima costituire degli organismi di lavoratori sul territorio e solo allora si potesse parlare di Usi. Comunque anche noi siamo andati
al primo attivo di base dell’Unione sindacale italiana a Roma nel 1978 e la sala
era davvero strapiena, c’erano i lavoratori della Fiat, gli aereoportuali e altri. Per
quel che ricordo, non ci fu né una riunione né una data precisa di scioglimento
dell’Organizzazione, fatto sta che piano piano si diluirono gli incontri. Una parte
dell’Oam si impegnò a fondo, come ho detto, per la riattivazione del sindacato,
gli altri presero strade diverse.
Personalmente, con altri compagni di Lotta continua e marxisti-leninisti alla
fine del 1977 abbiamo gestito Radio Pesaro centrale, con un grande impegno
(quasi ventiquattr’ore in diretta continua…) che abbiamo portato avanti fino ai
primi mesi del 1980 dando voce all’altra Pesaro e organizzando diversi concerti
per autofinanziarci (degli Area, di Pierangelo Bertoli ecc.). Era una “radio libera”,
nata nel 1976 da compagni della sinistra extraparlamentare, socialista e sindacale e svolse un grosso ruolo d’informazione specialmente in momenti partico-
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lari come durante le giornate del marzo ’77, quando a Bologna venne ucciso lo
studente di Lotta continua Francesco Lorusso. Pochi sanno che Lorusso era stato
uno scout di Pesaro; è anche uscito un libro che racconta questa sua storia, si
intitola Un ragazzo così.
Ci sono alcuni episodi significativi di quel periodo, in positivo in negativo, che
vuoi ricordare?
Un episodio importante fu sicuramente quando organizzammo a Pesaro, come
Oam Sezione Nord, la manifestazione per la liberazione dell’operaio anarchico
salernitano Giovanni Marini, con comizio finale in piazza del Popolo. Fu la prima manifestazione anarchica a Pesaro almeno dal dopoguerra. Più tardi, nel
1975, organizzammo anche un concerto con Francesco Guccini, Roberto Picchi
e Claudio Lolli per raccogliere soldi da destinare al comitato di difesa di Marini.
Fu molto impegnativo ma anche una bella soddisfazione. Guccini era stato per
un breve periodo educatore estivo in una colonia di Pesaro ed era la prima volta
che tornava qui dopo tantissimi anni. Riuscimmo a contattarlo tramite un musicista di Fano, che era nel Collettivo musicisti autonomi di Bologna, e un altro
compagno di Marotta. Noi eravamo giovanissimi e lui era già un nome molto
conosciuto, ma fu una cosa molto alla mano, ricordo che andammo tutti insieme
a mangiare una pizza e il cachet fu lasciato alla nostra decisione. Accettarono
tutti e tre una cifra che copriva a malapena i costi del viaggio: è una storia di altri
tempi… quando gli artisti mettevano a disposizione gratuitamente le loro capacità a favore delle lotte operaie, studentesche e sociali. Il teatro Sperimentale
quella sera era strapieno e riuscimmo a raccogliere parecchi soldi per pagare le
spese del collegio di difesa di Marini.
I primi anni Settanta sono anche gli anni dei tentativi di golpe e delle trame
nere. Ricordo nel 1974 quando ci fu l’arresto del generale Miceli per cospirazione e le voci su un tentativo di colpo di Stato; nel pomeriggio andai in piazza
del Popolo e stranamente non c’era quasi nessuno. Poi incontro un compagno
anarchico che era figlio di un iscritto del Pci, il quale mi informa che il padre
aveva avuto ordine di rimanere sveglio la notte e se fosse arrivata una telefonata
avrebbe dovuto aspettare nove squilli: era il segnale che avvertiva del colpo di
Stato. Insomma, quella stessa notte io e molti altri compagni abbiamo dormito
fuori casa in attesa dell’evolversi degli eventi. Per fortuna non andò come una
parte del padronato avrebbe voluto.
Da ricordare anche il Convegno contro la repressione che si tiene a Bologna
alla fine del settembre 1977, riunendo per tre giorni oltre centomila giovani e
che sarà l’ultimo incontro di massa del movimento. Come Oam distribuiamo il
periodico “Fronte libertario della lotta di classe”, giornale che doveva servire a
costruire un’organizzazione comunista anarchica nazionale. In un pomeriggio
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ne vendiamo diverse centinaia di copie, oltre ogni più rosea previsione, segno
della vitalità conquistata sul campo non solo dall’Oam ma anche dalle altre formazioni comuniste libertarie. Quella sarà però una delle ultime iniziative collettive dell’Oam come struttura organizzata.
A proposito di Giovanni Marini e dell’aggressione fascista da lui subita, ho letto
che anche a Pesaro, nel 1974, ci fu un’aggressione fascista ai danni di due studenti, ricordi quell’episodio?
Lo ricordo bene, perché uno ero proprio io! L’altro era un compagno di Lotta continua. L’aggressione avvenne il 10 dicembre, verso le sette di sera in via Branca,
che è la via principale del passeggio di Pesaro. La risposta popolare fu veramente enorme. Fino a mezzanotte stazionarono almeno cinquecento persone sotto
la sede del Movimento sociale italiano in via Almerici, sede difesa dai cordoni
della polizia, che poi fu costretta dalla mobilitazione antifascista a operare una
perquisizione all’interno. L’assedio fu interrotto solo dall’intervento dei dirigenti
del Partito comunista che convinsero la gente a partecipare a un’assemblea al
teatro Sperimentale. Poi ci fu un consiglio comunale straordinario con l’intervento del sindaco e della giunta che portarono la solidarietà a me e all’altro compagno. Il giorno dopo un corteo con qualche migliaia di persone riempì le vie
della città. Insomma, l’antifascismo era molto sentito, Pesaro era una citta con
una forte tradizione in questo senso. Dopo quell’episodio e dopo la risposta che
la città, non solo i militanti dell’estrema sinistra, aveva dato, i fascisti sparirono
e per loro si chiuse ogni tentativo di conquistare spazi e agibilità politica. Alcuni
dovettero proprio cambiare regione. Per noi anarchici fu una vittoria perché non
eravamo d’accordo a raccogliere le firme per mettere fuori legge l’Msi, come facevano le altre forze di sinistra, per noi doveva essere l’azione diretta a mettere
fuori campo i fascisti e gli studenti e i lavoratori di Pesaro avevano dimostrato
che ciò era possibile.
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4. Intervista a Carlo Migani
Urbino, Bar Basili, 27 ottobre 2015

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Io vengo da una famiglia di tradizioni antifasciste. I parenti da parte di mia madre, che si chiamavano Biagiotti, di origini toscane, erano tutti ferrovieri; il primo
ferroviere di famiglia risale al 1859, faceva il macchinista proprio agli inizi della
storia delle ferrovie. Figli e nipoti sono quindi nati tutti in posti diversi, chi a Voghera, chi a Foligno dove c’era l’officina grandi riparazioni, chi a Bologna che è
uno snodo importante, chi a Ravenna. I ferrovieri erano alla fine dell’Ottocento
una categoria molto politicizzata in senso rivoluzionario, anche perché potendo
spostarsi sul territorio nazionale erano al corrente di molte realtà. Mio nonno
Carlo purtroppo si ammalò e morì molto giovane lasciando mia nonna a crescere cinque figli con grandi difficoltà. Mia madre dovette lasciare gli studi alla
quinta elementare. Altri parenti erano tutti più o meno anarchici, qualcuno poi
diventato comunista. In particolare uno zio di mia madre (fratello di sua madre)
ha avuto molti guai durante il fascismo e negli anni Venti è rimasto due anni in
galera da innocente. Si chiamava Zeno Zavoli, veniva da Santarcangelo di Romagna, un paese dove erano tutti anarchici, socialisti o comunisti. La sua vicenda
si trova anche descritta sommariamente nella Storia del Partito comunista nel
riminese di Giorgio Giovagnoli: fu accusato di aver preso parte all’uccisione di
un fascista davanti alla stazione di Rimini e di aver favorito l’omicida portandolo
a San Marino con la motocicletta. Ma questo zio non sapeva guidare la motocicletta! Era evidente che lo volevano incastrare in quanto antifascista. Rimase
quindi in carcere al castello malatestiano, che quella volta erano le prigioni, e
fu liberato solo quando l’omicida, convinto da una sorella suora, confessò come
andarono le cose.
Questa tradizione e queste storie familiari che ho sempre sentito raccontare mi
hanno quindi naturalmente portato verso l’antifascismo, la sinistra e gli anarchici.
Io poi sono sempre stato una persona indipendente, così come sono gli anarchici
che non hanno un partito, perché l’anarchismo è un’idea non un partito. Gli anarchici non devono vincere nessuna elezione né prendere nessun potere.
Quando sei arrivato a Urbino?
Dopo aver fatto due anni di ragioneria a Rimini avevo capito che non era quella
la mia strada, così mi sono iscritto alla Scuola del libro di Urbino, che era una
scuola d’arte allora molto rinomata. Poi sono rimasto nel settore, ho lavorato
tutta la vita come stampatore e ho una mia attività artistica.
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A Urbino arrivo nel dicembre 1969. La strage di piazza Fontana e anche gli altri attentati che ci furono a Roma e a Milano nello stesso giorno sono un passaggio molto importante. Le indagini si indirizzano a senso unico verso gli anarchici,
c’è la storia di Valpreda, c’è l’episodio tristissimo di Pinelli che viene gettato dal
quarto piano della questura di Milano. Anche a Urbino come altrove per almeno
un paio di anni si sviluppa un grosso dibattito antifascista e antistatale, in quanto
tutti sanno che le bombe sono state collocate da qualcuno istruito dai servizi
segreti.
C’erano già degli anarchici organizzati quando sei arrivato a Urbino? E come
avete fondato il gruppo Oam?
A Urbino c’era un rimasuglio del vecchio antifascismo (era famoso l’ingegnere Brenno Coen, ebreo, ma io non l’ho mai conosciuto). Di alcuni si diceva che
fossero anarchici ma in realtà erano più degli sbandati, dei personaggi sopra le
righe, come ad esempio quello che era chiamato Balilla. Non erano veramente
anarchici in senso politico. C’erano invece Paolo Volponi e Umberto Piersanti
che conoscevano sicuramente molto dell’anarchismo, pur non essendo anarchici. Forse gli unici davvero vicini agli anarchici erano il poeta Ercole Bellucci e Vitaliano Angelini, il pittore, anche se lui almeno fino alla metà degli anni Settanta
ha vissuto a Brescia.
Poi ho conosciuto Nicola Sabatino di Ancona, alcuni di Pesaro e altri di cui
ora mi sfugge il nome, tramite loro ho saputo che si stava organizzando questa Oam e quindi è venuto in un certo senso automatico farne parte, iniziare a
diffondere all’università il materiale, i ciclostilati, partecipare al coordinamento
provinciale. La nostra aggregazione faceva capo a due o tre punti fondamentali.
Uno era la Casa dello studente in piazza San Filippo, perché quando uscivamo
eravamo sempre lì, l’altro era la cosiddetta “casa dei pazzi”, dove abitavamo. È
la casa dell’ingegnere Benedetti, che si trova proprio di fronte al Palazzo ducale
e al Duomo. All’epoca non era ristrutturata come oggi ed era considerata una
casa abitata da gente “poco per bene”. Io e altri compagni abitavamo nella parte
retrostante, si accedeva dal vicolo di fianco e il portone era poco prima di dove
c’è il laboratorio di un falegname. Questa casa l’ho anche descritta in un fumetto
che ho pubblicato qualche anno fa, Cuore di nebbia. Altri amici e compagni abitavano altrove, ma o a mensa o al circolo ci si ritrovava tutti i giorni.
A parte voi c’era un movimento studentesco attivo? Com’era in generale il clima
universitario dell’epoca?
Tra gli studenti molti erano del Movimento studentesco, altri di Lotta continua.
Ogni anno si ripeteva la storia della gestione degli spazi, soprattutto della Cueu
che era una libreria che funzionava bene e diventava una fonte di reddito per i
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gruppi. Di solito vinceva il Movimento studentesco: una volta fecero venire i loro
compagni dalla Statale di Milano e li tesserarono al volo anche se a Urbino non
si erano mai visti, così poterono partecipare alle votazioni; subito dopo presero
il pullman e ritornarono a Milano… A Filosofia invece andavano molto di moda i
marxisti-leninisti del Pcd’I, che rompevano l’anima con i loro giornaletti assurdi.
Erano maosti. Terrificante! Come si fa a essere maoisti? Io una volta in assemblea
dissi chiaro che a me facevano schifo i fascisti rossi quasi come quelli neri e si
scatenò un putiferio, se non c’erano con me altri compagni mi avrebbero dato un
sacco di bastonate, mi dissero che ero un provocatore e cose di questo tipo. Poi
c’era Comunione e liberazione (in quegli anni Rocco Buttiglione ha insegnato a
Urbino). Loro riuscivano a tenere i seminari e tutte le loro boiate senza che nessuno gli andasse a dare troppo fastidio. A Urbino non si faceva a bastonate come
succedeva altrove, qui la violenza è sempre stata molto contenuta.
Devo dire che erano anni in cui il clima politico nelle grandi città era terribile.
Io ad esempio andai alla manifestazione del 12 dicembre 1971 a Milano, c’erano
almeno quindicimila agenti tra polizia e carabinieri. L’anno prima un ragazzo
che si chiamava Saverio Saltarelli era stato ammazzato da un candelotto dei
carabinieri sparato ad altezza d’uomo che lo colpì allo sterno. Ti puoi immaginare quindi qual era l’atmosfera, io partecipavo perché ero convinto ma c’era
veramente da avere paura. Oppure ricordo gli autonomi a Pisa in margine a un
corteo in memoria di Franco Serantini che distruggevano tutte le macchine di
lusso; io ho provato a dire qualcosa a uno di loro e questo mi tira fuori la pistola
e me la punta dritta in faccia… al che gli ho detto: «scusa, continua pure…». [Ride].
Quando tornavi a Urbino ti sembrava di stare in un altro mondo. A Urbino di tutta
questa violenza non vedevi niente.
C’erano però gruppi di studenti neofascisti: com’erano i rapporti in una piccola
città dove non ci si può non incontrare?
Sì, è vero, qui i gruppi neofascisti c’erano eccome. Facevano capo a Gabriele Limido ed erano concentrati soprattutto nella Facoltà di Giurisprudenza, che per
un periodo riuscirono addirittura a occupare. Limido era un tipo molto violento,
un teppista nel vero senso della parola ed è ancora in circolazione, fino a poco
tempo fa è stato segretario regionale in Calabria della Destra di Storace, poi non
so che fine abbia fatto. Pensa che proprio lui fu una delle prime persone che ho
conosciuto in Urbino. Ero appena arrivato e con un amico, che non so per quale
motivo lo conoscesse, siamo andati a casa sua. Stava in affitto in un appartamento al secondo piano davanti a piazza delle Erbe, con una rampa di scale
strettissima che si poteva salire solo uno alla volta; dentro alla stanza aveva uno
scatolone pieno di grosse pietre e diceva: «se vengono quassù i rossi io sono già
pronto!». Ti puoi immaginare come mi sono sentito e, una volta usciti, quante ne

168

Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana

ho dette a quel mio amico! Di Limido ho anche una foto che lo ritrae in piazza
Tre martiri a Rimini durante una carica della polizia, lui è ripreso mentre corre
insieme a Nestore Crocesi, un altro fascista implicato anche nelle indagini per la
bomba di piazza Fontana. Insomma era un personaggio ambiguo, oltre che uno
squadrista.
A Urbino l’unico vero scontro con questi fascisti io non lo vidi perché successe
prima del mio arrivo. Accadde nella zona di San Bartolo e fu in quell’occasione
che morì l’anziana Zena Mancini, perché qualcuno lanciò una molotov o qualcosa del genere, lei si impaurì e morì d’infarto. Comunque in città poteva essere
facile incontrarsi ma loro, per fortuna, anche rendendosi conto che erano in minoranza, cercavano sempre di non farsi vedere troppo in giro. Ricordo una sera
che ne trovammo due al bar della Casa dello studente, uno di questi aveva accoltellato un ferroviere a Pesaro, era gente davvero pericolosa e parecchi anche
in combutta con la polizia. Quei due non potevano stare lì, dovevamo cacciarli.
Allora ci siamo radunati, all’inizio eravamo una quindicina poi siamo aumentati
di numero, e così questi due fascisti hanno capito che si metteva male, si sono
dovuti alzare e piano piano, senza necessità di dire o fare nulla, li abbiamo accompagnati fino alla questura di piazza Mercatale, dove hanno aperto la porta
e li hanno fatti entrare.
Un altro episodio, molto noto, è quello dell’incendio all’università nel 1972.
Tutto cominciò con un semplice battibecco perché i fratelli Severini, poi decorati
da Almirante, e un certo Ofeddu, che erano veramente delle carogne, dovevano
sostenere un esame e pretendevano con arroganza di passare avanti a tutti. Erano presenti molti studenti, anche qualcuno del Pci, non so bene come sia andata,
se si sono chiusi dentro o se sono stati chiusi dentro la facoltà. Fatto sta che alla
fine scoppia un incendio: c’è chi dice che abbiano appiccato il fuoco loro stessi,
altri invece che qualcosa di incendiario sia stato gettato dentro. Io quando si è
diffusa la notizia ero in piazza. Era già sera, subito sono andato con altri su in
zona universitaria e abbiamo visto il fumo che usciva da una finestra laterale,
nel vicolino che collega via Saffi e via Santa Chiara. Dopo una ventina di minuti
sono arrivati i pompieri che hanno montato la scala e hanno tirato fuori questi
fascisti dalla finestra. Nel frattempo è arrivato anche un cellulare della polizia
per portarli via, altrimenti le avrebbero anche prese…!
L’OAM era un’organizzazione che aveva come riferimento un anarchismo di classe. A Urbino, dove a parte la Benelli Armi non ci sono grandi fabbriche, avevate
rapporti con il mondo operaio?
In effetti volantinavamo un po’ alla Benelli, ma poca cosa, più che altro a Urbino
stavamo tra gli universitari. Sulla costa invece era diverso, ad Ancona avevano
ad esempio rapporti con i portuali, ma erano altri contesti. Qui, quando si pote-
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va, avevamo un confronto con il Pci che egemonizzava tutti gli aspetti della vita
cittadina, dal Comune, all’Università, alla Benelli.
Ci sono episodi o situazioni che ricordi in particolare?
Un episodio particolare è stata la venuta qui in Urbino di Giambattista Lazagna.
Era stato uno dei comandanti partigiani che avevano liberato Genova e, negli
anni Settanta, ha avuto un certo ruolo con le Brigate rosse. È lui a presentare a
Curcio e Franceschini un certo Silvano Girotto detto Frate Mitra, un frate che aveva militato nella guerriglia sudamericana, dicendo che era un compagno fidato
che avrebbe potuto dar loro un addestramento militare vista la sua esperienza. E
invece era uno che se la faceva con la CIA e che i carabinieri di Dalla Chiesa volevano infiltrare nelle Brigate rosse. Ingenuamente Curcio e Franceschini si sono
fidati di questa spia e così è avvenuto il loro primo arresto, nel 1974. Lazagna
aveva quindi avuto questo ruolo di supporto ai vertici delle Brigate rosse, tanto
che viene incriminato e più tardi mandato a Urbino, in una sorta di libertà vigilata. Io l’ho conosciuto. Lui girava anche al circolo universitario ma, poveretto, era
sempre da solo o quasi perché pochi lo avvicinavano per paura di compromettersi. A me, come a pochi altri, non importava niente di cosa pensasse la questura
e lo incontravo tranquillamente.
Com’è finita questa esperienza e cosa ricordi dei successivi anni Ottanta urbinati?
Tutto è finito nel ’77, con l’uccisione di Lorusso e con la manifestazione contro la
repressione di Bologna. È stato un anno spartiacque. A Urbino si deve anche considerare la situazione tipica dei contesti universitari, per cui le persone restano
un po’ di anni e poi vanno via.
Gli anni Ottanta sono stati quelli del riflusso. Qualcuno si è rifugiato nel Partito socialista, che ha avuto un certo successo perché l’arroganza e la protervia di
Craxi garantivano che avendo una tessera in tasca trovavi un lavoro; i socialisti
per una buona decina di anni si sono basati su quello, sui favoritismi e poi sappiamo com’è andata a finire. Altri come Mauro Murgia o Danilo Alessandroni hanno
invece sempre mantenuto con coerenza le proprie idee. Ma in generale c’è stato
uno sfascio e qualcuno, pochi per la verità, è andato a finire nel terrorismo.
Poi non possiamo dimenticare il fenomeno della droga, dell’eroina, che fu
molto pesante anche a Urbino. Successero diversi drammi, famiglie distrutte, conosco almeno tre o quattro persone che ci rimisero la pelle. E tutto ciò investì
direttamente anche i gruppi perché qualcuno cominciò a spacciare. Noi anarchici non lo concepivamo, noi non eravamo un partito che toglieva la tessera alla
gente, ma se sapevamo che qualcuno spacciava per noi diventava inavvicinabile,
non poteva essere un compagno. Pensa che un giorno, al bar della Casa dello
studente, Giovanni il barista fece addirittura un buco nei cucchiaini in modo che
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non potessero più rubarli per scaldarci la droga… solo che a quel punto non riuscivi nemmeno a girarci il caffè!
Tu hai conservato con cura molti volantini, giornali e documenti dell’Oam, quindi
immagino sia una storia a cui tieni, come li guardi con gli occhi di oggi?
Da quando ho conosciuto Aurelio Chessa ho una mania della conservazione delle carte. Chessa curava l’Archivio Berneri, che allora si trovava a Genova, viveva
proprio dentro all’archivio ma quando l’ho conosciuto stava cercando un’altra
sistemazione. Mi chiese anche se si poteva trovare una sede a Urbino, lui non
voleva niente in cambio, solo la possibilità di avere un posticino per l’archivio
con una cucina, un fornello. Io interpellai Enzo Santarelli che è sempre stata una
brava persona, molto alla mano, mia moglie si è laureata con lui con una tesi su
Camillo Berneri nella guerra di Spagna, quindi Santarelli si interessò alla cosa
ma alla fine non ci fu niente da fare. Adesso l’archivio è a Reggio Emilia.
A volte a riguardare queste cose mi viene una gran tristezza, perché oggi è
finito tutto. Se prendi questi del Movimento 5 stelle, nascono da una protesta
anche molto legittima, non hanno tutti i torti perché la situazione italiana è disastrosa, ma la cosa che mi dà fastidio è la presunzione di aver inventato chissà
che e di essere “puri”: ricordiamoci che nel 1994 Berlusconi si presenta alle elezioni e prende una marea di voti, qualcuno l’avrà pure votato allora! Purtroppo
gli italiani sono in genere anche molto ignoranti, soprattutto non conoscono la
propria storia, non hanno neanche fatto un’elaborazione su quello che è stato il
fascismo, su quello che è stato il terrorismo. Io sono allibito perché oggi i ragazzi
non sanno più chi è Aldo Moro, o chi è Curcio. Tra il livello di coscienza politica
dei giovani di oggi e quello che avevamo noi all’epoca, c’è un abisso, è una situazione totalmente diversa.
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5. Intervista a Federico Sora
Fano (PU), Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini, 5 novembre
2015

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
L’avvicinamento alla politica prima e all’anarchismo dopo è stato il frutto di un’elaborazione immersa nel clima dell’epoca ma anche strettamente personale, in
cui ha un ruolo anche la lotta “per un posto a sedere sulle corriere” del 1973.
In quell’anno ci fu una grossa mobilitazione studentesca per chiedere miglioramenti nei servizi di trasporto, io frequentavo il secondo anno delle superiori ed
ero proprio sul pullman a cui si ruppero i freni nel tratto in forte discesa tra Mondavio e S. Michele al Fiume, fortunatamente senza gravi conseguenze anche grazie alla perizia dell’autista Mario, poi diventato mio amico. Quell’episodio diede
avvio alle proteste, ma la lotta era in realtà preparata da tempo e aspettava
solo l’innesco per scoppiare. All’epoca ero già in contatto con gli ambienti della
sinistra extraparlamentare di Orciano, dove c’era un gruppo promosso principalmente da un esponente di Lotta continua, che radunava diverse persone di vario
orientamento da tutta la Valcesano.
Come ho detto, le prime curiosità politiche sono frutto dell’elaborazione e
dello studio personale ma anch’io, come in tanti nel fanese, posso vantare un
“nonno anarchico”, che tra l’altro è il ciabattino-filosofo protagonista del romanzo di uno scrittore locale, abbastanza attivo negli anni Venti nel gruppo anarchico di San Costanzo (mio paese natale) e che ho poi ritrovato come imputato in
diversi processi e sottoscrittore del quotidiano “Umanità nova”. A San Costanzo
avvenne un brutto episodio: un maestro di musica cattolico, durante una lite per
motivi politici in osteria, uccise a colpi di revolver un socialista amico di mio
nonno, oltre all’assassino vennero processati anche coloro che, dopo il delitto,
lo inseguirono cercando di picchiarlo, tra cui mio nonno; vennero processati tutti
insieme e tutti incredibilmente furono assolti, compreso l’assassino! Ho ricordi
anche di discorsi che faceva il fratello di mio nonno, che era andato ad abitare
in Ancona e mi raccontava della Settimana rossa del 1914. Ma queste cose non
hanno influito più di tanto sulle mie scelte. Ricordo invece il commento sconsolato di mia madre, evidentemente in disaccordo con le mie idee, che periodicamente ripeteva: «tant in ’sta famiglia un anarchich c’ha da ess sempr».
Le prime attività politiche a cui partecipo sono la mobilitazione per le corriere e il blocco della stazione dei pullman. Avevamo fatto delle discussioni preparatorie in una stanza messa a disposizione della Camera del lavoro di Fano
in un’ala di palazzo Nolfi, sede anche della Pretura, oppure alla sala Morganti
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messa a disposizione dal Comune e ora integrata nel museo comunale. Dopo i
primi giorni tranquilli di blocco della stazione dei pullman, con partecipazione
enorme di tutti gli studenti fanesi, arrivò l’intervento del reparto celere della polizia da Senigallia che caricò e malmenò i manifestanti. Quel giorno aveva nevicato e il proprietario della linea automobilistica di pullman Vitali e Piccioni che
utilizzavo da Orciano, senza dubbio avendo concordato la cosa con le autorità
di polizia, decise di non far partire le corriere per non far arrivare a Fano molti
studenti pendolari. Noi riuscimmo a organizzarci solo all’ultimo momento, arrivando a Fano in cinque su una Fiat 500; purtroppo arrivammo quando gli scontri
erano terminati e andammo a casa di qualche reduce rosicando ai racconti degli
incidenti.
Successivamente ho cominciato a esternare le mie convinzioni ad altre persone, spiegando perché ero arrivato all’anarchismo, finché queste mie parole vennero riferite a Mara Ciaschini, una ragazza di Mondolfo che come me studiava a
Fano ma che già conosceva bene gli anarchici fanesi. Un giorno mi ha contattato
e ci siamo dati appuntamento per parlare di questi argomenti in una famosa pizzeria fanese – Da Livio – che era il luogo frequentato da tutti i bisbocciari di Fano,
c’era una scaletta che portava al piano interrato e lì molti studenti passavano le
mattinate invece di andare a scuola. Ricordo che ci siamo incontrati in questa
stanza interrata. Io esponevo le mie idee e lei tirava fuori in continuazione volantini e opuscoli, passandomeli sotto il tavolo con un fare quasi carbonaro. Me
la ricordo esattamente in questo modo: una scena da carboneria ottocentesca!
Quindi sono entrato in contatto con il gruppetto degli anarchici fanesi e così,
invece di andare a scuola, spesso passavo le giornate nella sede anarchica.
In quel periodo esisteva già il gruppo Oam a Fano?
Fano è una città dalle forti radici anarchiche, una tradizione che ho studiato e
sulla quale ho avuto occasione di scrivere alcune storie; gli anarchici hanno infatti sempre fatto parte della realtà politico-sociale locale, anzi in alcuni periodi
sono stati i protagonisti principali. Come ho detto, capita spesso che qualcuno
tiri fuori il ricordo del “nonno anarchico”, alcuni di questi casi li ho approfonditi
con delle ricerche storiche, recuperando notizie interessanti. Purtroppo nel secondo dopoguerra la presenza anarchica ha perso importanza e sono diventati
predominanti il Partito comunista e un forte Partito socialista, che hanno di fatto cancellato la storia precedente (ad esempio nei volumi di approfondimento
storico del “Notiziario” del Comune di Fano le giunte di inizio Novecento a guida radicale sono presentate quasi come giunte frontiste, oppure, nella ristampa
anastatica pubblicata dalla sezione socialista, il periodico internazionalista e
anarchico fanese “Il Comunardo” è presentato come l’antefatto storico del socialismo fanese…).
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Venendo ad anni più recenti, quando io mi sono avvicinato agli anarchici non
c’era ancora la Sezione Oam, che si è formata più tardi. C’era invece un gruppo
nato quando Michele Gianni è arrivato a Fano. Lui è stato il catalizzatore della situazione, veniva da Milano e aveva già alle spalle una certa esperienza politica.
Era un gruppo composito in cui si trovavano persone di diverse tendenze, anche
qualcuno più individualista, in seguito è stato costituito il Coordinamento anarchico provinciale, più marcatamente comunista anarchico, che raccoglieva presenze di Pesaro, Urbino, delle valli del Metauro e del Cesano e di altre località.
Io sono arrivato in questa fase. Michele, provenendo dalla metropoli, era molto
più informato di noi e continuava ad avere contatti con Milano anche tramite la
sorella Teti, militante prima dell’Msl e poi dell’Ocl milanese. Io ero molto curioso e ricordo che tartassavo Michele di domande sulla situazione degli anarchici
italiani e internazionali. Un ruolo e un compito veniva dato a tutti e anche a me,
poco dopo la mia entrata nell’Oam, venne assegnato come “compito per l’estate”
di studiare e relazionare sul movimento studentesco e di protesta giapponese e
sul fenomeno mafioso. Lessi quindi la storia del Zengakuren Zenkioto e il libro di
Michele Pantaleone Mafia e politica e portai la mia relazione a tutto il gruppo.
Io comunque ero uno studente delle scuole superiori, frequentavo l’istituto
tecnico commerciale di Fano. Partecipavo quindi alle riunioni del gruppo il sabato pomeriggio ma abitavo a Orciano e buona parte della mia attività politica
era divisa tra Fano e Orciano, dove continuavo a frequentare il circolo locale.
Oltre alle riunioni e a varie iniziative ricordo la lotta contro l’installazione di un
impianto di lavorazione di rifiuti speciali che mobilitò la popolazione di diversi
paesi del circondario di Orciano e che si concluse vittoriosamente con la chiusura dell’impianto, purtroppo anche in relazione a un incidente avvenuto nello
stabilimento. D’altra parte abbiamo scoperto pian piano che molti del Circolo
lavoratori-studenti della valle del Cesano avevano simpatie anarchiche e così
abbiamo formato un gruppetto che insieme a me comprendeva Gigi e Brenno
Spinaci e Roberto Pierotti, oltre ad avere contatti con Cesare Carnaroli di Monteporzio, che più tardi diventerà sindaco di Fano. Insieme ad alcuni di loro, prima di
andare al circolo, abbiamo fatto delle curiose riunioni di “fazione”, in macchina…
I nostri trait d’union con il gruppo anarchico fanese erano in particolare Bubu
(Roberto Olivieri) di Marotta e Roberto Bernacchia. Per questo alcuni passaggi
fatti dalla Sezione di Fano e dall’Oam non li ho vissuti direttamente, ma da una
prospettiva un po’ decentrata.
Ricordi com’era la sede fanese dell’Oam?
La sede di Fano si trovava in via De’ Rusticucci. Era al primo piano di un vecchio
edificio un po’ cadente che oggi è stato ristrutturato. Occupava inizialmente due
stanze a cui si aggiunse poi un locale di deposito. Nella prima tenevamo il ciclo-
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stile: avevamo un ciclostile elettrico che io stesso ho usato molto ma alla fine
non andava più tanto bene, credo che provenisse da Milano tramite i contatti
di Michele. Insieme al ciclostile e a tanto materiale di documentazione in parte proveniente dalla libreria Calusca di Primo Moroni, sempre di Milano, arrivò anche una macchina da scrivere Remington ancora oggi funzionante presso
l’Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini (qualcuno ha voluto addirittura inserirla
nel logo dell’Archivio), che ha prodotto centinaia di volantini riconoscibili dal
particolare stile dei caratteri. Poi si aggiunse altra attrezzatura, come un caratteristico megafono a spalla, differente dai megafoni tradizionali e, alla fine, anche
un ciclostile portatile a manovella che probabilmente era stato in precedenza
di Lotta continua.
Il ciclostile e il ciclostilare sono stati una mia passione, da noi non esisteva il
ruolo di “angeli del ciclostile” riservato in altri gruppi politici alle donne. Ricordo,
oltre ai volantini locali, la stampa dei bollettini delle commissioni nazionali (sindacale, scuola ecc.): ogni gruppo in giro per l’Italia inviava la sua relazione già
battuta nelle matrici per ciclostile e si provvedeva a stampare e distribuire i documenti. Nell’era digitale è bene ricordare cos’era la matrice, cioè una pellicola
che veniva incisa tramite la macchina da scrivere lasciando battere il martelletto del carattere sulla superficie della pellicola senza farlo passare nel rotolo
dell’inchiostro, solo più tardi venne ampiamente utilizzata la matrice elettronica
dove era possibile riprodurre anche foto e disegni.
Tornando alla descrizione della sede, la seconda stanza era la sala delle riunioni. La ricordo bene ma a pensarci era un po’ angosciante perché era completamente pitturata di nero. Era infatti un ex club, cioè un luogo di ritrovo tra amici, in cui si ballava anche, quella volta abbastanza diffusi in località periferiche
come la nostra dove non esistevano altri locali di ritrovo a parte le parrocchie e
le discoteche. La nostra sede era di proprietà di Daniele Sartini proveniente da
una famiglia con tradizioni anarchiche abbastanza conosciuta qui a Fano.
Immagino che tu abbia partecipato alle attività all’interno delle scuole, com’era
l’intervento degli anarchici in ambito studentesco?
Certamente all’interno delle scuole sono stati anni molto interessanti, con parecchio movimento e attività politica. A differenza dell’intervento in fabbrica, la
strategia dei gruppi piattaformisti prevedeva che quello nelle scuole, considerate un gradino più in basso per la lotta di classe, fosse portato avanti dai Collettivi
libertari studenteschi. Io e altre persone avevamo costituito il Collettivo libertario studentesco all’istituto commerciale, che insieme a quello dell’istituto d’arte
erano i nuclei più partecipati e importanti, poi ce n’erano anche altri nelle scuole
professionali e nei licei. Una presenza libertaria si trovava inoltre tra gli studenti
medi che andavano all’istituto industriale di Urbino, oltre ovviamente agli uni-

Interviste

175

versitari. Nel Collettivo dell’istituto commerciale la base principale erano i miei
compagni di classe, la nostra sezione C era considerata la peggiore dell’istituto,
poi c’erano altri di altre classi, anche provenienti da diverse esperienze politiche
come alcuni che venivano dai Giovani socialisti.
Durante quegli anni si organizzarono lotte di solidarietà con gli scioperi degli
operai e dei lavoratori, si partecipava inoltre a tutte le manifestazioni sindacali
e antifasciste, come quelle durate più giorni nell’aprile del 1975 per protestare
contro l’uccisione da parte della polizia e dei fascisti di Varalli, Zibecchi e Miccichè. A scuola avevamo promosso le prime autogestioni con corsi settimanali interclassi di studio – o di svago – su diverse materie; essendo tra gli organizzatori
godevo di una certa agibilità e mi muovevo in diversi gruppi anche se la mia base
era il gruppo di studio sul movimento operaio, dove ho dato “lezioni” sui pensatori utopisti e su Proudhon, godendo della simpatia del mio professore di italiano
e storia, il prof. Alberto Berardi. Abbiamo poi organizzato il primo mercatino dei
libri usati, utilizzando dei locali messi a disposizione dall’istituto, allora diretto
dalla professoressa Guasco, figlia di un famoso esponente politico cattolico, con
grande successo e con risultati di rilievo per il risparmio economico ottenuto da
tanti studenti. C’era poi la battaglia politica contro i Decreti delegati che introducevano nelle scuole le prime forme di partecipazione di studenti e genitori, da
noi visti come inutili perché istituzionalizzavano, ingabbiando nei meccanismi
della legge, le istanze degli studenti e le spinte sociali fortemente libertarie del
periodo.
A differenza di altre scuole dove c’era anche la presenza di qualche elemento
fascista, documentata in un dossier stampato sui neofascisti fanesi, nel nostro
istituto non ci furono mai scontri particolari. Tra le curiosità ricordo l’affossamento del tentativo di “entrare” nella scuola da parte di Comunione e liberazione. La tattica di Cl era chiedere un’aula per potervi effettuare delle preghiere
mattutine prima delle lezioni (e nella nostra scuola non ci sarebbero stati problemi a ottenerla) per poi avviare campagne politiche. Durante l’estate avevo
conosciuto una ragazza vicina agli ambienti di Cl ed ero venuto a sapere in anteprima del tentativo che stavano mettendo in piedi, immediatamente mi rivolgo
quindi ai miei compagni di classe e organizziamo una quindicina di gruppi di
religioni differenti, facendo tutti domanda per ottenere aule per le nostre pratiche religiose. Quando a inizio anno scolastico anche Cl presenta ufficialmente
la sua domanda si ritrova spiazzata e la preside finirà per non concedere aule
a nessuno. Un’altra curiosità è stata un giorno lo sciopero dalla seconda ora:
eravamo entrati regolarmente a scuola in una giornata dove era previsto uno
sciopero con manifestazione sindacale a Marotta, a una decina di chilometri da
Fano. Non so dire se per slancio solidaristico con la classe operaia in lotta o per
opportunismo, fatto sta che nella mia classe decidiamo di aderire allo sciopero e
così nella pausa tra prima e seconda ora iniziamo a girare per i corridoi gridando
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che era sciopero e con grande entusiasmo ci fu una fuga di massa e pressoché
totale dal nostro istituto; purtroppo alla manifestazione sindacale arrivammo in
autostop solo in una decina di studenti.
A livello regionale com’era strutturata l’organizzazione dell’Oam?
Il Coordinamento anarchico provinciale di cui ti ho parlato non è tra i gruppi
fondatori dell’Oam, ma vi aderisce formalmente dopo, diventandone la Sezione Nord, un esperimento tra sezione territoriale e coordinamento di più gruppi
e aggregazioni. Altre Sezioni erano Ancona, Jesi, Macerata, Civitanova e altre
presenze sparse in regione. Si tenevano con una certa frequenza delle riunioni
regionali alle quali partecipavano uno o due delegati dei vari gruppi. Le riunioni
avevano sempre un ordine del giorno preparato dai relatori, per cui c’era prima
una discussione interna al gruppo locale e i delegati arrivavano alla riunione
regionale già con un orientamento o una posizione da tenere sui vari argomenti.
Di solito i nostri delegati erano quasi sempre gli stessi, più che altro per una questione di disponibilità alla mobilità; io alle riunioni di Ancona qualche volta sono
andato ma non così spesso come facevano altri. Non ho ricordi della sede di via
degli Orefici ma più chiari di quella in via Podesti. Ho anche partecipato al Cnla
tenutosi ad Ancona presso il Cantamaggio, un locale gestito settimanalmente da
tutti i gruppi e le associazioni anconetane, anarchici compresi (di solito era utilizzato per spettacoli musicali di band locali e dintorni, poi quando tutto è finito
ci hanno fatto anche delle sedute spiritiche…!).
Tappe obbligate erano inoltre gli “attivi” monotematici a cui erano tutti invitati, sia i militanti che i simpatizzanti. Mi ricordo in particolare l’attivo, o scuola
quadri, che si tenne a Macerata; il tema di discussione era l’esperienza della Rivoluzione spagnola del 1936, con riflessioni politiche sulla presenza degli anarchici nella difesa della rivoluzione, ma anche relative alla loro partecipazione
al governo. Il ricordo personale non è legato solo alle profonde discussioni sugli
insegnamenti politici dell’esperienza spagnola ma anche al fatto che nei due
giorni dell’attivo alcuni compagni di Macerata, non ricordo se Gigi, Anna o Aurora (con i primi due ho poi perso i contatti, invece con Aurora ci siamo rivisti
diverse volte in occasione dei Meeting anticlericali di Fano), avevano organizzato un trasloco di casa e quindi tutti i partecipanti all’attivo diedero una mano ai
trasporti. La discussione sulla storia spagnola non era solo analisi del passato ma
era importante anche per il rapporto che gli anarchici ebbero con alcuni appuntamenti elettorali. Quello della partecipazione al voto era infatti un argomento
che causava discussione. L’Oam decise ad esempio di partecipare alle votazioni
per il referendum sul divorzio del 1974, indicando di votare “no” all’abrogazione
della legge e assumendo così una posizione che si distaccava da quella anarchica tradizionale di assoluta astensione. Ma nelle discussioni per le elezioni
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successive, amministrative e politiche, nonostante il “richiamo delle urne” fosse
presente in alcuni, la posizione finale fu sempre quella di non partecipare, anche
se non escludendolo per principio, come era appunto successo in Spagna nel
1936, quando la Cnt non ostacolò la partecipazione alle urne al fine di favorire
l’amnistia per i prigionieri politici.
Nella struttura dell’Oam c’erano specifiche commissioni formate da componenti dei diversi gruppi, che si occupavano di vari ambiti: il sindacato, la scuola
ecc., se vogliamo fare una scala di valori sicuramente la Commissione sindacale
era la più importante. Questo tipo di struttura non era però una specificità dell’Oam, ma era il modo di operare tipico delle organizzazioni comuniste anarchiche
che si rifacevano alla Piattaforma di “Delo Trouda”, meglio nota come Piattaforma
di Archinov, e le stesse modalità di coordinamento le troviamo a livello interregionale nelle relazioni tra i gruppi comunisti anarchici o comunisti libertari di varie
parti d’Italia. Erano modalità molto diverse da quelle di altre correnti dell’anarchismo, come potevano essere ad esempio la Fai o la Federazione anarchica marchigiana, dove c’era la Commissione di corrispondenza. Anche da noi esisteva una
Commissione di corrispondenza che aveva funzione di segreteria da un punto di
vista formale, ma l’elaborazione politica avveniva dentro le commissioni e, da lì,
diventava patrimonio collettivo dell’Organizzazione. Nelle Marche erano presenti
gruppi che facevano riferimento sia alla Fai che ai Gia, quest’ultimi con il giornale
“L’Internazionale” che veniva pubblicato in Ancona; non c’era invece presenza dei
Gaf che facevano riferimento alle posizioni di “A. Rivista anarchica”.
Il Patto associativo adottato dall’Oam era il Patto associativo classico che
utilizzavano un po’ tutti i gruppi piattaformisti e che in gran parte ricalca la struttura della proposta degli anarchici russi, poi ripresa anche dai Gaap, i Gruppi
anarchici d’azione proletaria degli anni Cinquanta, ma questo è un confronto
che personalmente ho fatto dopo, a quell’epoca quello era, io mi ci ritrovavo e
mi piaceva. Mi piaceva anche la distinzione dagli anarchici individualisti, anche
se la “responsabilità collettiva” mi è sempre rimasta un po’ ostica. Una caratteristica dell’Oam, così come di altri gruppi, era la differenziazione tra militanti,
che avevano pieni poteri decisionali sull’organizzazione, e simpatizzanti, che
venivano coinvolti su alcune questioni circoscritte; non c’era però un esame di
ammissione per diventare militante, era la pratica quotidiana che lo stabiliva.
Questa distinzione io non l’ho vissuta come una divisione troppo rigida, nel senso
che su alcune questioni e tematiche si decideva tutti insieme mentre su altre, che
impegnavano l’Organizzazione, era logico che decidesse chi partecipava di più.
Per la verità, si ironizzava anche sulla figura del “supermilitante”, nel senso che
c’erano livelli di preparazione ovviamente differenti e, pur non essendoci leader,
la parola di qualcuno dei più preparati era tenuta in altissima considerazione
(faccio l’esempio di Cesare di Jesi, che non può essere assolutamente definito
il “capo”, ma il suo pensiero e le sue proposte lasciavano sicuramente il segno).
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Non c’è invece mai stata una figura di segretario dell’Oam o delle singole Sezioni, come di solito usava in tutti i gruppi e partiti.
Tu oggi sei presidente dell’Archivio-Biblioteca Travaglini, passi molto del tuo
tempo libero tra le carte degli archivi e hai pubblicato diversi saggi sulla storia
del movimento operaio, questo interesse verso la ricerca storica lo avevi già allora?
Probabilmente sì, la passione per i libri e la “carta” l’ho sempre avuta e mi piaceva leggere la documentazione dell’archivio del gruppo, sapere cosa succedeva
in Italia e all’estero, studiare quali erano le origini del pensiero anarchico e le
biografie degli anarchici. Ricordo bene le mie prime letture di formazione politica: il volume Da Babeuf a Marcuse. Storia delle idee e dei movimenti sociali nei
secoli XIX e XX di Werner Hofmann, la Storia del movimento operaio di Edouard
Dolleans e Gli anarchici di James Joll, in seguito sono venute le letture di Pier
Carlo Masini, Enzo Santarelli e i libri di Bertrand Russel, quindi un approccio storiografico che mi è poi rimasto. Lo studio sistematico della storia e le pubblicazioni sono però cominciate più tardi, con una ricerca su Napoleone Papini a cui
avevamo intitolato il Circolo culturale sorto negli anni Ottanta.
Ho letto che nel 1976 c’è stata una campagna per togliere l’immobile del seminario alla curia e farne spazi per servizi sociali e di pubblica utilità. Ricordi
questo o altri episodi accaduti a Fano in quegli anni?
Le occupazioni si inseriscono nel tema degli spazi sociali che per la prima volta
stava emergendo. Erano gli anni della famosa esperienza del Macondo di Milano.
Durante la lotta per l’autoriduzione delle bollette (che ho scoperto da poco essere
stata riproposta dal Movimento 5 stelle), nata dopo i forti rincari di metà anni Settanta, siamo entrati in contatto in modo non episodico con gli altri gruppi politici,
in particolare con il Pdup, e in quell’ambito è venuta fuori l’esigenza di avere uno
spazio sociale. Prima di allora i diversi gruppi o collettivi avevano la propria sede,
facevano le proprie cose ma non si parlava tanto di aprire spazi che fossero anche
di socialità, come invece riuscimmo effettivamente a fare in quel periodo. La sede
del Pdup che funzionava da centro di raccolta delle bollette autoridotte era una
sede abbastanza grande, a cento metri da via De’ Rusticucci (dove era la nostra
sede). Era di proprietà comunale e, per via della scissione tra Psi e Psiup, era comunicante con un magazzino del Partito socialista adibito a deposito di materiali
della festa dell’Avanti! In deposito c’erano svariate bottiglie di vino: durante l’autoriduzione abbiamo aperto la porta che divideva i due locali e con quelle bottiglie
abbiamo creato una “cantina socialista”! Durante quell’esperienza siamo venuti in
contatto con altra gente, alcuni dei gruppi e altri attirati dal discorso di autoriduzione e così facendo il nostro gruppo si sviluppò ulteriormente.
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Si può dire che quella sia stata quasi un’anteprima delle lotte sugli spazi sociali. Certo è che c’erano idee e prospettive diverse tra noi e altri gruppi politici;
ricordo ad esempio una riunione intergruppi in cui si parlò di spazi e centri sociali, ma in cui era chiaro che gli altri intendevano questo intervento esclusivamente come un diversivo tra un’elezione e l’altra. Importante, anche se gli anarchici c’entrarono poco, fu l’occupazione di palazzo Garaguso, con la creazione
di uno spazio di vita sociale. Purtroppo anche quella significativa esperienza non
finì troppo bene e, successivamente, diversi ex appartenenti ai gruppi politici
dell’extrasinistra rifluirono in quelli che a Fano erano conosciuti come i fontaneros, dediti più all’utilizzo di sostanze stupefacenti che alla politica (fenomeno
che non ha invece riguardato il nostro gruppo Oam).
In tema di spazi sociali e ricreativi mi viene in mente anche il concerto di Francesco Guccini, Claudio Lolli e Roberto Picchi, organizzato dal Coordinamento
anarchico provinciale al teatro Sperimentale di Pesaro per raccogliere fondi per
le campagne politiche da portare avanti. A proposito di campagne politiche è da
ricordare la manifestazione organizzata a Pesaro da tutta l’Oam per la liberazione dell’anarchico Giovanni Marini. La manifestazione ebbe un buon successo,
con Pesaro piena di bandiere rosse e nere. In ogni caso l’Oam, pur partecipando
a tutte le manifestazioni sindacali, sociali e politiche, spesso con striscioni e più
raramente con le bandiere, non ricordo avesse pronunciate abitudini piazzaiole
come altre organizzazioni dell’extrasinistra.
Per quanto riguarda il seminario vescovile regionale, ormai semivuoto di seminaristi, la proposta Oam era di un suo utilizzo per ricavare aule scolastiche,
dato che in quel periodo tutte le scuole erano a corto di spazi. Ma c’è anche un
lontano precedente in cui si tentò l’occupazione del vescovado. Era il 1909 e a
Fano come in tante altre città si svolgeva una manifestazione contro la condanna
a morte del libertario spagnolo Francisco Ferrer. Lo sciopero generale registra
un’adesione massiccia, vengono fatte esporre bandiere a lutto nel palazzo del
Comune e negli uffici pubblici e un corteo si spinge fino al vescovado cercando
di penetrarvi, perché l’anticlericalismo era un sentimento molto forte e la Chiesa
era pienamente responsabile della fucilazione di Ferrer. Scoppiano quindi dei
disordini, la polizia spara e ci sono alcuni feriti tra i dimostranti. Noi anarchici e
anticlericali riusciremo a entrare nel palazzo vescovile nel 1991, questa volta in
maniera pacifica, per consegnare al vescovo lo Strozzaprete d’oro, uno scherzoso premio assegnatogli dal Meeting anticlericale di quell’anno.
Come erano i rapporti con gli altri gruppi della sinistra extraparlamentare?
Una mia passione particolare era la lettura delle relazioni sullo stato dei gruppi
che arrivavano in sede. Periodicamente era costume, sia all’interno dell’Oam che
tra i gruppi comunisti anarchici italiani, fare queste relazioni e mi ricordo di aver
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letto con emozione che l’Ocl di Milano aveva delegati nei consigli di fabbrica
in diverse grandi aziende, come l’Om-Iveco: era la prova del radicamento nella
classe! Nelle stesse relazioni erano descritti anche i rapporti con gli altri gruppi
extraparlamentari.
A Fano a sinistra del Pci c’era per primo il Pdup, sorto dal vecchio Psiup e con
l’apporto della componente del Manifesto fuoriuscita dal Pci, poi venivamo noi
e Lotta continua, mentre altri gruppi avevano solo adesioni individuali. Ricordo
che, a differenza di altre parti dove c’era una vera e propria concorrenza tra
gruppi politici, a Fano esistevano pochi travasi tra un gruppo e l’altro. L’Oam
di Fano ebbe alcuni sofferti passaggi di alcuni militanti al Pci, mentre poco si
mosse verso altri gruppi politici, tranne forse uno o due casi verso Lotta continua
(mi sembra che fu in questa occasione che ebbi poi la possibilità di curiosare in
archivi altrui…).
A livello nazionale era ben presente Avanguardia operaia, che all’epoca pubblicava il “Quotidiano dei lavoratori”, Mls (Movimento lavoratori per il socialismo, ex Movimento studentesco), i gruppi marxisti-leninisti e tanti altri gruppi
formatisi alla fine degli anni Sessanta; sempre dalle relazioni di cui ti dicevo
emergeva in quegli anni anche la crescita dell’area autonoma, area che nella nostra provincia non era assolutamente presente. Ho avuto modo di leggere anche
alcune relazioni interne di Lc che descrivevano più o meno le stesse cose, ma la
nostra area comunista anarchica veniva ricompresa nell’ambito dell’autonomia,
quindi si capiva che facevano distinzioni abbastanza empiriche.
Nelle fasi finali dell’Oam, nel periodo in cui alcune organizzazioni vollero imporre la “logica delle armi”, a livello regionale ci fu qualche adesione individuale
verso le organizzazioni armate. A Fano la cosa avvenne per alcuni casi solo dopo
che l’Oam era già sciolta da tempo. Io ero un convinto sostenitore della scelta
della lotta sociale e collettiva praticata dall’Oam, in forte discontinuità con alcune tendenze del movimento anarchico che erano per l’azione individuale e
dimostrativa. Pensavo che la fase insurrezionalista iniziale del movimento anarchico fosse già stata superata dall’evoluzione del pensiero di Malatesta. La riproposizione di scelte avanguardiste e scollegate dalle lotte dei lavoratori la vedevo, sia nei confronti di gruppi di impostazione marxista come le Br, sia di gruppi
movimentisti come Prima linea ma anche di tendenza libertaria come Azione
rivoluzionaria, come un pericoloso ritorno al passato. Anche qui rientra in ballo
la storia: studiando la figura di Napoleone Papini, internazionalista nato a Fano
ma di famiglia repubblicana e fabrianese, uno dei partecipanti alla famosa banda del Matese, il tentativo insurrezionale guidato da Malatesta nel 1877, non ho
potuto che evidenziare come l’anarchismo nel primo periodo incorpori e superi
gli ideali risorgimentali immettendoli nella questione sociale, non lasciandola
più confinata alla battaglia politica per l’unità e la nazione italiana. Questi ideali
risorgimentali portavano con loro anche i metodi carbonari, l’organizzazione di
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bande, l’azione dimostrativa individuale: parte di tale eredità è passata ai repubblicani (guarda caso l’attentato al deputato Vaccaj di Pesaro nel dicembre
del 1892 è opera di un repubblicano) e, poi, altra parte è passata al movimento
anarchico. Ricordo inoltre, ma non so se nella documentazione residua dell’Oam
ne sia rimasta traccia, il documento sul Sor (Servizio d’ordine regionale) in cui
veniva precisato come si componeva il servizio d’ordine dell’Oam nel caso di
manifestazioni, le sue funzioni ecc. In questo caso si rischiava di ricalcare quanto stava succedendo nei servizi d’ordine di diversi gruppi extraparlamentari che
tendevano ad assumere un ruolo di direzione “militare” dell’organizzazione, con
evidente snaturamento delle funzioni politiche. Oltre al documento scritto non
ricordo la discussione e comunque non ne sentii più parlare.
Come si è conclusa la storia dell’Oam?
Il Settantasette aveva indubbiamente prodotto un cambio di clima nei confronti
di tutti i gruppi politicamente molto ideologizzati e poi le istanze portate avanti
dalle donne, la repressione, il convegno di Bologna, sono tanti i fattori che hanno
contribuito al termine dell’esperienza Oam. Il Collettivo di controinformazione
che nasce a Fano subito dopo e dura per un periodo abbastanza limitato, appartiene già a un’altra fase non più legata a un’organizzazione specifica anarchica.
L’ultima fase dell’Oam non l’ho vissuta direttamente, perché ero sempre residente a Orciano e tra il novembre del 1977 e quello successivo ho fatto il servizio
militare. A quel tempo si parlava di antimilitarismo anarchico, c’erano le marce
antimilitariste, la legge sull’obiezione di coscienza era stata approvata a fine
1972 anche se non era ancora pienamente utilizzata, ma c’era d’altra parte la
forte esperienza dei Proletari in divisa, un organismo promosso da Lotta continua tra i militari, e portare nelle caserme l’idea anarchica o comunque erodere
il sistema militare dall’interno era una pratica comune. Io ho girato abbastanza
durante il servizio militare, dopo il Car a Portogruaro mi hanno mandato a Piacenza a fare la scuola da artificiere. Poi ho trascorso alcuni mesi in una polveriera sulle Murge e infine l’ultimo periodo a Verona in una caserma con reparti
operativi Nato, io ero in un battaglione di artiglieria che aveva il compito di sparare granate nucleari… Ho fatto dell’attività politica tra i militari costituendo un
coordinamento tra soldati di diverse caserme e partecipando anche ad alcune
trasmissioni di una radio locale di movimento che aveva dei contenuti specifici
per i militari. Mi ricordo le macchine della polizia davanti alla stazione telefonica e ho avuto la percezione che intense ricerche erano in atto nelle caserme per
identificarci.
Al termine del servizio militare, a inizio ’79, mi trasferisco a Fano. Ero ancora
studente all’Università di Urbino, a cui mi ero iscritto al termine delle scuole
superiori ma non ho mai frequentato molto, non mi piaceva l’ambiente univer-
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sitario e infatti non avevo neppure richiesto il rinvio del servizio militare per
motivi di studio. Per questo ho vissuto un po’ da fuori quegli anni di passaggio e
di conclusione dell’esperienza Oam, ma ho sempre continuato ad avere rapporti
con Michele Gianni, con gli anconetani e con altri. Posso quindi dire che a Fano
una continuità della presenza anarchica c’è stata anche in quel frangente. Possiamo parlare di una rarefazione delle attività e della presenza militante ma non
si verifica uno stacco netto, il tessuto di fondo è rimasto e abbiamo continuato
a vederci.
Posso provare a fare una personale – e quindi arbitraria – valutazione, oltreché sintetica e schematica, sull’esperienza dell’Oam e sulla sua fine. Penso che
tra i tanti meriti che hanno avuto l’Oam e la critica comunista anarchica al movimento tradizionale ci siano stati anche grossi limiti. Tra i principali, in buonafede
e con l’ardore giovanilistico che caratterizzava quegli anni, il voler riformare
l’anarchismo, che ne aveva assoluta necessità perché spesso inconcludente, con
un modello organizzativo efficientista mutuato dalle esperienze marxiste. Mentre l’analisi marxiana e il rapporto con la classe operaia erano elementi positivi,
l’importazione di un modello di organizzazione rigido, seguendo i dettami della
Piattaforma di Archinov, ha provocato anche l’importazione di un certo dogmatismo: se l’analisi era scientifica, pure le scelte erano scientifiche e non potevano
che essere inamovibili e indiscutibili. Insomma: elasticità zero! Circa la necessità
di quale organizzazione per il movimento anarchico, un documento fondamentale è stato il libro di Gino Cerrito sul ruolo dell’organizzazione che purtroppo,
pur essendo molto corposo, su alcune cosa non approfondiva l’analisi. Erano poi
troppo vicini i tempi del Nucleo operativo dei gruppi comunisti anarchici interni
alla Fai, che aveva determinato un clima di accese rivalità per cui la Fai non
voleva dialogare con chi aveva tentato un golpe interno, e d’altra parte i gruppi
comunisti anarchici “espulsi” dalla Fai badavano a marcare la loro diversità e
serbavano rancori. Era inevitabile la rigidità delle parti, mentre una sintesi diversa avrebbe sicuramente portato a una fase positiva di rinnovamento di tutto il
movimento anarchico. Ma, ormai, questi non sono che rimpianti.
Sulla fine di quell’esperienza mi do anche altre spiegazioni. Cosa differenziava il movimento anarchico tradizionale dai gruppi comunisti anarchici? Per noi
la risposta era semplice, oltre all’impianto teorico eravamo dotati di strategia e
tattica. L’analisi e la discussione ci avevano portato a qualcosa di mancante nel
movimento anarchico tradizionale, per non parlare dell’elaborazione sulla “fase
transitoria” che ci sarebbe stata in caso di scoppio e vittoria della rivoluzione
e del superamento della “dittatura del proletariato” di impostazione marxistaleninista (su questi aspetti i francesi dell’Ora erano molto avanti, tradotti in italiano dai liguri dell’Oal). Il movimento comunista anarchico prevedeva poi un
rapporto dialettico di dualismo organizzativo tra l’organizzazione specifica o
minoranza agente, che doveva innescare o fungere da catalizzatore del proces-
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so rivoluzionario fino al suo teorico scioglimento post rivoluzionario, e l’organizzazione di massa, cioè di tutti i lavoratori, ai quali doveva far prendere coscienza
guidando il processo rivoluzionario, fedele al dettame della Prima internazionale «la rivoluzione sarà opera dei lavoratori stessi». Ma chi era identificabile
nell’organizzazione specifica e chi in quella di massa? Il ragionare in maniera
rigida e schematica su questi argomenti rischiava di perdersi in una spirale da
cui era difficile uscire o trovare soluzioni. Per non parlare del problema delle
alleanze. Evidentemente non siamo riusciti a uscirne.
Comunque, nonostante la formale dichiarazione di morte, lo spirito dell’Oam
ha continuato ad aleggiare per anni sui muri della provincia di Pesaro, non solo
per la traccia che ha lasciato nell’esperienza di molti di noi, ma anche per una
ragione ben più materiale. Infatti per la nostra propaganda tramite manifesti
come Coordinamento comunista anarchico e Circolo culturale Napoleone Papini di Fano, durante le campagne elettorali approfittavamo degli spazi di affissione assegnati per la “propaganda indiretta” ed essendo questi spazi limitati,
le domande delle varie associazioni venivano raggruppate. Quindi, per avere
maggiori possibilità di ottenerli, si facevano tante domande utilizzando anche
la sigla Oam. Questo è durato per diversi anni, presso l’archivio di Fano abbiamo manifesti del 1993 stampati ancora con quella sigla. Ricordo molto bene le
campagne di affissione dei primi anni Ottanta, quando attaccavamo manifesti
dal muro di Bellisio Solfare (frazione di Pergola) a quello di Cavallino (frazione
di Urbino), con la macchina piena di secchi di colla. Un po’ di fatica ma un gran
divertimento!
C’è una continuità tra l’esperienza Oam degli anni Settanta e i successivi anni
Ottanta a Fano, con le attività del Circolo culturale Papini e l’organizzazione dei
Meeting anticlericali?
Intanto devo dire che a Fano c’è stata sempre una continuità di presenza anarchica, diversamente da Pesaro che nel secondo dopoguerra ha conosciuto un
taglio totale delle attività, anche se lì era rimasto Guglielmo Ricci che ha poi
aderito alla Federazione socialista libertaria di Andreani, finendo con un percorso tutto suo particolare. A Fano invece l’attività anarchica era rimasta, con
una presenza anche tra i marinai, forti dell’esperienza dell’Unione marinai, ma
non solo; nel dopoguerra il padre di Spartaco Verna era uno degli esponenti del
vecchio gruppo, c’era poi la presenza particolare di Alberico Filippetti, anarchico
e poeta dialettale, che donò la sua biblioteca politica, completa di commenti a
mano inseriti nei libri, alla Biblioteca Federiciana. Anche nel Sessantotto qualche
forma di gruppo anarchico ci deve essere stata, ma di quella situazione si è un
po’ persa la memoria e non ho trovato molte tracce se non per sentito dire.
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Dopo la fase del Coordinamento provinciale e dell’Oam, alla fine degli anni
Settanta abbiamo cercato di mantenere in piedi un po’ di attività anarchica.
Ricordo ad esempio la composizione dell’ultimo numero di “Fronte libertario”
quando ormai i gruppi erano già implosi, oppure una manifestazione antielettorale in piazza, sempre nel 1979, accompagnata da un emblematico manifesto
che sotto il titolo Tutti alle urne? riproduceva una frase e un disegno di Carlo
Migani di Urbino raffigurante un personaggio satanico in atto di fare il segno
dell’ombrello con il braccio. Questo manifesto, che fu stampato nella serigrafia
artigianale messa in piedi da Gigi e Brenno, lo abbiamo attaccato negli spazi
elettorali per la propaganda indiretta che avevamo chiesto in quasi tutta la provincia; per l’occasione avevamo stampato anche dei “santini” con lo stesso disegno e alcuni di questi furono ritrovati all’interno delle schede elettorali!
Io comincio a lavorare, dapprima in nero, nel 1979, l’anno successivo inizia
il lavoro stabile e iniziano anche i miei incarichi sindacali sul posto di lavoro.
Contemporaneamente abbiamo ripreso l’attività anarchica. Nel 1981 il luogo di
incontro era inizialmente casa di Michel, a Fano ai Piattelletti, con la presenza
di Donato e altri di Pesaro, poi, nel 1982, abbiamo aperto la sede in via Garibaldi come Centro di documentazione Napoleone Papini. La gestione era divisa a
metà tra il collettivo femminista e il nostro gruppo che avevamo denominato
di nuovo, richiamandoci all’esperienza di qualche anno prima, Coordinamento
comunista anarchico (Cca), sempre su base provinciale. Dopo circa un anno le
femministe hanno lasciato la sede mentre noi abbiamo continuato a frequentarla e nuove persone si sono aggregate.
Nella pratica del Cca portammo l’esperienza e il modo di fare appreso nell’Oam, con discussioni continue e l’appuntamento fisso – qualsiasi cosa succedesse
– il giovedì sera, anche se poi si finiva talvolta a cazzeggiare insieme al pub... Ora
che non ho più un riferimento d’incontro periodico sento che quelle riunioni mi
mancano molto, non erano un rito o una funzione religiosa, erano un momento
di discussione che arricchiva collettivamente, un metodo che non ho ritrovato in
altre organizzazioni o nel sindacato in cui sono ancora attivo. Mi ricordo anche
gli immancabili verbali riassuntivi delle riunioni fatti in molteplici copie a uso sia
degli assenti che dei presenti, per rimarcare quanto detto e deciso. Anche se si
usavano le indimenticabili veline, abbiamo sicuramente dato il nostro contributo alla deforestazione! Come quanto avevo già vissuto nelle riunioni dell’Oam,
anche quelle del Cca sono state un’esperienza ricca e positiva; mi è capitato di
partecipare ad alcune riunioni indette da partiti o partitini di extrasinistra ma la
differenza era totale: noi discutevamo e poi decidevamo, gli altri dovevano solo
articolare la linea decisa dai vertici del partito oppure organizzare le iniziative
decise dal gruppo politico. Poi, pian piano, l’attività del Coordinamento, anche
per la partecipazione di persone dal percorso politico meno omogeneo, si è trasformata in attività del Circolo culturale Napoleone Papini, non più espressione
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di una linea politica specifica ma che raccoglieva diverse sensibilità. Dal 1984
abbiamo iniziato a organizzare a Fano i Meeting anticlericali, cosa che si continuerà a fare con grande impegno per quasi quindici anni.
Nella sede di via Garibaldi è oggi conservata molta documentazione dell’Oam,
come si è costruito questo fondo archivistico?
Mano a mano che le Sezioni Oam delle varie località chiudevano, i materiali
venivano depositati ad Ancona e sono finiti accatastati in dei locali dove si ritrovavano i punk anconetani. Ma, da quanto ricordo, il materiale di Fano, cioè
dell’Oam Sezione Nord, non dovrebbe essere andato in Ancona per poi tornare qui. La sede di via De’ Rusticucci infatti, anche se non più frequentata, per
qualche tempo è rimasta nella nostra disponibilità, avevamo ancora le chiavi
e quindi la documentazione deve essere rimasta lì dentro. D’altra parte questo
materiale sono certo che non sia passato direttamente da lì alla nuova sede di
via Garibaldi (che è la sede attuale), ma c’è stato qualche passaggio intermedio:
un po’ di materiale è transitato da casa mia, altro probabilmente da casa di altri
compagni e altro ancora chissà che fine avrà fatto. Di certo non tutto il materiale
è depositato ora in via Garibaldi, perché ricordo che nella sede Oam ne avevamo
raccolto abbondantemente di più.
Il fondo archivistico che oggi conserviamo comprende questo materiale fanese unito a quanto ho personalmente recuperato ad Ancona. Sono andato in quei
locali frequentati anche dai punk agli inizi degli anni Ottanta: la sede di via Garibaldi era già operativa e la cosa avvenne a cavallo delle iniziative anconetane
per la commemorazione del cinquantesimo anniversario della morte di Errico
Malatesta nell’estate del 1982. Il mio interesse principale era il recupero di una
fotocopiatrice che si trovava lì, una delle prime macchine fotocopiatrici, molto
ingombrante e pesante, che i punk di Ancona avevano utilizzato per le loro fanzine e che in quel momento serviva a noi per le attività del Coordinamento e
del Centro di documentazione Papini. Insieme alla fotocopiatrice ho caricato in
macchina giornali, bollettini, volantini e altra carta che si trovava sul pavimento,
chiusa in sacchi neri della spazzatura. Purtroppo ho preso solo qualche sacco,
ma ne ho lasciati tanti altri che immagino abbiano fatto una brutta fine perché
quello stabile è poi diventato inagibile. Tanti documenti sono andati persi. La
cosa peggiore è che quella fotocopiatrice non ha mai funzionato, se allora l’avessi lasciata stare e avessi riempito la macchina di quei sacchi neri sarebbe
stato molto meglio!
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6. Intervista ad Anna Maria Della Fornace
Fano (PU), Archivio-Biblioteca Enrico Travaglini, 17 novembre
2015

Come ti sei avvicinata alle idee e al movimento anarchico?
Io vengo da una famiglia di sinistra, mio padre è sempre stato comunista, ma
mentre molti figli dei suoi compagni di partito si avvicinavano in maniera quasi scontata alla Fgci, io non ho fatto questo percorso canonico. Per carattere
ho sempre avuto delle idee di tipo libertario, delle spinte di ribellione verso le
strutture gerarchiche come quelle del Partito comunista di allora, che era molto strutturato, molto chiuso. La mia famiglia era inoltre di origini e tradizioni
cattoliche e la combinazione tra le due cose era tremenda. Non tanto la mia
famiglia materna, il mio bisnonno era un popolare ed è stato anche sindaco di
Candelara, quanto i familiari di mio padre, i Della Fornace, erano cattolici molto
intransigenti: mio padre aveva quindi già fatto un salto notevole rispetto alla
cultura familiare, però l’imprinting era quello. Tieni conto che nel 1956 lui aveva
preso una posizione di condanna nei confronti dell’invasione sovietica dell’Ungheria, per questo venne represso dal Pci eppure non maturò mai una posizione
di ribellione verso il partito. Il partito aveva ragione a prescindere, anche se tu
non condividevi certe cose. Ecco, questa era una situazione che io non tolleravo.
Quando arrivai al liceo classico, in quarta ginnasio, nei primi anni Settanta,
mi trovai subito in mezzo a occupazioni, il clima era davvero molto caldo. Il mio
primo avvicinamento agli anarchici avvenne tramite un amico, che però era ancora di quella generazione legata a un anarchismo non organizzato, molto individualista e che poi, quando andò a lavorare all’Olivetti di Ivrea, persi di vista.
Fu invece determinante per inserirmi nel gruppo Oam la conoscenza di Bob (Roberto Bernardini). Il gruppo operava a livello di coordinamento provinciale, ci si
incontrava nella sede di Fano e mensilmente si andava alla riunione regionale
in Ancona. Non avevamo ovviamente una struttura gerarchica, quanto piuttosto
delle figure di riferimento con un compito di elaborazione, in un certo senso di
guida. Noi di Pesaro vivevamo più che altro nel contesto del movimento studentesco, che era composito e formato da tutti i gruppi di quella che si chiamava
sinistra extraparlamentare. Nonostante noi anarchici fossimo senza sede, senza
struttura, senza soldi, senza niente, comunque ci si inseriva alla pari, ai tavoli
c’eravamo sempre anche noi e questa nostra posizione doveva molto proprio al
profilo di Bob che era da tutti apprezzato e stimato.

188

Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana

Tuo padre Elio, un ex partigiano, comunista del Pci, come si poneva nei confronti
del tuo percorso politico?
In generale quelli del Pci, a Pesaro, non ci tenevamo molto in considerazione.
Noi eravamo gli anarchici, su cui gravava uno stereotipo storico difficile da scrollare di dosso, poco affidabili ecc. Al contrario, devo dire che mio padre ha sempre dimostrato molta comprensione nei miei confronti. Lui invece di prendermi
in giro mi diceva che facevo bene, che dovevo impegnarmi, che dovevo essere
autorevole e me lo diceva con quella mentalità rigida e forte dei comunisti di
allora, per cui i compagni dovevano essere i migliori, dovevano essere quelli che
andavano bene a scuola, che studiavano. Di certo non mi ha mai ostacolato.
Ricordo in particolare un episodio. Era il 1974, quando ci fu per alcuni giorni
un clima di vera tensione per un presunto tentativo di colpo di Stato. Noi facevamo riunioni su riunioni e una sera, tornando a casa, trovai mio padre chiuso nello
studio con altri esponenti del Partito comunista della sua generazione. Rimasero
chiusi molto a lungo poi, una volta uscito, mi chiamò e mi disse che se si fosse
verificata una certa situazione mi sarei dovuta far trovare in un determinato posto, dove qualcuno sarebbe venuto a portare notizie. In pratica mi diede delle
indicazioni operative e quella volta rimasi davvero sbalordita.
All’interno della tua scuola com’era la situazione in quegli anni? Quali erano i
rapporti con gli altri studenti e con gli insegnanti?
Nella scuola non si era formato un vero e proprio gruppo anarchico e nella mia
classe io ero l’unica politicizzata. Andavo a scuola con figli di avvocati, medici, primari, costruttori, ragazze che per i diciotto anni ricevevano la pelliccia
e l’anello di brillanti. Per me è stata una situazione durissima. Alcuni erano di
Comunione e liberazione, certo non scioperavano, mai avrebbero occupato, ma
almeno con loro si poteva in qualche modo parlare, potevamo fare dei discorsi
che non fossero solo sull’ultima festa o sull’ultimo vestito comprato. Figurati… io
ero sempre con l’eskimo!
Il liceo classico a Pesaro è sempre stato molto particolare. C’erano tre sezioni: la A e la B erano quelle più canoniche, mentre nella sezione C, sarà stato
per caso, confluivano gli studenti e gli insegnanti più brillanti. Bob era nella C,
loro avevano Grazia Calegari la storica dell’arte, don Matteo come insegnante di
filosofia, che era un prete con idee molto aperte. Io invece stavo nella sezione B
e lì ho patito molto, i professori erano assolutamente rigidi, refrattari a qualsiasi
idea un po’ avanzata. Paradossalmente gli unici che mi davano qualche apertura, qualcosa di positivo, erano gli insegnanti di religione. Ho avuto la fortuna di
incontrare prima don Gaudiano e poi un frate che mi voleva un gran bene perché
io ero l’unica che faceva sciopero, ero la pecora nera della classe. Un altro spiraglio me lo ha aperto il professor Trengia, una persona squisita, che ha insegnato
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nella mia classe italiano, greco e latino, purtroppo per un solo anno. Con lui mi
sono trovata bene, era un cattolico del dissenso, uno di quei cattolici che cominciavano a dire cose molto di sinistra.
Ma poi ricordo un professore di filosofia che mi guardava proprio con disprezzo. Lo stesso la professoressa di greco, che tuttavia mi fece una sorpresa durante
l’esame di maturità. Come materia a scelta portai Storia e mi rifiutai, testarda
com’ero, di studiare sul manuale di Spini, facendomi tutto il programma sul Villari e in aggiunta il Renzo Del Carria, che mi davano una visione della storia più in
sintonia con quello che era il mio pensiero di sinistra. La professoressa di greco,
che per tre anni mi aveva mortificata, all’esame orale mi presentò al commissario come «l’anarchica»: io pensai di essere finita e invece andò bene perché lui
era un socialista, la prof. lo sapeva e con quella presentazione mi aveva voluto
aiutare.
Per il resto, dentro la scuola il nostro compito principale era di fare del proselitismo. Nella mia classe, come puoi capire, portavo i volantini con grande sofferenza, non c’era un bel clima da questo punto di vista. Era invece molto più semplice distribuirli fuori dalla scuola o lungo i corridoi. Tieni conto che all’interno
dell’Oam la mia non era una posizione di primo piano, avevo piuttosto un ruolo,
riconosciuto, di coordinamento con la base dei simpatizzanti, soprattutto con i
ragazzi e le ragazze più giovani di noi. A questo proposito ricordo una giovane
che si avvicinò a noi quando io ero già in secondo o terzo liceo, vedendo in me un
punto di riferimento. Oltre alla motivazione politica la spingevano anche motivazioni personali di ricerca di gruppo, di identità. Lei ha poi avuto un suo percorso anche abbastanza pesante, fuggì di casa (e la madre la venne a cercare a casa
mia), si rifugiò alla Casa della donna a Roma. Molti anni più tardi mi ha ricercato
due volte: la prima per offrirmi di andare a lavorare a Mediaset…! Lei veniva da
una famiglia con agganci potenti, che dopo l’università l’aveva introdotta in quel
mondo. Quella volta mi propose di curare un programma di storia, la seconda
volta invece, non molti anni fa, mi disse che aveva una casa editrice e voleva
che le scrivessi un libro sull’anarco-insurrezionalismo. Fu una telefonata terribile
perché lei non riusciva a concepire il mio rifiuto e il mio distacco da quel mondo.
Tu hai donato all’Archivio Travaglini un tuo fondo documentario personale relativo a quegli anni. Molto di questo materiale riguarda la questione della donna,
il femminismo. Come è stata la tua esperienza, da donna, all’interno dell’Oam?
Il clima che si respirava in quegli anni era pesantissimo, nel senso che avvicinarsi
ai movimenti della sinistra extraparlamentare da parte di chi aveva quindici, sedici anni o poco più, era anche un voler cercare degli spazi di libertà rispetto alla
famiglia. Ma spesso, soprattutto per le ragazze, per le donne, dentro le organizzazioni politiche l’aria era pesante e grigia. Io ho una fetta della mia adolescenza
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che considero rubata: mai andata in discoteca, mai andata a ballare. Ricordo che
si facevano le riunioni di martedì e per nessun motivo si poteva cambiare giorno,
neanche a febbraio per il martedì grasso e per festeggiare il carnevale. Erano
cose da borghesi e noi non potevamo farle. Ti dovevi vestire, pettinare e dovevi
fare solo le cose che fossero ritenute “coerenti”. A maggior ragione dentro all’Oam, perché l’Oam doveva riscattarsi rispetto al vecchio stereotipo dell’anarchismo ottocentesco, da osteria. Noi dovevamo essere classisti, rigidi, organizzati,
seri. Si doveva andare davanti alle fabbriche a volantinare, cosa che per me era
uno strazio un po’ perché non ritenevo che gli operai ci considerassero dei veri
interlocutori, un po’ perché personalmente mi sentivo che lì non c’entravo, non
era il mio posto.
Tutto funzionava in un certo modo anche perché si accettava un certo tipo di
gerarchia, un certo tipo di impostazione; da questo punto di vista non c’era una
grande libertà all’interno dell’Organizzazione. Il femminismo è stato la chiave
di volta che a un certo punto ha fatto saltare tutto. In particolare dopo la famosa manifestazione per l’aborto a Roma del 6 dicembre 1975, quando i contrasti
si esasperarono con il tentativo di alcuni militanti di Lotta continua di inserirsi
nel corteo di donne. Fu un momento di grossissima tensione, tanto che uno dei
collettivi femministi che si formerà di lì a poco a Pesaro si chiamerà proprio
Collettivo femminista 6 dicembre. Tutta la mia raccolta di materiali sulla questione della donna, l’aborto, i consultori, l’8 marzo, testimoniano una mia strada
parallela rispetto all’Oam, che ho fatto come donna in un contesto di territorio,
di città. Mentre l’Oam su queste cose è proprio andata in crisi, così come tutta
la sinistra di allora. Ricordo una volta in Ancona, stavamo facendo un incontro
tra sole donne e qualcuno entrò in quella stanza, prese la propria compagna e
la fece uscire, portandola via in malo modo. Evidentemente ai suoi occhi le posizioni delle donne, del femminismo, stavano andando oltre quello che riteneva
fosse consentito.
C’è un ciclostilato di poche pagine, uscito nel marzo 1976, che si intitola La
condizione della donna proletaria: quello fu l’unica concessione che ci fecero.
Tra le mie carte ne trovi anche un altro, mi pare pubblicato a Sanremo, che si
intitola anche quello La condizione della donna e poi a penna è stato aggiunto
proletaria. Questo è molto indicativo, si vede che le donne di quel gruppo lo avevano pubblicato prima con un certo titolo, che poi è stato modificato perché non
andava bene. Non bisognava parlare di liberazione della donna, ma di liberazione della donna proletaria, il che rifletteva una concezione del mondo spaccato a
metà, in modo netto, tra proletari e borghesi. C’erano i compagni e poi c’era tutto
il resto, che erano nemici.
Un altro momento di rottura, a Pesaro, fu un episodio dell’estate ’75 o ’76. Io
e Lucia, che era una compagna di Lotta continua, quella sera avremmo dovuto
partecipare a una riunione di coordinamento di tutti i gruppi, ma non ci andam-
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mo perché ci dovevamo incontrare con una giovane compagna per parlare di
temi che ci interessavano in quanto donne. Finito questo incontro ci siamo fermate in piazza del Popolo, che era il luogo dove si stazionava abitualmente, e a
un certo punto sono arrivati sia Bob che uno dei capi di Lotta continua. Bob, che
era un gran signore, aveva sempre un atteggiamento fermo ma dialogante, di
solito mi prendeva da parte e cercava di capire le nostre ragioni e anche quella
sera mi diede il suo solito buffetto, in maniera tranquilla, polemizzando sul fatto
che non mi ero presentata in riunione. Mentre l’altro, di Lotta continua, fece veramente una grande scenata di accuse contro Lucia. Noi cercammo di sostenere
che ritenevamo fosse molto più importante parlare con questa giovane compagna piuttosto che andare a una riunione di coordinamento dove saremmo state
trattate come il due di coppe. Tanto alle riunioni chi prendeva la parola erano
gli uomini, anche se devo dire che alcune delle compagne di Lotta continua avevano una forte personalità, c’erano donne di spicco che per me sono state anche
delle figure di riferimento.
Dopo il liceo sei andata a studiare a Bologna. C’è stato uno stacco netto rispetto
all’Oam? E che situazione hai trovato in quella città?
Andare a Bologna per me è stato il grande rifiuto, un momento di passaggio
importante. Una liberazione. Io penso di essere stata una delle poche a non avere un compagno dentro l’Organizzazione, mentre la maggior parte delle donne
erano “la compagna di…”. Non avevo quindi altra ragione oltre a quella politica e la situazione diventava per me insopportabile: mi sentivo irregimentata, il
femminismo aveva fatto vedere che il re era nudo, che grandi compagni erano
in realtà dei meschinelli, che tutta questa libertà che l’Organizzazione predicava al di fuori non l’aveva invece al suo interno. Come ero fuggita dalla famiglia
comunista volevo fuggire da quel tipo di organizzazione anarchica. E così a un
certo punto me ne andai, anche se qualche compagno non la prese bene, in fondo il lavoro che facevo con i giovani funzionava, avevamo un discreto gruppo di
simpatizzanti.
In realtà all’inizio pensavo che avrei comunque mantenuto contatti con la
situazione pesarese e marchigiana, ma una volta arrivata a Bologna i legami si
sono inevitabilmente rotti. Anche perché il Settantasette ci ha travolto. Io ogni
tanto tornavo a casa a Pesaro, ma sempre con l’impazienza di ripartire per Bologna, dove veramente si viveva in un altro mondo. Le scaramucce che succedevano a Pesaro erano cose da operetta se paragonate agli scontri e al clima
bolognese; in alcune situazioni ho avuto veramente paura, anche perché la città
non la conoscevo e quando scappavo, scappavo sempre dalla parte sbagliata.
Abitavo in via Mascarella, in un appartamento dove di nuovo l’unica politicizzata
ero io, come in classe a scuola. L’11 marzo del 1977 ero a lezione in via Belme-
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loro (studiavo Biologia, poi ho cambiato facoltà), a un certo punto ci mandano
via perché non era proprio il caso di continuare e così arrivo fino in via Belle Arti;
ricordo i lacrimogeni, una signora angosciata che doveva andare a prendere la
figlia a scuola e la mia corsa disperata verso casa che inconsapevolmente mi
portava nella bocca del leone di via Mascarella. Quando sono arrivata Francesco
Lorusso era stato ucciso da pochissimo, proprio lì, sotto le finestre di casa mia.
Dopo l’11 marzo è tutto cambiato, c’è stato il momento del dolore, poi la manifestazione, gli scontri e l’assalto a negozi e ristoranti di lusso, Bologna militarizzata
con il Pci che prende posizioni molto dure nei confronti degli studenti. Ma anche
in quel caso mio padre è stato dialogante e comprensivo.
Negli anni successivi ho continuato ad essere impegnata solo nel movimento
femminista, erano gli anni della lotta per la legge sull’aborto, mentre in tanti
anche vicini si avvicinavano agli ambienti della lotta armata. Nel 1979 abbiamo
avuto due perquisizioni in casa a Bologna, quando sono entrati in camera mia ho
sentito gli agenti commentare che quella era «la camera dell’Anna di Pesaro»,
mi conoscevano ma non era me che cercavano; dopo pochi giorni Flavia, che non
si era fatta trovare, decise di costituirsi. La nostra casa era molto grande, un porto di mare per tanti che a volte nessuno conosceva, quel momento ha segnato
definitivamente la fine della mia esperienza politica.
Ci sono altri episodi particolari, in positivo o in negativo, che vuoi ricordare?
Di positivo va sicuramente ricordato il clima costruttivo, di dibattito continuo, lo
studio assiduo. Da questo punto di vista sono stati anni molto gratificanti. Facevamo davvero un gran lavoro per documentarci, per partecipare alla vita politica. Sostanzialmente è stato un periodo della mia vita bello, salvo appunto le
criticità di cui ti ho detto che però non riguardavano solo l’Oam ma erano legate
a un contesto generale.
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7. Intervista a Gianfranco Careri
Ancona, sede Usi-Ait e Gruppo Malatesta, 26 novembre 2015

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Tutto nasce alla fine del 1969. All’epoca c’erano in Ancona due gruppi: la Casa Malatesta che faceva riferimento ai Gia e il Gruppo Berneri, al Piano (inizio via delle
Grazie), che era legato alla Fai. Ancona era proprio uno dei posti dove nel 1965 si
era determinata la scissione tra queste due componenti del movimento anarchico,
Gia e Fai, quindi l’atmosfera tra le due aree non era delle migliori: o andavi da una
parte o andavi dall’altra, era praticamente impossibile lavorare tutti insieme.
Il mio avvicinamento al movimento anarchico avviene alla Casa Malatesta,
dove si trovava la redazione del giornale “L’Internazionale” di Luciano Farinelli.
Ero uno studente del liceo scientifico e nella mia classe ho trovato altri ragazzi
che si dichiaravano anarchici o simpatizzavano con l’anarchismo, alcuni avevano
cominciato a frequentare la Casa Malatesta e così anche io e il mio compagno di
banco andammo in quella sede. Nei locali della Casa Malatesta si stava formando anche un gruppo giovanile, quindi automaticamente mi sono avvicinato ai
ragazzi del gruppo, per lo più universitari, la prima volta mi pare in occasione di
un’iniziativa subito dopo la strage di Stato e la morte di Pinelli.
La sede anarchica era in quel periodo frequentata e ricca di dibattito tra i
giovani. Ho conosciuto diverse persone, molte erano interne al movimento studentesco anconetano, che era un movimento abbastanza grosso e politicamente
eterogeneo; proprio in quegli anni si cominciavano a delineare le varie tendenze
che in seguito porteranno alla spaccatura e quindi alla costituzione sia del gruppo anarchico che, successivamente, delle varie formazioni extraparlamentari.
Ricordo di una grande riunione pubblica in cui i capi marxisti intimarono agli
anarchici di uscire dal movimento. Ci fu una forte reazione: per protesta una
metà buona dei presenti abbandonarono la sala. Il movimento studentesco, così
come concepito in epoca sessantottina, finiva allora la sua corsa. Cominciava
quella delle tante formazioni extraparlamentari.
Hai quindi conosciuto Luciano Farinelli, una figura importante per il movimento
anarchico anconetano e non solo, puoi raccontare qualcosa di lui? E come è
avvenuto il passaggio dalla frequentazione dei Gia all’Oam, che rappresentano
due tendenze molto diverse all’interno dell’anarchismo?
Con Farinelli abbiamo avuto una grossa collaborazione fino alla sua morte avvenuta nel 1995. Insieme a lui, agli inizi degli anni Ottanta siamo finalmente riusciti
a far in modo che i compagni rimasti della Fai e del gruppo Gia confluissero
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tutti nel nuovo Gruppo Malatesta, unitamente ad altri giovani che venivano da
diverse esperienze, tra cui l’Oam. Finiva così, nel migliore dei modi, una polemica
“storica” dell’anarchismo anconetano che per una quindicina d’anni aveva allontanato tra loro tanti bravi compagni.
Le due figure principali del movimento cittadino di quegli anni erano diverse tra loro: mentre Carlo Bianchi della Fai, altro importante esponente dell’anarchismo anconetano e nazionale, era autodidatta e grande oratore, Farinelli
era una persona un po’ schiva, ma era un bravo organizzatore nel senso che si
dava molto da fare per un lavoro pratico, come quello di tirare avanti il giornale
“L’Internazionale” e dar vita a iniziative locali di propaganda. A mio parere era
una persona eccezionale, anche se non condividevo al cento per cento le sue
posizioni, specie negli anni in cui mi affacciavo all’Oam, perché vedevamo i Gia
come degli anarchici tradizionalisti, slegati dal contesto della lotta di classe, dal
sociale. Ma è innegabile che Luciano facesse un grande lavoro per l’anarchismo.
Nel movimento di quei primi anni Settanta ho avuto la fortuna di conoscere
altri anarchici con un passato di importanti lotte. Tra questi ricordo Remo Franchini che, tornato dall’esilio nel dopoguerra, militava nel Gruppo Berneri (Fai) e
Bruno Fattori della Casa Malatesta, sempre presente accanto a Farinelli. Figure
con cui non era facile entrare in sintonia, ancor più provenendo da generazioni
così lontane da noi, ma era comunque importante per noi giovani ascoltare i loro
ricordi (la rivolta dei bersaglieri del 1920, la presenza di Malatesta ad Ancona,
l’antifascismo ecc.) e le loro esperienze.
Sicuramente sono nate delle divergenze tra il gruppo giovanile e gli altri
gruppi locali quando ci siamo avvicinati al piattaformismo, ma nella prima fase
non è che facessimo tutte queste analisi teoriche o che avessimo approfondito
quale corrente dell’anarchismo rappresentassero i Gia: noi eravamo un gruppo
che aveva voglia di lavorare e quello era il circuito degli anarchici anconetani,
nel quale per forza di cose ci ritrovavamo.
Per quanto riguarda invece la Fai, con l’Oam e gli altri gruppi comunisti-anarchici c’è stato un periodo di profonde polemiche e poi di rottura, qui in Ancona
come si è ripercosso tutto questo?
Intanto va detto che con il terremoto del 1972 non c’è più la Casa Malatesta. In
quel periodo, anche per altre ragioni, il gruppo giovanile che si era formato e che
avevamo chiamato Kronstadt si stava un po’ sfaldando, tant’è vero che alcuni
avevano iniziato a frequentare Lotta continua. Abbiamo quindi cercato di ricostituirlo e, non avendo più una sede, siamo stati ospitati per qualche tempo negli
spazi della Fai. Sembravano esserci buoni rapporti ma poi in effetti c’è stato un
momento di rottura: la situazione non era dovuta tanto a polemiche locali ma
è stata, qui in Ancona, più che altro un riflesso di quanto accadeva a livello na-
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zionale e delle posizioni che stavano prendendo gli altri gruppi marchigiani. Mi
riferisco in particolare ai gruppi Bakunin di Jesi, Machno di Civitanova Marche e
18 marzo di Macerata, che erano ancora aderenti alla Fai ma avevano costituito
insieme ad altri un Nucleo operativo il cui obiettivo era di dare alla Federazione
un’impostazione piattaformista, modificando il Patto associativo e portandovi
dentro un discorso marcatamente di classe. Il tipo di impostazione proposta si
avvicinava molto ai modelli dei gruppi extraparlamentari, con struttura interna
blindata e settori di intervento divisi in quartiere, scuola, lavoro, con la distinzione rigida fra militanti e simpatizzanti, per poi passare al principio della “responsabilità collettiva”. Un marxismo libertario, sotto certi aspetti, che alla fine fu
nettamente rifiutato dalla Fai.
Per capire come nasce e come poi si evolve l’Oam bisogna fare riferimento alla
strategia di questi tre gruppi regionali del Nucleo operativo piattaformista della
Fai (Jesi, Macerata e Civitanova) e del rapporto con le altre realtà marchigiane, in
primis con il Kronstadt di Ancona che si era molto avvicinato a loro ma in quella
prima fase non aveva ancora accettato il piattaformismo e neppure partecipava a
quel collegamento “entrista” dei piattaformisti all’interno alla Fai. Bisogna quindi
considerare due livelli paralleli: quello dei gruppi del Nucleo operativo all’interno
alla Fai con il chiaro obiettivo di “conquistarla” e trasformarla in un’organizzazione archinovista nazionale (modello già sperimentato in Francia in quegli anni)
e l’altro livello regionale di costruire un contenitore, ovviamente guidato dall’attivismo dei gruppi del Nucleo operativo, comprendente quasi tutti i gruppi marchigiani. Questa doveva essere inizialmente l’Oam, non quindi un’organizzazione
piattaformista ma piuttosto uno strumento per dare impatto e forza all’intervento
regionale, probabilmente da usare come filtro per portare poi altri gruppi e compagni al piattaformismo (e quindi a quella Fai che volevano creare conquistandola
dall’interno). Se successivamente l’Oam è divenuta altro è perché la “conquista”
della Fai, pur potendosela giocare numericamente, non poté avvenire.
L’Oam nasce nel 1972 e, come ho detto, in una prima fase si pensava dovesse
racchiudere un po’ tutti in una sorta di coordinamento regionale, senza rigidi steccati organizzativi. Diciamo che vi erano all’inizio tutti i gruppi ad eccezione della
Casa Malatesta che denunciò con una circolare quello che definì un «bluff organizzativo»; sicuramente la posizione dei Gia era dettata sia da una diffidenza verso
le posizioni piattaformiste presenti, sia per i vecchi rancori con il Berneri e la Fai di
Ancona che in quegli anni ancora erano ben vivi. Alle primissime riunioni dell’Oam
partecipò anche il gruppo di Senigallia, composto da compagni più anziani, e ovviamente vi era anche il Gruppo Berneri della Fai. Carlo Bianchi tenne addirittura
alcuni comizi come Oam (ricordo a Senigallia un Primo maggio e a Civitanova
Marche). Poi però, man mano che a livello nazionale le posizioni si andavano irrigidendo, fino a produrre una rottura completa e anche abbastanza drammatica, il
gruppo Fai si distaccò e l’Oam andò assumendo una più precisa fisionomia.
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I punti di svolta furono principalmente due: la famosa circolare dei liguri
(Oal-Ocl) sulle bombe di Gianfranco Bertoli, che provocò un importante e duro
confronto, e il Cnla di Bologna dell’estate 1973. Subito dopo avvennero i fatti di
Milano nei locali di via Scaldasole, quando furono accusati alcuni gruppi piattaformisti di aver devastato una sede anarchica. Di lì a poco, a un convegno nazionale del movimento su Marini tenutosi a Carrara, io e Adelchi Pantaleoni che ci
eravamo recati per l’Oam abbiamo trovato una situazione pesante, al limite dello scontro fisico. I gruppi piattaformisti, dopo pesanti minacce ad alcuni delegati,
abbandonarono la sala. A questo episodio seguì, nel dicembre 1973, l’espulsione
del Nucleo operativo dalla Fai. Subito dopo questi fatti qui ad Ancona ci fu proibito l’accesso alla sede della Fai e così prendemmo una nostra sede in via Podesti, poco più in alto di quella che è l’attuale sede del Gruppo Malatesta e dell’Usi.
Da Gruppo Kronstadt diventammo a tutti gli effetti Sezione di Ancona dell’Oam.
È in questa fase che l’Oam cambia il suo stato da contenitore a organizzazione orientata e strutturata sul modello archinovista. Tutto il movimento piattaformista nazionale dopo l’espulsione dalla Fai si struttura in organizzazioni
regionali, territoriali o locali aspettando che il dibattito (che ora avviene principalmente nel Cnla e attorno ad esso) porti a concretizzare un’organizzazione
specifica nazionale che invece in quella fase non arriverà mai. In realtà non era
chiaro che cosa dovesse diventare questo Cnla, che alla fine restò come luogo di
dibattito e coordinamento dei gruppi comunisti libertari e non fu né l’embrione
dell’organizzazione specifica nazionale né un contenitore di massa. Questa non
chiarezza fu negativa per la nostra area. Il III Cnla nazionale si tenne ad Ancona,
ospitato dall’Oam, nell’ottobre del 1975.
Ricordo che il Patto associativo dell’Oam, che rispecchiava il Patto archinovista ed era più o meno lo stesso Patto che il Nucleo operativo aveva cercato di
introdurre nella Fai, suscitò un certo dibattito. Il nostro gruppo infatti non era
così d’accordo su tutti i punti, ad esempio non ci andava tanto bene la logica
della “responsabilità collettiva”, ma alla fine ce la seppero mettere in un modo
che smorzava alcune rigidità e riuscirono a convincerci. Il fatto è che noi non ci
portavamo dietro l’impronta del Nucleo operativo al quale avevano partecipato
i gruppi di Jesi, Civitanova e Macerata; noi venivamo piuttosto dalla vicinanza
con un anarchismo di stampo più tradizionale e questa cosa ha sempre un po’
contraddistinto almeno una parte del nostro gruppo, anche una volta inserito
nell’Oam. Abbiamo quindi mantenuto sempre un certo sguardo critico anche
perché, questa è una mia riflessione a posteriori, è vero che noi condannavamo
l’anarchismo tradizionale ma anche nel piattaformismo non c’era questo discorso di classe così preciso come a volte si vuole far credere, talvolta si finiva solo
col ripetere formulette prese in prestito dal marxismo…
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In quali ambiti eravate maggiormente attivi come Sezione di Ancona dell’Oam?
L’Oam non ha mai avuto una dimensione veramente operaia. La componente prevalente era quella studentesca e gli strumenti di intervento nelle scuole
erano i Collettivi libertari studenteschi, a Macerata in particolare erano molto
numerosi, hanno fatto manifestazioni anche con migliaia di persone in piazza.
Qui in Ancona è stato fatto un bel lavoro all’istituto Ipsia, dove operava un nostro Collettivo tramite alcuni compagni di quella scuola, in particolare Emidio
Cantalamessa. C’era poi tutta una componente che possiamo chiamare sottoproletaria, vicina a noi specie in occasione delle manifestazioni e delle azioni
antifasciste. Qualche contatto con la classe operaia comunque lo avevamo, in
particolare ai cantieri navali dove volantinavamo in continuazione dall’esterno
e dove c’erano due operai anarchici, entrambi di Jesi, uno un po’ più individualista e uno che faceva da tramite con noi. Per un certo periodo ci furono anche dei
collegamenti con qualche operaio di fabbrichette dei dintorni. Eravamo invece
attivi nei quartieri, in tutta la zona di Vallemiano e nelle case popolari in via De
Gasperi. Prima di noi era presente Lotta continua poi, quando loro allentarono la
presa su quel discorso, li soppiantammo e per alcuni anni siamo riusciti a fare un
buon lavoro come comitati di quartiere, ci incontravamo con gli abitanti nei bar
o nelle case di qualcuno che ci ospitava.
Un nostro cavallo di battaglia era poi l’antimilitarismo, ricordo un convegno
nazionale che organizzammo proprio ad Ancona e la lotta degli obiettori che si
erano collegati con noi e, tra le varie tematiche, anche l’antifascismo ci prese davvero molto. In Ancona furono anni molto caldi in questo senso. C’erano dei consistenti gruppi fascisti, sia dell’Msi sia addirittura alla loro destra e c’è stato un periodo che quasi giornalmente si verificavano scontri, dove noi anarchici eravamo
in prima fila. Vi era grosso modo una zona di “confine” in città. I fascisti stavano
per lo più nel viale della Vittoria, in piazza Diaz e nel quartiere Adriatico. La zona
“rossa” comprendeva invece piazza Cavour, il centro e i quartieri del Guasco e di
Capodimonte, dove si trovavano le principali sedi dei gruppi extraparlamentari. In
quegli anni ogni volantinaggio dei fasci davanti alle scuole finiva in rissa. Ricordo
ad esempio che dopo il golpe in Cile ci fu guerriglia nelle vie tra il viale e corso
Amendola. Personalmente, io mi davo da fare contro di loro e i fasci mi avevano
preso di mira. Per quattro volte sono venuti ad aspettarmi sotto casa per aggredirmi; una volta un fascio appostato, figlio di un padroncino locale, aveva con sé
una bottiglietta di vetriolo per sfigurarmi il volto. Ricordo inoltre che una volta,
in seguito ad alcune aggressioni, assediammo per due pomeriggi la sede dell’Msi
in corso Matteotti, davanti alla prefettura: eravamo quasi tutti dell’Oam, i fasci
rimasero rinchiusi e dovemmo vedercela con la polizia. Come compagni dell’Oam eravamo molto attivi nel contestare regolarmente i loro comizi, che spesso si
trasformavano in una vera battaglia, in particolare con la polizia che li difendeva.
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Un momento molto intenso fu il processo Lupo nel 1975. Mario Lupo era
un compagno di Lotta continua ucciso dai fascisti a Parma e in occasione del
processo che era stato trasferito al tribunale di Ancona ci fu una mobilitazione
neofascista non indifferente intorno ai loro criminali: pagarono picchiatori locali, vennero squadristi da altre regioni e anche gli avvocati erano personaggi
di primo piano dell’estremismo di destra. Dall’altra parte, la mobilitazione antifascista fu di portata nazionale e coinvolse soprattutto Lotta continua. Noi Oam
ovviamente, avendo base e una certa forza qui in Ancona, giocammo un nostro
ruolo sia nella presenza alle udienze sia nella fase finale quando ci furono scontri significativi, che gestimmo più noi che Lotta continua. Avevamo stampato un
bel documento e il processo servì anche per farci avere una credibilità ancora
maggiore nel territorio. Ricordo che pochi giorni prima dell’udienza finale reagimmo – proprio alcuni di noi dell’Oam – alle provocazioni dei picchiatori fascisti e nel piazzale del tribunale ci fu uno scontro molto duro, un corpo a corpo in
cui i carabinieri aiutarono apertamente gli squadristi: loro ci tenevano da dietro
mentre i fasci ci colpivano davanti. Alcuni di noi riportarono delle ferite. Il giorno
della sentenza accerchiammo il tribunale, i lati erano stati suddivisi tra le varie
componenti presenti e all’Oam spettò una parte consistente da controllare e difendere, tanto che non facemmo entrare in tribunale gli avvocati fascisti e questi,
con i responsabili della polizia, dovettero trattare con Lotta continua per poter
passare. A tarda sera arrivò la sentenza e seguirono cariche, scontri e un tentativo di barricata; ricordo l’Oam attiva e Lotta continua che faceva da pompiere.
Oltre a voi anarchici quali altri gruppi della sinistra extraparlamentare erano
presenti ad Ancona?
Ad Ancona il movimento studentesco, o quello che ne restava agli inizi degli
anni Settanta, era rimasto in mano a una componente trotzkista che poi costituì
il gruppo della Quarta internazionale; la sua influenza è però andata nel tempo
decrescendo, anche se poté continuare a contare su una certa base di militanti.
Il gruppo del Manifesto aveva attorno a sé un certo giro e una presenza operaia
al cantiere navale che gli altri gruppi non avevano. Lotta continua era invece più
mista (studenti e sottoproletari) ma in Ancona non ha mai avuto le dimensioni
che ha raggiunto ad esempio a Senigallia o a San Benedetto del Tronto. Avevano
tentato in ogni modo di attecchire: dal terremoto al processo Valpreda, cercando di aggregare i giovani anarchici, fino all’antifascismo in occasione di picchetti
o dei comizi di Almirante. Si trattava di piccoli organizzatori e dirigenti pagati e
venuti da fuori che cercavano di dare sostanza al gruppo locale di Lc. Per quanto
riguarda Avanguardia operaia, formò in città un bel gruppo, tutti studenti, e mirò
a prendere la leadership cittadina tra le formazioni extraparlamentari. Con loro,
come Oam, i contatti erano pochi e la simpatia nulla.
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Poi c’erano vari gruppi stalinisti e marxisti-leninisti che si distinguevano
per settarismo e infantilismo; oggi i loro aderenti e discendenti hanno posti di
comando in quel pochissimo che resta di Rifondazione, nei Comunisti italiani,
nell’Anpi ecc. C’è stato anche un tentativo di costituire Servire il popolo, con attivisti venuti da fuori e diversi soldini, tentativo naufragato in poco tempo anche
per via delle bastonate (tante) prese dagli operai del cantiere. Per finire sugli stalinisti, si formò anche l’Mls, tutti studenti. Con noi dell’Oam non legarono molto e
in più occasioni li strapazzammo per benino, al punto che fecero pubblicamente
un volantino con tanto di nomi di nostri compagni accusati di averli aggrediti. Ricordo inoltre un tentativo minimale di costituire Lotta comunista, ma era portato
avanti da una singola persona che aprì anche un circolo operaio. Era osteggiato
da tutti gli altri gruppi e cercò di corteggiarci, dopo tutto Lotta comunista aveva
origini dal piattaformismo genovese e non mancava di blaterare sull’evoluzione
dall’anarchismo al leninismo. Alle manifestazioni si accodava sempre a noi. Più
tardi si formarono l’Autonomia operaia e la colonna delle Brigate rosse, dove
purtroppo confluirono anche alcuni compagni anarchici e militanti dell’Oam. Ma
questa è una storia che preferisco non raccontare.
Tra gran parte di questi gruppi le grandi iniziative si facevano insieme, per
forza di cose, e per scadenze importanti esisteva perfino un coordinamento intergruppi dove ovviamente ognuno cercava di imporre la propria egemonia. Ma
nei fatti le divisioni erano grosse e ci furono diversi momenti di aperto scontro.
A fine anni Settanta si incomincia a parlare di ricostituzione dell’Usi, come è nato
quel progetto e come si è sviluppato negli anni successivi?
Questo progetto, la cui prima riunione si tenne nel 1977 a Livorno, deve molto
all’opera di Marcello Cardone che fece un lavoro che credo nessuno abbia più
fatto all’interno del movimento anarchico e dell’antagonismo sociale e sindacale, contattando tutti, proprio tutti i gruppi e le realtà di lotta che potevano essere
interessati. Il discorso sull’anarcosindacalismo era favorito dall’enorme crescita
che aveva in quegli anni la Cnt spagnola, da poco riattivata dopo la dittatura
franchista, che sembrava un treno inarrestabile. Personalmente il mio cambiamento lo ho proprio nel 1977 quando mi sono recato in Spagna e ho conosciuto
la realtà della Cnt; in quel momento per noi che avevamo il mito della Spagna
del ’36 sembrava di rivedere quello che avevamo letto nei libri. Le piazze si riempivano con grande facilità di decine di migliaia di persone, al confronto nelle
piazze del Partito comunista o socialista non c’era nessuno. A Barcellona mezzo
milione di persone, ci sono le foto e i filmati. Sulle Ramblas incontravi solo compagni, oltre a qualche falangista che ancora cercava di provocare. Ho avuto la
fortuna di conoscere Federica Montseny, era la prima volta che tornava a Barcellona dall’esilio e fece un comizio in un teatro pieno oltre ogni limite. Le sedi
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aprivano dappertutto come funghi ma ancora si era in un clima di semiclandestinità e bisognava stare attenti. Era veramente una bomba che stava crescendo.
E in piccolo, ma nemmeno tanto in piccolo, anche in Italia la prima fase dell’Usi
sembrava un treno in marcia.
In Italia uscivamo dalle lotte del Settantasette, da una fase di grande fermento che in campo sindacale aveva visto la contestazione esplicita e determinata
dei confederali. Erano proprio considerati la controparte, basti pensare a quello
che succede a Roma con la cacciata di Lama dall’università, ma era così dappertutto, anche qui nelle Marche. Si afferma l’indicazione che il modo di organizzarsi non era più l’entrismo confederale, quello stare all’interno dei sindacati che
aveva comunque caratterizzato il movimento comunista libertario. D’altra parte
la dinamica dei vari collettivi all’interno delle fabbriche, dei luoghi di lavoro, era
che nascevano, si pompavano nella lotta e poi rapidamente decrescevano; per
queste ragioni si pensa alla necessità di una formazione anarcosindacalista che
potesse essere un punto di riferimento nel tempo.
Il momento era propizio ma su questo il movimento anarchico si spacca, con
polemiche a non finire. Gli attivi di base del 1978 a Roma e Genova sono molto
partecipati, con centinaia di persone presenti, ma poi arrivano gli anni Ottanta
con la vertenza della Fiat e tutto il riflusso che ne segue. Una parte di coloro che
appoggiavano l’Usi veniva proprio dai sindacati confederali e vista la malpartita
finisce per rientrarci (avendo prudentemente tenuto il piede in due staffe). Uno
zoccolo duro rimane invece in anni difficilissimi a mantenere in piedi una piccola
organizzazione. In quelle condizioni il solo fatto di esserci e portare avanti delle lotte era già qualcosa di significativo. Poi, nei primi anni Novanta, inizia una
nuova fase e dopo lo sciopero generale contro la guerra del 1991 l’Usi comincia
a crescere e a radicarsi in aziende e territori.
Come si è determinata la conclusione dell’esperienza Oam?
Il movimento comunista libertario, quell’area a cui facevamo riferimento attorno al Cnla e alle fasi successive, a un certo punto entrò in crisi, non trovò una sua
dimensione propositiva perché comunque i numeri non erano tanti anche se l’attivismo era stato forte rispetto all’anarchismo tradizionale. Fu una crisi generale
che coinvolse quasi tutti i gruppi a livello nazionale. I gruppi liguri ad esempio
avevano veramente rappresentato un punto di forza, anche se secondo me furono loro (con le loro forzature contro il resto del movimento) la causa principale
del fallimento del progetto del Nucleo operativo all’interno della Fai, che aveva
tutto sommato buone speranze e avrebbe potuto innescare un processo positivo
se non si fossero andate a fare certe rotture. Questi gruppi, dall’oggi al domani,
si disgregano. Tutta l’area genovese si scioglie e rimane solo un gruppo a Savona
con Franco Salomone, ma ormai isolato. L’altro importante nucleo che entra in
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crisi è l’Ocl milanese col quale il gruppo di Ancona aveva molti contatti, tanto
che il giornale “Fronte libertario” era stato pubblicato da loro prima di passare
alla nostra gestione. E poi la realtà romana (Fcl) e quella emiliana (Fca), tranne Modena dove nascerà il Partito anarchico italiano (Pai), entrano nel circuito
dell’Autonomia operaia cosiddetta libertaria. Un’area, quest’ultima, che si afferma anche ad Ancona e che, volendo stare dentro il movimento, riprende parole
d’ordine proprie dell’Autonomia anche se declinate in chiave libertaria.
Credo che questo sia il periodo chiave per capire la fine dell’esperienza Oam.
Il movimento del Settantasette sembrava inarrestabile e anche localmente il fermento era tanto. Nel frattempo avevamo cambiato sede, ci eravamo trasferiti
da via Podesti a via degli Orefici e i locali in quel periodo erano sempre pieni,
diventando un punto di riferimento per tanti, non tutti legati alla nostra organizzazione specifica: era il movimento e noi eravamo ben saldi al suo interno.
Anche il giornale “Fronte libertario”, dal momento che quello che restava della
rete comunista libertaria nazionale ne aveva affidato la redazione ad Ancona,
pur con i suoi limiti ha avuto una funzione importante nel movimento locale e
non solo (il primo numero anconetano è del marzo 1977). Il 12 marzo, il giorno
dopo l’uccisione di Francesco Lorusso, molti di noi raggiunsero Roma dove ci fu
un’oceanica manifestazione con momenti di durissima guerriglia. Ricordo anche
una manifestazione ad Ancona, anarchici in prima fila, con il servizio d’ordine
del Pci che cercava di bloccarci e per la prima volta li spazzammo via. Un altro
momento forte fu l’attacco al Circolo-teatro Lo Scorpione che i fascisti avevano
inaugurato nel quartiere Adriatico.
In quel clima credo che il piattaformismo e il modello organizzativo “strutturato e orientato” dell’originale Oam appariva a molti un qualcosa di lontano.
D’altronde sempre più ci stavamo sciogliendo in una logica di movimento che era
troppo condizionata dalle indicazioni dell’Autonomia operaia, che ad Ancona era
poco presente e quindi rischiavamo noi di essere l’Autonomia, pur se “libertaria”,
nel nostro territorio. Intanto le Sezioni storiche dell’Oam stavano cominciando a
entrare in crisi, si scioglievano di fatto o rimanevano pochi compagni. Credo che il
dibattito, in particolare nel 1978 abbia risentito di tante confuse situazioni in quello che possiamo definire un caos teorico, ideologico e strategico.
Poi c’è da dire che all’epoca vivevamo nella politica, vivevamo in sede, forse
qualcuno fu bruciato proprio per questo e col riflusso del movimento finì per
distaccarsi. La nostra era una militanza a tempo pieno e anche un’amicizia, uno
stare insieme. Ma venne fuori una certa rigidità dell’organizzazione rispetto alle
problematiche personali e questa fu una delle cause negative che portarono alla
fine, anche perché ci fu un momento in cui l’Oam si impicciò un po’ troppo dei
fatti privati delle persone, a livello quasi di processo collettivo, tanto da portare
alcuni ad allontanarsi dalla militanza.
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Io con altri compagni (Francesco Ribes, Morena Lenci) usciamo dall’Oam dopo
una riunione regionale tenuta ad Ancona il 3 settembre 1978, ma devo dire che
in pratica l’Oam per come l’avevamo pensata e costruita di fatto già non c’era
più. Il motivo potrebbe essere la questione dell’Usi ma credo che le cause siano
più complesse. Direi che i punti fondamentali erano: differenze sull’organizzazione specifica emerse in quel periodo, impossibilità di riprendere un intervento
sociale nel clima di confusione e inattività dell’Oam, necessità di un progetto
anarcosindacalista. A fine settembre, con un attivo regionale a cui partecipano
una sessantina di lavoratori, si costituisce il coordinamento marchigiano per l’Usi
e da quel momento l’impegno nell’Unione diventa prioritario. In quei primi anni
anche altri provenienti dall’Oam aderiscono all’Usi, tra questi Adelchi Pantaleoni (iscritto per alcuni anni), Robero Bernacchia di Mondolfo (anche lui rimane
alcuni anni), Luigi Andreani di Macerata (che rimarrà per poco tempo). Da allora
l’Usi ha rappresentato nelle Marche una realtà continua e presente nel territorio.
Poi l’Oam, da quello che so, non durò molto; agli inizi degli anni Ottanta era
scomparsa. Fecero solo un ultimo numero di “Fronte libertario” nella primavera del 1979 che mi ricordo sintetizzava la confusione esistente. Il direttore era
cambiato, ora era Alfredo Bonanno e il giornale usciva come supplemento ad
“Anarchismo”, con tanti disegni di pistole, tesi sulla lotta armata-terrorismo e
sull’entrismo sindacale anti-Usi e poi articoli di Bonanno sulla guerra civile e
contro le tesi anarcosindacaliste. Come erano cambiate le cose…!
Come vedi, con gli occhi di oggi, gli anni Settanta?
Sicuramente sono stati anni importanti anche se non mi piace mitizzarli. Io ho
vissuto una militanza continua fino ad oggi e di quella fase mi è caro il discorso
di classe, che poi ho ritrovato nell’impegno anarcosindacalista. Però quel tipo
di organizzazione comunista anarchica, piattaformista, che ci eravamo dati non
mi sembra sia stata proprio il meglio… Possiamo oggi dire che era un po’ autoritaria, che scimmiottava la sinistra extraparlamentare e nelle sue dinamiche
riproponeva leaderismi, limitazioni, non c’era se non in alcuni casi quella prassi
assembleare che ho conosciuto dopo. In ogni caso, in generale è stato per me un
periodo molto bello e molto pieno di attività.
Nell’archivio Usi-Ait conservate diversa documentazione relativa all’Oam, qual
è la sua provenienza?
Io conservavo una copia di tutto, quindi il nucleo iniziale viene in sostanza da
casa mia, a questo si sono successivamente unite le donazioni di altri compagni e
il recupero di archivi di gruppi anarchici e dell’Usi del primo dopoguerra. Siamo
riusciti anche ad avere giornali, materiale e documenti originali di periodi storici
come la rivoluzione spagnola del ’36-’38, le lotte dei minatori inglesi degli anni
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Ottanta, la Settimana rossa nelle Marche. Il materiale che abbiamo in originale
parte dal 1870 e ci sono importanti giornali, libri, opuscoli e documenti dell’Ottocento, del primo Novecento e poi dalla Resistenza ad oggi. Molto è il materiale
relativo al movimento anarchico locale, oltre a un epistolario nazionale con diverse lettere importanti. Come archivio Usi-Ait penso che rispetto all’anarcosindacalismo abbiamo l’archivio più fornito presente in Italia, ma conserviamo anche molta documentazione, sia italiana che internazionale, sull’anarchismo e più
in generale sulle lotte sociali. Sugli anni Settanta abbiamo parecchie cose, una
parte di queste è rappresentata ovviamente dal materiale dell’Oam (esterno e
interno) e di tutte le organizzazioni e i gruppi comunisti libertari di quel periodo.
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8. Intervista a Tullio Bugari
Senigallia (AN), Caffè Italia, 3 dicembre 2015

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
In parte per caso, ma il caso bisogna anche aiutarlo. Penso che sia legato a due
fattori: la mia adolescenza e la mia famiglia. Nel 1968 avevo sedici anni e la
cultura rock e beat degli anni Sessanta faceva parte del gruppo di amici che
frequentavo; la prima volta che abbiamo aperto un club privato avevo tredici
anni, ancora frequentavo la terza media. Eravamo i primi in città, a Jesi, ad avere
i capelli lunghi, i pantaloni colorati, le camicie a fiori. Inoltre a me piaceva molto
leggere, ricordo in particolare i libri di Bertrand Russell sul “potere”, e per mia
naturale curiosità volevo sempre informarmi su ciò che accadeva nel mondo.
Questa attenzione per quello che succedeva nel mondo c’è sempre stata nella mia famiglia, anche se non era politicizzata nel senso dell’appartenenza partitica e della militanza tradizionale. La mia famiglia durante la Resistenza aveva
scavato rifugi sotterranei attorno alla propria abitazione di campagna, che funzionavano da depositi per i partigiani; ha ospitato a casa riunioni di partigiani che
scendevano dalla montagna per incontrarsi con altri che salivano dalla costa; ha
nascosto in soffitta partigiani paracadutati dal Sud con la loro radio trasmittente,
per raccogliere informazioni sugli spostamenti delle truppe occupanti. I miei genitori non parlavano mai di queste cose e al tempo stesso ne parlavano sempre.
Nessuna enfasi particolare, ma i ricordi tendevano a tornare sempre là, a quelle
giornate. Era una delle tante famiglie che nel momento necessario avevano fatto
una scelta. Da che parte stiano il “giusto” e i comportamenti da assumere, tutto
questo mi è stato trasmesso come una specie di osmosi naturale, senza troppi
discorsi. Ma con tanti frammenti di racconti.
Poi, dopo la strage di piazza Fontana, con i miei amici sono entrato in contatto con gli anarchici. I vecchi compagni però non frequentavano più la sede,
era come se in città la tradizione anarchica che risaliva alla fine dell’Ottocento
si fosse interrotta. Partendo da zero abbiamo cominciato a far rivivere la sede
del Gruppo Bakunin, insieme a un paio di compagni, Cesare e Duilio, di qualche
anno più grandi di noi. Dopo pochi mesi eravamo già in giro per Jesi ad attaccare
manifesti.
Prima della nascita dell’Oam quali contatti avevate al di fuori di Jesi?
I primi contatti li abbiamo avuti con il Gruppo Kronstadt di Ancona, un gruppo
giovanile abbastanza numeroso nato sull’onda del Sessantotto. Avevamo anche
sottoscritto un Patto associativo con alcune prime e semplici regole organizzative
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e dichiarazioni di impegni, che in seguito divenne la base da cui si sviluppò il futuro
Patto associativo dell’Oam, tre anni dopo. Insieme a loro abbiamo iniziato a riprendere i contatti a livello regionale, sia con i vecchi gruppi anarchici, come quello di
Senigallia, sia con qualche realtà nuova che si stava muovendo autonomamente
a Macerata (Gruppo 18 marzo) e a Civitanova Marche (Gruppo Nestor Machno). È
nato così un coordinamento regionale che comprendeva quattro gruppi aderenti
alla Fai, cioè noi di Jesi, Macerata, Civitanova Marche e il Berneri di Ancona, oltre
al Kronstadt, mentre il gruppo di Farinelli che era legato ai Gia si tirò fuori, pur
continuando a farci usare anche la sua sede per le riunioni. Nel 1972 il coordinamento era diventato una realtà consolidata, organizzavamo regolarmente delle
iniziative e la discussione interna cominciava a essere più sistematica. Oltre alla
controinformazione sulla strage di Stato guardavamo con attenzione le lotte operaie (soprattutto a Jesi e Ancona) e le lotte studentesche e ricordo anche tentativi
di intervento politico nei quartieri proletari come l’indagine che svolgemmo a Jesi
nell’estate 1972 sulle condizioni di vita e il problema della casa.
Come è avvenuto il passaggio da questo coordinamento regionale alla fondazione dell’Oam e come avete gestito i rapporti con la Fai?
Il passaggio è stato graduale, con alcune tappe decisive in mezzo. Quando abbiamo dato vita al coordinamento era infatti importante più che altro vedersi e
organizzare iniziative tutti insieme, al di là delle impostazioni teoriche, poi però,
andando avanti, è emersa la divergenza di posizioni in particolare per quanto
riguardava il rapporto con le lotte operaie: mentre noi vedevamo nella lotta di
classe l’area di attività principale, altri ritenevano che fosse roba da marxisti. Su
queste discussioni interne si sono intrecciati, tra il ’72 e il ’73, due fatti esterni alle
Marche: il congresso della Fai e il primo Cnla.
Il primo passo è stato il consiglio nazionale della Fai, che si è svolto ad Ancona
alla fine del 1972. In quell’occasione tutte le nostre proposte sulle modalità di
svolgimento del prossimo congresso della Federazione, i temi, l’organizzazione e
le regole furono approvate e la sede del congresso fu individuata in Milano. I temi
su cui ci interessava sviluppare la discussione restavano aperti. Avrebbe potuto
concludersi qui e invece facemmo qualcosa di più, che al momento apparve giusto
ma si rivelò una scelta ingenua e velleitaria. Ripensandoci ora facemmo un grosso
errore, autoisolandoci. In pratica, chiuso il consiglio nazionale ad Ancona, alcuni
gruppi più omogenei, escludendo quindi anche il Gruppo Berneri, si trasferirono a
Macerata per costituire il Nucleo operativo. Era una corrente, di fatto, e per di più
“segreta”, di una decina di gruppi di orientamento comunista anarchico, che avrebbe dovuto coordinarsi per arrivare al congresso della Fai e conquistare dall’interno
la Federazione facendosi affidare la gestione di tutti gli organismi: la Commissione
di corrispondenza, il giornale “Umanità nova”, i vari comitati. Un golpe anarchico –
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avremmo dovuto saperlo – era impossibile che funzionasse, oltre al fatto d’essere
sbagliato in quanto tale. Ma ci imbarcammo in questa cosa, che ci tenne impegnati
fino alla fine dell’estate del 1973. Seguirono varie riunioni da noi, a Milano, a Napoli, a Reggio Emilia, ne ricordo anche una a Pisa e un’altra a Viareggio e poi, infine,
una fatidica riunione a Perugia. Fatidica perché il compagno di Perugia che scrisse
il verbale (forse negli anni abbiamo scritto più verbali noi anarchici che gli uffici
politici delle questure), quando lo spedì a tutti sbagliò un indirizzo e il verbale arrivò, mi pare, direttamente ad Aldo Rossi a “Umanità nova”.
Il nostro tentativo era stato smascherato. Successe un putiferio: espulsione
immediata e automatica. Fummo tutti buttati fuori dalle sedi, compresi noi di
Jesi; a Milano un paio di gruppi anarchici si scontrarono in strada con tanto di
lanci di molotov. Fu una cosa molto pesante. Il congresso del 1973 viene così
spostato da Milano nella roccaforte di Carrara; in realtà non ci fu mai un’espulsione formale, ma la nostra presenza sarebbe stata chiaramente poco gradita
a Carrara. Noi del Nucleo operativo convocammo un congresso alternativo a
Milano per costituire, se ricordo bene la sigla, una Unione anarchica italiana.
Dalle Marche parteciparono i tre gruppi di Jesi, Macerata e Civitanova. Il congresso i compagni l’avevano organizzato in un posto talmente fuori mano che
impiegammo due ore per raggiungerlo, cambiando due metro e due autobus.
Eravamo a Rozzano, ancora quasi in campagna, palazzoni anonimi in mezzo alla
nebbia che sembravano fossero stati calati dall’alto con l’elicottero. A cena si
andava in una vecchia osteria dove, il pomeriggio del secondo giorno, c’è stata
la chiusura del congresso. Era tutto pronto, si stavano per mettere ai voti il documento politico, il programma, gli organismi, tutto insomma, quando io e Cesare
chiediamo, prima di votare, una preliminare ricognizione di quali realtà stavamo
effettivamente rappresentando. Chi eravamo, quanti, dove, cosa facevamo nei
nostri territori? Chi ci seguiva? Venne fuori una cagnara molto forte, con Cesare
che già un paio di volte aveva guadagnato la porta urlando: «io vado a casa!».
Alla fine facciamo questa ricognizione e ci rendiamo conto che non rappresentavamo nessuno, non esistevano in nessun modo le basi per parlare di una nuova organizzazione nazionale anarchica. Il Nucleo operativo era definitivamente
sciolto. Le cose serie da fare erano altre.
Il secondo importante riferimento di questo periodo, al quale hai accennato prima, sono i Cnla, i Convegni nazionali lavoratori anarchici. Che cosa rappresentavano?
Devo premettere che alla fine del 1971 mi ero trasferito a Roma, per l’università,
e lì avevo cominciato a frequentare la redazione di “Umanità nova”, facendo il
pendolare tra Roma e le Marche. Su “Umanità nova” scrivevo di solito articoli sul
mondo operaio e questo tra gli anarchici romani era una cosa insolita, non c’era
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da parte loro un grande interesse verso le fabbriche mentre era un tema molto
sentito da diversi gruppi anarchici del Nord, tra cui i liguri; i miei articoli offrirono
il riferimento per iniziare a creare una rete. Nella primavera del 1973 si svolge
a Roma un’importante manifestazione nazionale dei metalmeccanici alla quale
parteciparono i compagni liguri, uno di loro era addirittura il segretario provinciale della Flm di Savona, la Federazione unitaria dei metalmeccanici. La sera
prima del corteo ci siamo riuniti in assemblea con gli anarchici romani ma alla
fine ci trovammo solo io e questo compagno di Savona a scrivere il volantino che
come anarchici avremmo distribuito la mattina dopo. Mi ero messo d’accordo sul
punto dove aspettare il corteo e quando è arrivato lo spezzone con i liguri, questi fecero aprire il triplice cordone del servizio d’ordine degli operai e io entrai
insieme a loro nel corteo.
Fu in questa occasione che nacque l’idea di convocare a livello nazionale un
incontro tra tutti i lavoratori e i gruppi anarchici che lavoravano a fianco delle
lotte operaie. Ci vollero diversi mesi per convocarlo, anche perché il lavoro di
dibattito preliminare portava via parecchio tempo, andavano scritte le tesi, spedite a tutti, poi si faceva un bollettino, si raccoglievano le risposte e così via. Il
primo Cnla si tiene quindi a Bologna nell’agosto 1973, nei nuovi locali appena ristrutturati del cassero di porta S. Stefano, con un centinaio di compagni presenti,
indipendentemente dalla Fai o altre modalità organizzate del movimento. Non
era infatti ancora venuta fuori nemmeno la storia del Nucleo operativo, non ci
avevano ancora buttato fuori dalla Fai; certo a Bologna non mancarono i soliti
momenti di tensione nel dibattito, ma erano in qualche modo parte della normalità. Ricordo bene che allora discutevamo molto dell’aporia di chiamare un
coordinamento “dei lavoratori anarchici” e poi che l’adesione la dessero i gruppi
anarchici e non i lavoratori. Nonostante ciò, quello dei Cnla restò per un paio di
anni il nostro principale riferimento nazionale. Anzi, l’unico, non appena venne
fuori la nostra espulsione di fatto dalla Fai.
Dalle Marche partecipammo al Cnla dell’agosto 1973 praticamente tutti,
iscrivendoci come singoli gruppi anarchici ma in realtà partecipando come un’unica delegazione. Era quella la prima volta che ci accordavamo tra noi marchigiani sulle modalità di partecipazione, avevamo già fatto un nostro dibattito sui
documenti e sulle proposte presentate e siamo arrivati a Bologna con un solo
intervento ufficiale già concordato nella nostra riunione di Ancona. In quel caso
specifico ero io il referente della delegazione a pronunciare l’intervento. Eravamo d’accordo che ulteriori interventi, nel caso qualcuno avesse voluto dire la
propria come singolo gruppo anarchico, li avremmo preventivamente discussi
sul momento tra noi. Iniziava così a nascere lo stile di lavoro dell’Oam.
Da allora volantini e documenti iniziamo a firmarli tutti nello stesso modo,
cioè Oam. Non c’erano più i singoli gruppi, ma cinque Sezioni di un’unica organizzazione: Jesi, Ancona, Macerata, Civitanova e la Sezione Nord. Era sorto in
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quel periodo anche un gruppo anarchico di Fermo, che talvolta partecipava alle
nostre riunioni e manifestazioni, ma non fece mai parte dell’Oam, non aspirava a
entrarvi e inoltre su alcune questioni aveva posizioni nettamente differenti, forse
più vicine ad Autonomia operaia. Il nuovo Patto associativo dell’Oam prevedeva
tra le altre cose l’assunzione della “responsabilità collettiva”. Il fatto è che ci
ponevamo il problema di come sviluppare un dibattito e delle proposte in modo
ordinato, con l’impegno reciproco di non andare ciascuno in base all’umore del
mattino. Di discussione ce n’era sempre molta. Le strategie, le attività, i comportamenti, una volta condivisi vanno portati avanti in modo compatto, non per
obbligo ma per rispetto reciproco. Della “responsabilità collettiva” percepivamo,
almeno per quanto ricordo, più la necessità pratica dell’impegno reciproco a
non disperderci che qualche disquisizione astratta.
Nella situazione marchigiana quanto erano radicati i rapporti con le lotte operaie?
Alcuni nostri compagni erano all’interno dei consigli di fabbrica, in particolare
alla Sima di Jesi, all’Api di Falconara, al cantiere navale di Ancona, in alcuni calzaturifici nella zona di Civitanova e in qualche fabbrica del mobile nella zona di
Fano. Come strumento di propaganda avevamo i bollettini “Difesa sindacale”,
ne ciclostilavamo migliaia di copie per distribuirli nelle fabbriche che avevamo
come punti di riferimento; ricordo, alla stazione delle corriere, l’attesa del pullman proveniente da Ancona che ci portava i pacchi di questo bollettino.
Di solito seguivamo le vertenze aziendali in modo sistematico, con volantinaggi regolari, approfondendo ogni volta un aspetto della vertenza in corso,
anche in modo tecnico, con un’alta qualità informativa. Ricordo in particolare
una vertenza aziendale alla Sima di Jesi, mi pare fosse il ’74, durante la quale
per tre mesi volantinammo regolarmente ogni giorno della settimana, con gli
operai che ci avevano fatto l’abitudine, quasi ci aspettavano, e spesso usavano i
nostri volantini negli interventi in assemblea per porre domande ai sindacalisti.
Quando fu concluso l’accordo il Pci, che allora aveva dentro la Sima una sezione
di fabbrica con ottanta iscritti, fece una conferenza cittadina invitando anche
noi anarchici, sottolineando il nostro contributo alla vertenza, seppur critico nei
confronti del sindacato.
Un aneddoto interessante riguarda una manifestazione sindacale ad Ancona,
mi pare nel 1975. A un certo punto in coda al corteo Lotta continua e altri gruppi
iniziano a gridare provocatoriamente «via dal corteo!»; noi ci troviamo tra gli
operai, davanti, e Lc e gli altri dietro, quando ecco che parte dal servizio d’ordine
del sindacato o del partito una specie di carica. Addosso a noi, che eravamo i
primi sulla loro strada. Volarono un po’ di bastonate nel mezzo delle quali riconoscemmo dall’altra parte alcuni operai del cantiere navale. La mattina dopo, ci
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raccontò poi Cesarino che era il nostro delegato di reparto al cantiere, mentre
lavorava nel suo angolo e aveva preparato a portata di mano una mazza di ferro,
del tipo non si sa mai, vede arrivare da lontano un gruppetto di quelli con cui ci
eravamo bastonati la sera prima. Lui continua a lavorare indifferente, vicino alla
sua mazza, ma quando i suoi colleghi operai si avvicinano, si sente dire: «siamo
venuti a portare le nostre scuse agli anarchici, abbiamo sbagliato, loro non stavano provocando. Ci dispiace». Ecco, credo che questo aneddoto spieghi molto
bene quali erano, nonostante le nostre critiche vivaci ma sempre puntuali, i nostri rapporti con gli operai.
Oltre al coordinamento dei lavoratori c’era in Oam anche il coordinamento degli studenti. Su questo fronte erano più attivi a Macerata, erano studenti
medi loro stessi e quindi facevano da riferimento all’interno dei loro istituti; in
parte a Fano c’era la stessa situazione e per un po’ si fece qualcosa anche all’Università di Urbino e forse a Pesaro. A Jesi, Ancona e Civitanova la situazione
verso le scuole era più variabile, ogni tanto sorgeva qualcosa ma non ricordo
un’attività continuativa come quella verso le fabbriche. Io comunque in quegli
anni continuavo ad alternarmi con Roma e a partecipare dall’interno ai gruppi
anarchici romani che nel frattempo si erano trasformati in Federazione comunista libertaria; nel corso del ’74 questa decise di autosciogliersi nel movimento
che si andava strutturando in collettivi autonomi di quartiere. Era l’Autonomia
operaia romana, egemonizzata dal Collettivo di via dei Volsci. All’assemblea di
scioglimento della Fcl romana cercammo di dare battaglia ma votammo contro
soltanto in due. A quel punto, verso il 1975, non avendo più punti di riferimento
anarchici a Roma, decisi di confluire anch’io in un collettivo di quartiere, al Pigneto, con cui condivisi un paio di anni di esperienza interessante, ma di movimento e non anarchica.
Hai partecipato anche a quella fase che vede il tentativo di ricostituzione dell’Usi?
Questo avvenne qualche anno dopo, nel 1978. Io credo che fui uno dei principali
sabotatori di questa cosa. Io non condividevo la scelta dell’Usi, era evidente che
non aveva un seguito di massa vero, non c’erano proprio le condizioni per metterla in piedi. Forse qualcuno la pensava diversamente mancando di senso della
realtà. Non ci fu neanche un gran dibattito preliminare, così quando ci siamo
trovati alla riunione precongressuale – a Roma, in via dei Taurini, la ex sede di
“Umanità nova” dove rientravo per la prima volta dopo cinque anni – io feci un
po’ come avevamo fatto nel ’73 a Milano: volli un resoconto di quali forze ognuno rappresentava del proprio territorio. Il quadro che emerse mi diceva chiaramente che dietro a noi non c’era nulla, probabilmente noi delle Marche eravamo
quelli messi meno peggio. Mi convinsi quindi che la proposta dell’Usi era velleitaria e andava bloccata. Nell’Oam, nonostante lo sfaldamento già in vista, i co-
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stumi vecchi ancora funzionavano, intendo la “responsabilità collettiva”, l’idea di
partecipare come delegazione compatta con un intervento ufficiale per chiarire
le posizioni dell’organizzazione, nel caso specifico di scetticismo sulla proposta
(anche se alcuni tra noi la pensavano personalmente in maniera diversa).
La prima mattina ci fu l’assemblea plenaria, con tutti gli interventi. Avrei dovuto parlare io per l’Oam, come concordato, ma non mi presentai nemmeno in
sala, poi con altri compagni di altre regioni che la pensavano come me ci siamo
sparsi all’interno dei gruppi di lavoro, dove abbiamo iniziato a sollevare molti
dubbi su quello che stavamo facendo. In seduta plenaria questi dubbi sono stati
riversati nell’assemblea e di conseguenza non è stata più approvata la ricostituzione. Erano i primi di maggio del 1978, il sequestro Moro era ancora in corso.
Credo che questo fu l’ultimo atto significativo dell’Oam. L’attività andò avanti
per altri cinque o sei mesi, ma molto allentata. Nel frattempo a Jesi il movimento attorno a noi si stava sciogliendo e come anarchici avevamo perso di nuovo
anche la sede. Non si trovò nulla di meglio che caricare le nostre robe su un furgone e trasportare tutto ad Ancona, in attesa di trovare un’altra sede. Ma quando
questo avvenne ad opera di un ricostituito gruppo anarchico jesino, nel quale l’elemento di continuità con le precedenti attività era rappresentato soprattutto da
Cesare, ma anche da nuovi giovani appena arrivati tra i quali Giordano e Giulio,
io non c’ero e l’Oam nel frattempo era stata già sciolta formalmente, all’inizio
del ’79, in una riunione ristretta ma rappresentativa che si tenne a casa mia.
Un avvenimento molto significativo per Jesi fu la grande manifestazione in solidarietà di Claudio Carlucci, arrestato a Roma durante il corteo del 12 marzo
1977. Ricordi come venne organizzata e come si svolse?
Claudio era un nostro simpatizzante, aveva organizzato un collettivo di compagni nel suo quartiere ma frequentava anche la nostra sede. Fui io a proporre di
organizzare a Jesi quel grande corteo regionale di tutto il movimento. C’era un
po’ tutta l’Oam e c’erano anche gli anarchici di Fermo. A Jesi però in quel periodo
il nostro gruppo era quasi sciolto all’interno del nuovo movimento cittadino che
faceva capo a Radio Domani. Cesare da parte sua era abbastanza impelagato in
fabbrica perché stava iniziando a emergere per bene la crisi della Sima. Così, per
preparare il terreno per la manifestazione, dovevo per forza farla emergere da
un tavolo di lavoro unitario delle forze politiche locali. Trattammo per l’intera
settimana con la presenza addirittura del Pci. Sapevo bene che il Pci non avrebbe mai partecipato ma io non volevo e non potevo escluderlo a priori, altrimenti
avremmo perso anche gli altri, rimanendo isolati. Alla fine furono loro del Pci a
rompere il tavolo e ad isolarsi (mentre Pdup e Psi restarono nel nostro corteo
e così anche i compagni del Collettivo di quartiere); poi la sera del corteo il Pci
organizzò un ridicolo presidio all’angolo della piazza, come se avesse dovuto
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sbarrarci la strada verso il palazzo comunale. Nulla di particolare, era un po’
questo il gioco delle parti.
Nell’Oam allora regnava un po’ di confusione e anche i rapporti tra alcuni
dei nostri e altri gruppi forse non erano così buoni. Per la tenuta e la riuscita della manifestazione questa cosa mi preoccupava. Anche a Jesi gli altri compagni
della Radio insistevano per fare cordoni di servizio d’ordine usando le aste delle
bandiere per evitare incidenti, ma io ero contrario, non avevano esperienza di
queste cose e così li convinsi a restare a mani nude e a non fare cordoni che potevano apparire provocatori e alimentare tensioni. Mi organizzai con alcuni di loro
dislocati in punti fissi lungo il corteo che poi vennero a turno a informarmi; ci fu
qualche momento di tensione ma nulla di serio. Io avevo deciso di restare in fondo al corteo, in chiusura, e mi appoggiai proprio al gruppo anarchico di Fermo
che su queste cose aveva invece esperienza e quindi innanzitutto dovevo controllare loro, e anzi farmi aiutare da loro a controllare il resto. Filò tutto liscio.
Alla fine si riuscì a fare un corteo di oltre un migliaio di compagni per il corso di
Jesi, una cosa mai vista in città, con gli jesini che sgranavano gli occhi al suo passaggio. Davanti c’erano gli anarchici di Ancona, poi uno spezzone di sole donne,
trecento o quattrocento, tante, e poi il resto. Nelle strade tutto attorno alle mura
di Jesi la presenza della polizia era massiccia ma non ci fu nessun contatto con
noi. Il corteo terminò in piazza ed entrammo tutti per un’assemblea aperta al
teatro Pergolesi; il sindaco di Jesi, Aroldo Cascia, ci fece avere una lettera in cui
esprimeva la sua solidarietà alla famiglia Carlucci.
Che periodo sono stati per la tua vita questi anni Settanta? Come li rileggi oggi?
Personalmente li considero un’esperienza formativa molto importante, oltre
all’Oam ho avuto anche altre esperienze, in particolare a Roma, in altri contesti.
Dopo lo scioglimento dell’Oam non ho più fatto attività all’interno del movimento anarchico, né ho fatto attività politica in nessun partito, mi sono fermato al
sociale e sono stato dieci anni in Cgil come direttore dell’Ires Marche, poi ho
collaborato con diverse associazioni, tra cui l’Arci. Quella con l’Oam e gli anarchici è stata una militanza di strada, tra le persone; per molto tempo ho sempre riconosciuto a fiuto se un funzionario o un sindacalista che mi stava davanti
era cresciuto nelle piazze, come me, o soltanto dentro i dibattiti di sezione. Era
proprio diverso lo stile, l’atteggiamento, il linguaggio. Gli anni Settanta sono comunque un periodo che è stato rimosso, che è stato tolto dalle memorie, uno dei
periodi cancellati dalla storia di questo Paese, che andrebbe invece riscoperto e
analizzato come si deve.
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9. Intervista a Michel Mattioli
Ponterio (AN), Circolo Arci Alcide Cervi, 19 dicembre 2015

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Io facevo parte degli scout ma in quel periodo, alla metà degli anni Settanta, si
stava sviluppando un movimento di critica interna. A Fano abbiamo organizzato
i primi incontri con gli obiettori di coscienza antimilitaristi, abbiamo iniziato a
rifiutare di indossare la divisa e a non andare più a messa la domenica. Avevamo
già diciotto anni, eravamo stati anche a Roma, alla Magliana, a un congresso di
obiettori di coscienza. Arrivò il momento in cui ci presero uno ad uno, ci mandarono lettere a casa e ci buttarono fuori dagli scout; nel frattempo il gruppo di
Fano uscì dall’Agesci per entrare negli Scout d’Europa, un’organizzazione ancora
più a destra, vicina alle posizioni del vescovo Lefebvre. Ricordo il capo scout che
mi disse: «tu sei un anarchico!».
Io sapevo che c’erano gli anarchici, ma ancora non li frequentavo. I primi contatti li ho avuti con un gruppo di milanesi, molti dei quali lavoravano alla Snam
di Fano, che facevano riferimento al Ponte della Ghisolfa. Andai ad alcune loro
iniziative e loro mi additavano “quelli là”, cioè Michele Gianni e il gruppo Oam,
dicendomi che quelli erano i comunisti anarchici. Dopo poco però questo gruppo
di milanesi non lo vidi più in giro e allora cominciai a frequentare la sede fanese
di via De’ Rusticucci dove si incontrava appunto il gruppo Oam, composto da
compagni di Fano, Pesaro e altre località della provincia. Quindi un po’ per forza di cose, al di là delle teorie sul comunismo anarchico, entrai a far parte del
gruppo Oam. Per me è stato un fatto naturale, venivo da una famiglia proletaria,
con mio padre muratore e mia madre stiratrice entrambi figli di muratori e contadini: il comunismo anarchico l’avevo nel Dna. Nella distinzione che si faceva
allora tra militanti e simpatizzanti io ero un simpatizzante e insieme ad altri
rappresentavamo l’ala “movimentista”; le nostre posizioni contribuiranno poi in
maniera significativa alla fine dell’esperienza dell’Oam, verso uno scioglimento
all’interno del movimento.
Quali erano le attività che portavate avanti come Oam?
C’era il tentativo di intervenire sulla situazione delle fabbriche ma in realtà nel
nostro gruppo eravamo quasi tutti studenti. Io in quel periodo frequentavo l’istituto tecnico di Urbino e insieme a un altro compagno dell’Oam facevo parte del
comitato di lotta della scuola, che per il resto era egemonizzato dal Movimento
studentesco. Abbiamo organizzato qualche sciopero, diffuso volantini contro le
elezioni dei rappresentanti di istituto e cose di questo tipo. Poi però, per motivi
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di studio, mi sono trasferito ad Ancona e ho quindi iniziato a frequentare quel
gruppo Oam.
Ad Ancona ero corsista all’interno dell’ospedale, facevo l’infermiere. In quegli anni si stavano sviluppando delle lotte abbastanza importanti all’interno degli ospedali, con un’impronta nettamente antisindacale. Durante le assemblee
venivano proprio strappate le tessere del sindacato. Uno dei centri da cui era
partita questa mobilitazione era il Niguarda di Milano, dove noi avevamo dei
contatti tramite compagni dell’Ocl milanese e quindi le notizie ci arrivavano abbastanza velocemente. Anche all’ospedale Umberto I di Ancona abbiamo indetto un’assemblea permanente. Eravamo un bel nucleo di allievi infermieri, tra cui
un gruppetto di simpatizzanti anarchici; siamo andati anche a Fano e a Pesaro a
parlare con gli allievi infermieri, ma senza riuscire a estendere la mobilitazione.
Uscimmo quindi fuori con alcuni volantini in cui ponevamo il problema dello
sfruttamento degli allievi tirocinanti, il fatto che fossimo utilizzati, senza retribuzione, per compiere un vero e proprio lavoro professionale al posto di assumere
ulteriore personale. Qualche infermiere solidarizzava con noi, qualcuno meno,
anzi arrivarono a lamentarsi che nei reparti non c’erano più gli allievi a dar loro
una mano, ma questa posizione in realtà rafforzava la nostra lotta perché era
la conferma che il nostro lavoro era indispensabile e non un semplice tirocinio.
I dottori invece erano proprio un mondo a parte con cui non si riusciva a dialogare. Ricordo un giorno in cui io e un altro infermiere scatenammo un certo
trambusto lungo i corridoi e finimmo con l’inseguire il dottor Ciccioli…! Lui era
dell’Msi, sarà anche eletto consigliere comunale e poi regionale e oggi è uno dei
promotori di Fratelli d’Italia.
Altre lotte furono portate avanti all’ospedale psichiatrico provinciale di
Ancona. Lì anche i medici erano più aperti e si trattava di un contesto decisamente in fermento in quegli anni, con tutto il discorso ispirato da Basaglia sulla
riforma dell’organizzazione dei servizi psichiatrici. Personalmente l’ho seguito
dall’esterno, solo in qualche occasione sono andato sul posto e comunque l’Oam
come sigla non era presente in quella situazione. I promotori furono gli obiettori
di coscienza che erano in servizio nella struttura e che iniziarono questa lotta
dall’interno contro l’istituzione repressiva del manicomio; tre di loro diventarono
poi obiettori totali e per questo sconteranno anche dei periodi di carcere militare. Anche io qualche anno più tardi ho fatto l’obiettore di coscienza. Era il 1978,
sono stato uno tra i primi a Fano. Quella volta si facevano otto mesi in più rispetto al militare, che io ho trascorso lavorando presso una cooperativa di ragazzi
handicappati e con disagi psichici.
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Hai partecipato alle manifestazioni di piazza? In quelle occasioni, come si poneva l’Oam rispetto al resto del movimento?
La situazione che c’era qui nelle Marche non era paragonabile a quella di Bologna o di altre grandi città. Qui da noi non si vivevano conflitti così pesanti e
anche i rapporti tra i vari gruppi all’interno del movimento erano diversi. In Ancona il punto di riferimento dove tutti si incontravano era piazza Cavour e da lì
sono partite anche alcune manifestazioni spontanee. Ricordo ad esempio quando hanno ucciso Giorgiana Masi a Roma, nel maggio 1977, il giorno stesso in un
gruppetto di una decina di soliti anarchici siamo partiti dalla piazza e abbiamo
bloccato il traffico lungo il corso, per poi accorgerci che dietro di noi s’era mossa
una marea di gente. Con compagni di altri gruppi, specie quando si prevedeva
di incontrare problemi con i fascisti, si andava ad attacchinare insieme e allora
partivano due macchine dell’Mls, il pulmino del fratello di Nicola con sette anarchici e la Renault 4 di quelli della Quarta internazionale. In alcune occasioni c’è
stato a dire la verità qualche problema con l’Mls, loro infatti erano in forte attrito
con l’Autonomia e noi, anche se non eravamo proprio vicini a quest’ultimi, facevamo un po’ da cuscinetto tra i due.
A Pisa invece, a una commemorazione per Franco Serantini, ci fu uno scontro
fisico all’interno del movimento. Il corteo non era stato pacifico, con vetrine e automobili rotte, e una volta arrivati in piazza Lotta continua voleva far parlare dal
palco qualcuno di poco gradito agli anarchici, tanto che a un certo punto tutti
cominciarono a menarsi. In silenzio. La ricordo come una scena surreale: un gran
polverone, ma tutto si svolse in silenzio. Noi facemmo quadrato con le aste delle
bandiere; dopo un po’ non si capiva neanche bene chi stesse picchiando chi. Poi,
di colpo, cominciò a piovere fortissimo, la gente smise di picchiarsi e ognuno se
ne tornò a casa o verso i propri pullman, quasi con la coda fra le gambe. Fini così
com’era cominciata. Una scena da cinema.
In quel periodo partecipavamo spesso alle grandi manifestazioni. Sono stato
a quella di Roma del 12 marzo 1977, il giorno dopo la morte di Francesco Lorusso. Ho visto l’armeria svaligiata con la gente che portava fuori tutto, perfino
le canne da pesca, e altri con la rivoltella che si vedeva uscire dalle tasche. A
settembre dello stesso anno siamo partiti con il solito furgone da Ancona per
partecipare alla tre giorni contro la repressione di Bologna. Siamo andati alla
riunione organizzativa del corteo, il giorno dopo tantissimi si aggregarono allo
spezzone degli anarchici e non successe nessun incidente.
Ricordi qualche altro episodio per te significativo, in positivo o in negativo?
Di episodi ce ne sarebbero tanti. Ad esempio la mia prima esperienza con la
polizia: a Fano durante le elezioni del 1976 venne a parlare un democristiano,
mi pare fosse Furlani, e la sinistra extraparlamentare si era organizzata per con-
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testarlo. In piazza ci furono un po’ di spintoni e tafferugli, così mi presero e mi
caricarono sul cellulare della polizia anche se dopo un po’, non so perché, mi
fecero scendere. Oppure l’occupazione di una fabbrica a Castelferretti dove lavoravano tutte operaie, all’interno si tenne anche uno spettacolo del Canzoniere
libertario. O, ancora, è stata importante la partecipazione insieme a militanti di
Dp e operai di alcune fabbriche a una cooperativa di consumo che funzionò e
si autogestì per alcuni anni, mi pare arrivando a superare i trecento soci (se non
sbaglio io avevo la tessera n. 28).
Un’altra tra le attività che abbiamo portato avanti è stata contro il supercarcere di Fossombrone. Ci beccarono mentre facevamo delle fotografie all’esterno
della struttura, che ci sarebbero servite per organizzare una mostra documentaria. Dopo qualche giorno, io stavo già ad Ancona, i carabinieri perquisirono le
nostre case e anche casa di mia madre, con l’accusa che stessimo organizzando
una fuga dal carcere.
Come si è conclusa la storia dell’Oam?
Come dissi scherzando tempo fa in un’occasione in cui ci siamo rivisti, ancora
aspetto una comunicazione “ufficiale” della chiusura dell’Oam. È successo che,
gradualmente, i gruppi delle diverse città hanno cominciato a ridividersi, facendo venire meno il senso di un’organizzazione regionale. Fano lavorava su certe
cose, Ancona iniziava a muoversi su altre, mentre i gruppi del Sud delle Marche
sono praticamente scomparsi. L’inizio della fine credo possa risalire al settembre
1977, subito dopo i tre giorni contro la repressione di Bologna. Dopo quella fase
non si parlava più di Oam e non ricordo iniziative fatte a nome Oam.
Nel frattempo anche all’interno della nostra Organizzazione, benché fosse
libertaria, erano emerse con forza le problematiche sollevate dal femminismo.
Noi più giovani le avevamo accolte con una certa apertura, anche perché erano
temi che già da tempo sentivamo nell’aria e che prima o poi sapevamo sarebbero venuti fuori, ma per alcuni compagni più anziani è stata una messa in discussione davvero traumatica. Un altro fattore di disgregazione è legato al tentativo
di ricostituzione dell’Usi. Alcuni si dedicarono in pieno a seguire questa strada
sindacale; anche io e Laura andammo alla prima riunione a Roma ma le nostre
posizioni erano per tirarsi fuori da quel discorso, che non ci convinceva.
Molti compagni sono poi andati a finire nelle varie situazioni del movimento.
Come ti dicevo prima, anch’io avevo una visione “movimentista”. A noi che siamo
arrivati nella fase della seconda metà degli anni Settanta tutta l’analisi teorica
che era stata fatta in precedenza cominciava ad andarci stretta. Non ci bastava
più il solo gruppetto nostro, anche perché in fondo l’Oam aveva le stesse caratteristiche dei gruppi marxisti, non tanto dal punto di vista ideologico quanto da
quello organizzativo, da come si muoveva, dalla sua composizione giovanile. Il
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movimento noi lo vedevamo da un punto di vista libertario, apprezzavamo la
contestazione che veniva fatta ai leader e sentivamo quindi l’esigenza di farne
parte in pieno.
Infine, ci fu qualcuno che iniziava a rivolgersi a scelte di altro tipo, anche
di deriva verso la lotta armata. Nel 1978 anch’io sono stato arrestato. Si svolgeva il processo per la cosiddetta colonna marchigiana delle Brigate rosse in
cui vennero implicati anche compagni che erano stati dell’Oam, cioè compagni
con cui avevamo veramente diviso il pane. A me trovarono una biglia, ma visti
i precedenti che avevo e che mi conoscevano come militante anarchico mi misero dentro per banda armata e accuse di quel genere, anche se in galera sono
rimasto poco.
Poi da Ancona sono tornato a Fano, lasciando l’ultima casa in cui vivevo con
Laura dove era stato raccolto tutto l’archivio dell’Oam anconetana, insieme a
quello di Lotta continua contenente anche il loro schedario antifascista. La casa
è in seguito crollata, parte del materiale è successivamente finito in un altro posto gestito da sub-punk ma in gran parte sarà andato disperso.
Devo dire che il gruppo fanese è stato quello che ha mantenuto una maggiore
continuità nelle attività politiche, anche dopo la fine dell’Oam. In realtà qualche
volta usammo ancora il nome Oam, ma ci serviva per chiedere degli spazi, per
attività strumentali, nonostante non esistesse più una struttura organizzata. Personalmente mi sono cominciato a muovere con Federico, con Bob, con Donato
che era dell’Ora pugliese, con cui avevamo quindi già avuto dei contatti, e si era
trasferito a Pesaro. Nasce quindi a livello provinciale il Cca, Coordinamento comunista anarchico, le cui riunioni si sono tenute inizialmente nelle nostre case,
prima di prendere la sede in via Garibaldi. Negli anni seguenti ci sarebbe da
raccontare tutta la storia che porterà alla fondazione della Fdca, che in un certo
senso proseguì anche sulla scia dell’Oam e delle altre organizzazioni comuniste
anarchiche degli anni Settanta, ma noi da Fano ci tirammo indietro, a parte Donato. Io e Federico seguiamo invece per un po’ la rivista “Comunismo libertario”,
partecipando anche a qualche incontro a Livorno.
Come vedi con gli occhi di oggi gli anni Settanta? Che periodo è stato per te?
Avevo vent’anni, ero da due anni fuori casa, abitavo con Laura, la mia compagna
con cui sto tuttora. Posso dire che abbiamo avuto la fortuna di vivere tutte queste cose, stando sempre dentro a tutte le vicende e le situazioni di quegli anni.
Per me è stato un periodo importante e io ancora continuo ad avere una visione
politica anarchica e a credere nelle pratiche antiautoritarie.
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10. Intervista a Patrizia De Santis
Ancona, casa De Santis, 14 gennaio 2016

Come ti sei avvicinata alle idee e al movimento anarchico?
Io credo di esserci proprio nata. Nel senso che quando ho scoperto cos’era l’ideale anarchico è stato come mettermi allo specchio, ritrovare una realtà che
sentivo in qualche modo già mia. Diversi anni prima mio fratello si era un po’
avvicinato all’anarchismo, ma non in maniera troppo assidua. Ho poi conosciuto alcuni compagni di Ancona, ho iniziato a frequentarli e piano piano mi sono
ritrovata a fare volantinaggi e tutta una serie di cose, è cioè diventata una militanza giornaliera, a tempo pieno.
Quando mi sono avvicinata al gruppo anarchico di Ancona si era proprio agli
inizi della costituzione dell’Oam. In quegli anni lavoravo e per questo ero tenuta
in grande considerazione! [Ride]. Avevo un contratto da metalmeccanica anche
se non indossavo la tuta blu, lavoravo infatti in un negozio di ottica, aggiustavo
occhiali e svolgevo mansioni da operaia.
Quali erano i rapporti con la famiglia rispetto alla tua scelta di militanza politica?
Considera che non era un periodo storico facile, c’erano morti ammazzati, aggressioni dei fascisti e quindi le famiglie vivevano con un certo patema d’animo.
Questo valeva anche per gli uomini, ma per noi donne, che eravamo decisamente poche, diventava un peso ancora maggiore. Ricordo ad esempio gli attacchinaggi notturni: i manifesti bisognava andarli ad attaccare di notte visto che lo
facevamo abusivamente, ma non alle nove di sera, ci dovevamo andare a notte
fonda; per fortuna già a una certa ora ad Ancona non girava più nessuno, a parte
la polizia dalla quale non dovevamo farci beccare. Per queste mie uscite notturne con i miei genitori era una lotta continua, ma il problema principale erano i
vicini di casa che si chiedevano dove e cosa andassi a fare a quell’ora… Io di notte
mi andavo a congelare le mani! Non so se hai presente la colla per attaccare sui
muri: se ti ci bagnavi le mani in inverno le dite diventavano di ghiaccio!
Com’era vissuta la quotidianità della politica in quegli anni?
La militanza era un impegno che una volta assunto si doveva rispettare in maniera continuativa. All’epoca tutti i giorni, per una cosa o per l’altra, andavamo
in sede così come tutte le domeniche mattina invece di andare alla messa ci ritrovavamo per la riunione. Tutto era fatto con molta serietà, durante gli incontri
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si faceva un elenco dei presenti, c’era chi prendeva appunti, chi verbalizzava. I
documenti prodotti e poi stampati e distribuiti comportavano un lavoro assiduo
e collettivo di studio, di approfondimento, di analisi della situazione sia politica
che economica, con lunghe discussioni prima dell’elaborazione finale e tutto era
portato avanti con grande passione e partecipazione. Noi eravamo figli di operai, di famiglie normali con pochi soldi, quindi dovevamo fare di tutto per riuscire
a mantenere la sede e per procurarci i materiali necessari per l’attività politica.
Da un certo punto di vista il nostro impegno è costato tanta fatica e ci siamo
privati di molte cose in quel periodo. Ad esempio non si andava al cinema né a
mangiare una pizza per non spendere soldi che sarebbero serviti a comprare le
risme del ciclostile, ma tutto questo non lo vivevamo come una faticosa privazione perché credevamo veramente in qualcosa e ci dedicavamo a pieno.
Ad Ancona di sedi ne abbiamo avute due, una in via Podesti un po’ più in alto
di quella attuale del Gruppo Malatesta e un’altra in via degli Orefici, in una zona
oggi di lusso anche se la casa era mezza pericolante. Un altro luogo di incontro,
una specie di sede estiva, era il bar Gino di piazza Cavour, ma non è che andassimo lì a bere il Martini, serviva piuttosto per tenere i contatti con gli altri gruppi
visto che era frequentato da tutta la sinistra della città. Quando si formalizzò
l’Oam bisognava anche mantenere i contatti su scala regionale. In quegli anni i
cellulari non c’erano, internet non c’era, i telefoni erano più che altro una cosa di
mamma e babbo; mi fa quasi specie raccontare queste cose perché sembra che
parliamo di un’altra era storica, ma effettivamente in questi quarant’anni c’è stato un balzo impressionante nelle comunicazioni. Quindi si usavano le poste per
spedirsi reciprocamente i documenti e si facevano riunioni regionali, a rotazione
nelle varie città.
In quali ambiti (studentesco, sindacale ecc.) eravate maggiormente presenti?
A differenza ad esempio di Macerata dove avevano un grosso riscontro a livello
studentesco, proprio perché loro stessi erano tutti studenti, il nostro gruppo era
più eterogeneo. C’erano compagni di età diverse, alcuni giovani ma anche altri
più grandi, chi cercava lavoro, chi faceva già qualche lavoretto. Con gli studenti
non abbiamo quindi avuto grossi collegamenti, mentre eravamo più attivi sul
versante sindacale. L’anarcosindacalismo era un aspetto che seguivamo molto
e questa nostra posizione era criticata da qualche altra frangia anarchica che
riteneva non fosse una cosa da anarchici “puri”.
In particolare avevamo buoni rapporti con gli operai dei cantieri navali. Erano circa duemilacinquecento operai e io ero praticamente l’unica donna che
potesse fare volantinaggio in quel contesto, qualcun’altra l’hanno invece quasi
buttata a mare…! Il volantinaggio si faceva quando gli operai andavano a mensa,
ricordo il suono della sirena e questi che uscivano come un branco di bufali per
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andare a prendere il posto, sembrava l’avvicinarsi di un mare blu in tempesta. Io
godevo di una certa stima, ci andavo spesso e ormai mi conoscevano, qualcuno
mi faceva proprio da barriera protettiva altrimenti questa mandria era capace di
trascinarmi via e poi, quando tutti rientravano dalla mensa, c’era chi mi portava
una mela o altro visto che io neanche pranzavo per stare lì a dare volantini.
All’interno dell’Oam qual era la tua situazione in quanto donna? Le questioni
legate al femminismo hanno fatto emergere delle criticità nell’Organizzazione?
Devo dire che noi non abbiamo mai avuto l’esigenza di essere femministe. Essendo anarchiche per noi era tutto scontato. Certi concetti portati avanti dalle
femministe, estremizzazioni a parte, li consideravamo delle cose normali perché
nel pensiero anarchico non c’è mai stata una differenziazione in questo senso.
All’interno dell’Oam non eravamo mai state relegate a ruoli esclusivamente “da
donne”, come poteva succedere in altri gruppi e partiti; come donna facevi tutto,
partecipavi alle riunioni, facevi quello che volevi senza alcun tipo di preclusione.
Non ricordo forme di repressione da parte degli uomini, anzi posso dire che in
quel periodo quasi non avevo il concetto di essere donna, nel senso di denunciare problematiche di tipo femminista con i compagni. Io all’epoca ero una militante direi “asessuata” che faceva le attività da militante come tutti gli altri, che
fossero uomini o donne.
Poi è vero che nell’Oam mentre ci sono stati uomini con menti particolarmente brillanti e con un ruolo di primo piano come Cesare, Tullio, mio marito Adelchi
o altri, non ci sono invece state donne particolarmente in vista, ma questo non
tanto perché non gli sia stata data la possibilità quanto perché, secondo me,
all’epoca eravamo noi a non essere così tanto incisive. Questo è almeno quello
che ho visto nella mia Sezione di Ancona, se invece penso ad Anna di Macerata,
lei in effetti aveva una dialettica e una capacità di espressione maggiore della
nostra. Forse noi eravamo ancora un po’ timide, anche per un retaggio culturale
sulla condizione femminile che comunque ti portavi dietro e investiva tutta la
società di quegli anni non solo le organizzazioni politiche.
So che facevi parte del Canzoniere libertario, puoi raccontare quell’esperienza?
Io e Massimo Lanzavecchia eravamo le voci del Canzoniere libertario. Il gruppo nacque con me, Massimo e Gigi di Macerata e un altro compagno, mentre
un’altra specie di Canzoniere, in piccolo, venne poi fondato nel pesarese. Fu una
bellissima esperienza. Abbiamo fatto molti spettacoli soprattutto nella zona di
Macerata, Jesi e Fermo, nelle piazze, nei cinema, dentro qualche teatro, perfino
a una festa dell’Avanti! e all’istituto d’arte di Macerata col preside che alla fine
si venne a complimentare. Eravamo due voci e tre chitarre, e basta. Niente di
eccezionale, senza coreografie particolari, il nostro era un canzoniere politico
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puro e semplice. Quello che ci interessava era cioè fare un discorso politico, però
cantando, perché lo trovavamo un modo di espressione capace di arrivare alle
persone più facilmente rispetto ad altre modalità. Reggevamo uno spettacolo di
un paio d’ore o anche più, le canzoni erano tante e ogni canzone veniva anche
spiegata e raccontata. Il repertorio adesso è facilmente reperibile, basta andare
su internet, all’epoca fu invece una ricerca difficile ma gratificante, fatta soprattutto da Massimo Lanzavecchia. Di solito partivamo con Dimmi bel giovane e
con le canzoni delle prime lotte operaie per arrivare fino ad A las barricadas,
inno della Cnt-Fai e a qualcosa degli Inti-Illimani. Purtroppo non è rimasto nulla
di registrato.
Ci sono degli episodi che ti sono rimasti particolarmente impressi, in positivo o
negativo?
Di fatti particolari e di aneddoti ce ne sarebbero tantissimi, alcuni abbastanza
pesanti come quando una notte che eravamo in giro ad attacchinare ci hanno
fermato i fascisti con le catene, altri invece da ridere. Una volta andai con Nicola
e Robertino a una riunione in un paese nel pesarese, non ricordo di preciso dove,
mentre stavamo tornando in Ancona si rompe la cinghia del motore della Bianchina; non sapendo come fare abbiamo finito il viaggio con Nicola che guidava,
Robertino completamente sdraiato a tenere la cinghia e io che tenevo lui per i
piedi, immersi nella puzza del motore…! Ma di storie ce ne sono state veramente
tante. Le manifestazioni in piazza erano all’ordine del giorno e per la maggior
parte erano cortei a cui partecipavano tutti, dagli extraparlamentari a noi anarchici, al Pci. Ancona era un caposaldo del Pci staliniano che ci vedeva come il
fumo negli occhi, quindi puoi immaginare come ci siano state anche certe “divergenze” durante i cortei con il Pci.
Una storia importante è stata il processo Lupo, cioè il processo che si svolse
in Ancona contro dei neofascisti che avevano ucciso un militante di Lotta continua, Mario Lupo. La nostra fu una presenza costante, giornaliera. Durante questo
processo un giorno successe un fatto molto grave perché i fascisti mandarono
un picchiatore, un ex pugile, che aggredì i compagni e mandò mio marito all’ospedale. Naturalmente la polizia non si mosse, anzi ricordo di averlo fermato
io stessa con un urlo talmente forte che deve averlo lasciato impietrito. Dopo
questa aggressione che ci aveva toccato da vicino abbiamo organizzato una manifestazione ad Ancona alla quale parteciparono più di un centinaio di anarchici,
tutti belli inquadrati in uno spezzone di corteo e credo proprio che quella volta
riuscimmo a dare alla città l’idea di una presenza anarchica forte e determinata.
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Com’è finita la storia dell’Oam?
In realtà non saprei dirti com’è finita. Sicuramente per un insieme di cause e per
un clima generale che alla fine degli anni Settanta stava completamente mutando. Una considerazione che mi viene da fare è che la cosa funzionò abbastanza
bene finché si è riusciti a mantenere un impegno forte da parte di molti di noi,
poi, invece, non voglio fare un discorso settario ma è cominciata ad arrivare altra
gente meno convinta, che si reputava di sinistra prendendo però le cose un po’
così, senza quell’impegno costante che aveva caratterizzato il nostro fare politica. E poi, soprattutto, con la repressione per le Brigate rosse si è creato un clima
davvero molto difficile, in cui si aveva veramente paura; bastava pochissimo per
essere arrestati, anche solo perché magari un giorno, chissà quando, potevi aver
conosciuto un tale che neanche ti ricordavi più ma che per loro era un brigatista.
Adesso, come vedi con gli occhi di oggi quegli anni?
Li ricordo come un periodo molto bello per la mia vita, a cui tengo molto. Un
periodo intenso, anche se molto sacrificato e anche un po’ terrorizzato perché
comunque si rischiava molto e una certa ansia me l’ha lasciata.
Io ho un estremo rimpianto per quello che il movimento anarchico, da allora
in poi, non ha fatto. Noi a quel tempo criticavamo personalità come Luciano Farinelli dei Gia o Carlo Bianchi della Fai che vedevamo l’uno contro l’altro come
i due santoni: «io sono lo vero papa!», «no, sono io!». E poi ci si rende conto che
situazioni così assurde si sono riprodotte nel movimento. C’è sempre chi pensa
di essere proprietario di una verità e che tiene così tanto al proprio principio
ideale da non essere in grado di applicarlo alla realtà che gli sta intorno. Oggi ci
sarebbe grande bisogno di un discorso anarcosindacalista, parlando nuovamente di “proletariato” e di “padroni”, visto che la società ha cambiato i termini ma
non la sostanza. Gran parte dei giovani non hanno memoria delle lotte di quegli
anni e molti non sono nella condizione di lottare per cambiare le cose, perché
messi con le spalle al muro dal mondo del lavoro così precario. Sembra che non
sia stata trasmessa dalla nostra generazione nessuna speranza, nessun sogno di
un mondo migliore, mentre quello che è stato assorbito sono i vent’anni di berlusconismo, le donne, i soldi, la macchina e l’interesse individuale a scapito degli
altri. Ma io ci credo ancora.
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11. Intervista a Francesco Ribes
Macerata, Piccolo bar del Corso, 15 gennaio 2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Io nasco in una famiglia di sinistra. Mio padre era un socialista lombardiano, una
definizione che a quei tempi significava qualcosa, cioè era della sinistra del Psi.
Io ho quindi respirato aria di socialismo, di comunismo, di sinistra fin dai primi
anni della mia vita, il tutto supportato dal fatto che vivevamo nelle condizioni
dei proletari degli anni Sessanta e Settanta. Intorno ai tredici-quattordici anni mi
sono avvicinato alla politica tramite un gruppo di giovani di Urbisaglia, un piccolo paese di circa tremila abitanti in provincia di Macerata, che avevano costituito
il Gruppo giovanile urbisagliese che poi si trasformerà nel Circolo cultura alternativa. Il gruppo si andava orientando verso le posizioni del Manifesto, poi Pdup/
Manifesto, e più tardi molti di loro faranno carriera politica andando a ricoprire
diverse cariche istituzionali. Io ero il più piccolo, il più curioso, il più istintivo e
l’appartenenza a questo gruppo mi cominciava a stare stretta; io la chiamavo
già a quei tempi la “politica del bilancino”, cioè non si faceva niente se non c’era
una conseguenza positiva né si faceva niente per principio, ma per ogni cosa
bisognava guardare solo ai risultati che si sarebbero ottenuti. Erano bloccati in
questa rigidità e in un certo formalismo che andava assolutamente contro quella
che era la mia spontaneità. Una spontaneità che ebbi modo di sperimentare e di
verificare quando nel 1973 sono andato alle scuole superiori a Macerata, iscritto
al Liceo scientifico Galileo Galilei.
Lì mi trovai a vivere una situazione assolutamente nuova. C’era un bel movimento di studenti con al suo interno diversi gruppi già organizzati. La Fgci era
numericamente predominante ma nella realtà del liceo scientifico era presente
una fortissima componente anarchica organizzata nel Collettivo libertario studentesco. Si trattava di almeno una ventina di persone, capaci di mobilitarne
molte di più, tra loro ricordo Massimo Lanzavecchia, Donatella Cornelio, Franco
Borgani e qualche altra personalità di spicco rispetto alla quale i leader di altri
gruppi come Lotta continua o la Fgci impallidivano. In quanto a serietà, capacità
politica, dialettica, capacità di influenzare la direzione della scuola, loro erano
un passo avanti a tutti gli altri, avevano una caratura veramente notevole e anche ai professori sapevano parlare a tu per tu senza alcuna soggezione. Verso la
fine dell’anno scolastico, durante una delle tante assemblee studentesche io fui
l’unico ragazzo del primo anno a prendere la parola e a fare un intervento pubblico. La cosa che mi colpì fu che mentre tutti gli altri gruppi cercavano di fagocitare chi come me in qualche modo si faceva avanti e manifestava volontà di fare
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politica, e infatti mi invitarono subito alle loro riunioni, il Collettivo libertario non
mi disse niente. E così lì andai a cercare io: l’adesione fu spontanea da parte mia.
Quindi è attraverso questo collettivo studentesco che sei entrato nell’Oam? Ricordi la sede dove vi incontravate?
Sì, il Collettivo libertario faceva riferimento all’Oam di Macerata, che quando
sono arrivato io si era strutturata da poco. Il mio intervento in quell’assemblea
studentesca fu verso maggio 1975, poco dopo iniziai a frequentare la sede. Fin
da subito mi trovai però in una situazione abbastanza difficile e delicata perché
da una parte c’era il mio entusiasmo, dall’altra c’erano già degli screzi all’interno del gruppo dirigente, se vogliamo chiamarlo così. Finché, nell’estate dello
stesso anno, alcune figure di riferimento come erano Lanzavecchia, Cornelio e
altri aderirono niente meno che al Pci e questo determinò, dietro a loro, l’uscita
di almeno una metà dei componenti del gruppo. Quando a ottobre ho iniziato il
secondo anno scolastico non trovai più quelle persone che mi avevano entusiasmato e che mi avevano aiutato a fare la mia scelta politica. Nell’Oam rimanevano invece Luigi Andreani, Anna Cippitelli e qualche nuova leva, tra cui io.
La sede si trovava in corso Cairoli, in uno dei quartieri proletari di Macerata
chiamato “le casette”, a ridosso delle mura del centro storico e oggi ristrutturato.
Era già aperta da qualche anno come sede del Gruppo proletari autonomi delle
casette e anche successivamente era rimasta un punto di aggregazione per il
quartiere. Ricordo che a quei tempi si facevano battaglie per l’autoriduzione della bolletta elettrica e del costo dei trasporti, erano quindi nati spontaneamente
alcuni comitati per l’autoriduzione e comitati di quartiere, poco formalizzati, che
venivano a riunirsi da noi. La sede che avevamo in affitto per quarantamila lire
al mese iniziava dal secondo piano ed era composta di due stanze, né grandi né
piccole, separate da un corridoio con un bagno. In una si riunivano i soli militanti,
era la stanza riservata all’attività decisionale, nell’altra si facevano le riunioni allargate ai simpatizzanti. C’era poi una mansarda dove avevamo allestito una serigrafia che per chi la sapeva usare funzionava bene e un ciclostile vecchissimo
che ci faceva davvero impazzire, lo avevamo soprannominato “scarabocchio”
visto che era molto difficile fargli uscire una pagina pulita. La sede era anche
frequentata da vari compagni anarchici della provincia, che erano isolati o in
piccoli gruppi. Ricordo due compagni di Camerino, tra cui Nikos, uno studente
greco, ma il più significativo era un gruppo di compagni di Recanati con i quali
ero particolarmente legato, tra questi Roberto Magnaterra, operaio metalmeccanico, e Luciana Andreoli, che frequentava ragioneria ma in estate lavorava
nelle varie fabbriche tra Loreto e Recanati.
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Come Collettivi libertari studenteschi in quali scuole eravate maggiormente presenti e quali attività svolgevate?
Si facevano volantinaggi quasi quotidiani, così come i comizi col megafono per
le scale, e si partecipava a tutte le manifestazioni che a quei tempi erano almeno
settimanali. La nostra battaglia di fondo era la richiesta di una diversa cultura. Volevamo modificare i programmi di studio e spostare il fulcro della cultura
scolastica borghese verso l’affermazione di una cultura operaia, ad esempio in
chimica volevamo parlare di quali sono le sostanze che fanno male ai lavoratori,
in storia chiedevamo di approfondire determinati periodi o situazioni e così via.
Con gli insegnanti i rapporti non erano facili, ce n’era qualcuno che possiamo
dire comunista illuminato, che non ci ostacolava ma certamente nemmeno ci
favoriva. Una delle attività principali fu inoltre il contrasto dei cosiddetti Decreti delegati voluti dall’allora ministro della pubblica istruzione Malfatti che,
in pratica, limitavano le ore di assemblea e gli spazi di agibilità politica nelle scuole, istituzionalizzavano le rappresentanze studentesche, introducevano
i rappresentanti dei genitori e vari organi a vari livelli. Almeno nei primi due
anni abbiamo avuto un’influenza tale da impedire, senza usare la forza, che in
qualche classe si svolgessero le elezioni. Poi piano piano la situazione si andò
normalizzando e vennero eletti i vari organismi.
Noi anarchici eravamo forti soprattutto al liceo scientifico dove, dopo il traumatico distacco di alcuni di cui ti ho parlato, io sono stato tra quelli che hanno
portato avanti l’esperienza, seppur con un numero non tanto grande di compagni. Quando ero al quinto anno ho mantenuto in piedi il gruppo, ma da Collettivi libertari studenteschi eravamo ormai diventati Nuclei, visto quanti eravamo
rimasti. Altra scuola dove eravamo ben presenti era l’istituto d’arte, mentre a
ragioneria che è sempre stata la scuola di massa di Macerata era forte la Fgci e
attecchì un po’ anche Lotta continua, mentre noi avevamo due o tre compagni.
Al liceo classico predominavano invece i cattolici di Comunione e liberazione.
Con loro lo scontro era quotidiano ed era forse la cosa che ci snervava di più e
assorbiva tante nostre energie. Tieni presente che Macerata è la civitas Mariae,
è sempre stata egemonizzata dalla Democrazia cristiana e ha sempre avuto una
forte impronta cattolica e un corpo insegnanti in gran parte di osservanza cattolica. Noi avevamo difficoltà a portare avanti un nostro programma proprio perché eravamo continuamente stressati dal confronto con i cattolici, eravamo più
occupati a ribattere le loro posizioni che a sviluppare un programma organico.
Con gli altri gruppi che hai citato, come Fgci, Lotta continua ecc., i rapporti erano
di collaborazione oppure conflittuali?
Con la Fgci i rapporti erano praticamente inesistenti, in quanto soprattutto dopo
i fatti di Bologna del 1977 era chiaramente percepita come la controparte. Con il
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Manifesto eravamo su posizioni cordiali ma distanti; su fatti eclatanti come dopo
la morte di Francesco Lorusso si facevano cortei insieme e ci si confrontava sia
prima che dopo, ma su altre cose specifiche eravamo molto lontani e critici verso
quella impronta leninista che hanno sempre avuto.
Per Lotta continua è un discorso a parte. Lotta continua presentava a Macerata le stesse caratteristiche che aveva nel resto d’Italia, cioè una grossa capacità
di mobilitazione di massa, ma allo stesso tempo un’accozzaglia di sentimenti,
pochissima lucidità politica, spontaneismo allo stato puro. Erano grandi casinari
con poche idee, a parte due menti lucide come Francesco Migliorelli e Osvaldo
Pieroni che però non potevano controllare la loro base. Lotta continua la ricordo
comunque con simpatia perché non volendo ci diede una grossa mano dopo
il congresso di Rimini del novembre 1976, quando si sfaldò lasciando anche a
Macerata decine di compagni disperati. Nel momento in cui non avevano più né
un’organizzazione né una sede, il collante che teneva insieme queste persone
venne meno, una parte di loro si sbandò completamente mentre altri vennero
da noi che bene o male avevamo ancora una struttura e un’organizzazione in
piedi. Ricordo almeno una decina di compagni di Lotta continua che iniziarono
a frequentare la nostra sede e con cui per qualche anno abbiamo continuato a
fare attività.
C’erano anche gruppi fascisti tra gli studenti? E in città si avvertiva la loro presenza?
C’erano eccome. Al liceo scientifico non erano tanti ed erano abbastanza emarginati, con poco seguito tra gli studenti anche perché nel momento in cui c’era lo
scontro dialettico, nelle tante assemblee che si facevano, venivano sistematicamente zittiti. Non ricordo però di scontri fisici violenti. Anche in città la presenza
dei fascisti si vedeva, c’era una sorta di demarcazione del territorio e lungo il
corso di Macerata si sapeva che alcune zone erano i loro luoghi di ritrovo abituali. Ma anche in città non si sono verificati grandi scontri, ci si limitava piuttosto a
corrersi dietro qualche volta e a qualche bacheca bruciata.
Come Oam eravate un’organizzazione comunista anarchica di impostazione
classista quindi, al di là del movimento studentesco, avevate rapporti con il mondo operaio?
Questa era una nostra grossa carenza, che veniva percepita quotidianamente e
ci faceva in qualche modo soffrire. Avevamo qualche aggancio col movimento
operaio solamente tramite la Sezione di Civitanova e ricordo che i compagni
di Civitanova fecero anche una grande attività di analisi e documentazione sul
lavoro a domicilio nel settore calzaturiero. Qui a Macerata logicamente c’erano
degli operai nel giro di persone che frequentavano la sede, ma come militanti
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dell’Oam eravamo tutti studenti. Questa carenza di legami con “la classe” era
talmente evidente che quasi ci si sentiva in colpa. Io alla fine di ogni anno scolastico andavo a lavorare con i muratori e allo stesso modo, per sentirsi operai, ci
furono compagni che andarono a lavorare nelle fabbriche più massacranti della
provincia com’erano il calzaturificio Silenzi o la Gommar di Trodica di Morrovalle.
Ci sono degli episodi che ti sono rimasti particolarmente impressi, in positivo o
negativo?
Di episodi ce ne sarebbero tanti, tantissimi. Ma la cosa principale di quegli anni
fu il fatto di aver vissuto un’esperienza politica come un fatto assolutamente
personale. Non c’era nessuna distinzione tra personale e politico. Lì ho capito
cosa significasse essere contemporaneamente anarchici, compagni, esseri umani. E mi viene da pensare a una canzone di Pino Masi che si intitola Compagno
sembra ieri: «avere un cuore solo una sola allegria / un unico ideale piazzato lì
davanti / giorno e notte convinti di far cose importanti / amici da star male l’un
verso l’altro attenti / forti, comprensivi, fiduciosi e contenti. […] Sì, compagno ne
è passato di tempo e sembra ieri / eravamo uno solo persino nei pensieri / la riunione a sera la notte al ciclostile / il volantino all’alba tutti a distribuire».
Quello che ricordo con più piacere, che mi ha formato e segnato profondamente per il resto della vita e che mi è servito per i rapporti sul lavoro, con la
famiglia, con tutti, è stato proprio questo senso di assoluta unità tra quello che
sei e quello che pensi, che io non ho mai più visto da nessuna parte. Adesso la
politica è convenienza, non esiste più il vivere a tempo pieno per un ideale, forse
questa tensione la si ritrova ancora un po’ negli ambienti anarchici ma ai miei
tempi era assoluta. Anche i momenti di divertimento, anche la domenica sera ci
si trovava a casa di qualcuno con la chitarra a cantare le nostre canzoni. Era, ti
ripeto, un’assoluta identificazione tra personale e politico.
Se non sbaglio termini il liceo intorno al 1978-1979, che sono gli anni della fine
dell’Oam. Cosa ricordi di questa fase conclusiva?
Io ho seguito tutto lo sfaldamento progressivo dell’Oam. La sede di Macerata
l’ho chiusa io, mi sembra nel 1981, anche perché alla fine ero rimasto da solo
a frequentarla. L’ultimo ragazzo con cui ho fatto qualcosa insieme si chiamava
Francesco Martorelli, figlio di un esponente repubblicano, che però poi persi di
vista quando andò a fare l’università a Bologna. Dalla sede ho salvato un po’ di
materiali, ma poche cose, molte invece devo dire sinceramente che le ho bruciate. Erano anni in cui non si potevano tenere tante cose in casa…
Insieme a Gianfranco di Ancona non ci siamo però rassegnati e abbiamo costituito il gruppo Lotta anarchica Marche che per un periodo è stato federato
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alla Fai. Fu un’esperienza molto breve di un gruppo estremamente minoritario
(forse non eravamo neanche una decina di persone in tutta la regione) che sta
a cavallo tra la fine dell’Oam e l’inizio della nostra attività nell’Usi. Il lavoro sul
piano sindacale mi ha poi visto assolutamente attivo e partecipe, sono stato uno
dei membri del comitato esecutivo dell’Usi verso la fine degli anni Ottanta, mi
sono dedicato al bollettino interno, ho scritto diversi articoli su “Lotta di classe”:
è stato un bel pezzo di strada fino al 1994.
Ricordo in particolare il bel legame che avevamo instaurato con il gruppo di
San Benedetto del Tronto, che non aveva mai aderito all’Oam e penso nemmeno
alla Fai. Accettai io l’incarico di andarci a parlare la prima volta per coinvolgerli
nel progetto Usi; ho preso il treno e sono sceso alla stazione di San Benedetto,
poi mi sono incamminato finché non sono arrivato al paese alto dove con mia
grande sorpresa ho visto esposta sulla torre la bandiera anarchica rossa e nera:
«accidenti – mi sono detto – dove sono capitato?!». Fu un approccio beneaugurante. Poi i compagni mi spiegarono che la bandiera era stata messa per la festa
del Primo maggio e quelli del Comune evidentemente non l’avevano ancora rimossa. A San Benedetto trovai delle persone eccezionali, dei compagni nel vero
senso della parola. Insieme a loro facemmo un lavoro capillare importante coinvolgendo molti consigli di fabbrica. Con l’idea di portare avanti un intervento a
livello di massa, evitando di fare un sindacato di soli anarchici, cercammo veramente nelle Marche di creare qualcosa di alternativo e di non andarci a inserire
come libertari all’interno della Cgil o addirittura della Uil come fecero tanti altri
compagni. Andò come andò e i compagni sambenedettesi fecero in seguito una
scelta di vita diversa e importante. Decisero di tornare alla terra. Sacrificarono
soldi per fare qualcosa di comune, comprarono un pezzo di terra con un casolare
diroccato e avviarono la cooperativa agricola Aurora, che oggi produce vini di
grande qualità. Quando questi compagni decisero di fare questa scelta e lasciarono l’Usi noi li abbiamo abbracciati. I pesanti strascichi che avevo visto lasciati
in altri gruppi in seguito a separazioni e distacchi da noi non sono esistiti. Questo
per dirti com’è la qualità dei rapporti umani che si costruisce all’interno di un
gruppo come il nostro. Queste sono le cose incancellabili che mi rimarranno
sempre care.
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12. Intervista a Massimo Lanzavecchia
Ancona, sede Legacoop, 28 gennaio 2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Nei primissimi anni Settanta avevo quindici-sedici anni. La fase storica è ben conosciuta, c’era una grande spinta a cercare un “altrove”, un qualcosa che fosse
assolutamente diverso da quello che si viveva quotidianamente. Sul clima generale influiva molto la spinta dei movimenti progressisti internazionali, della
guerra in Vietnam, del Sessantotto parigino e dei movimenti di rivolta giovanili
in tutto il mondo occidentale; eravamo ad appena venticinque anni dalla Resistenza per cui si sentiva fortissima la presenza del mondo partigiano, dell’antifascismo e della rinascita dei movimenti socialisti. Io venivo dalla frequentazione
della parrocchia. In quel periodo anche nelle parrocchie c’era un fermento enorme, si stava insieme come amici e compagni con altri che hanno poi preso strade
differenti, alcuni dando vita a Comunione e liberazione. Avevamo ad esempio
fatto dei presepi di tendenza, uno aveva solo il bambinello nel mezzo e tutto
attorno dei pannelli con fogli di giornali che rappresentavano i mali del mondo, l’idea di fondo era che Gesù nasceva in mezzo ai tanti mali della società da
correggere. Io e Gigi Andreani, nel 1970, giovani liceali, ci troviamo quindi in parrocchia a chiedere spazi per organizzare iniziative e attività sociali. Già allora ci
definivamo “cristiani-anarchici” e avevamo idee libertarie, ma in maniera molto
generica perché in realtà non sapevamo neanche bene cosa significasse. Nonostante ci fosse un giovanissimo prete che ci appoggiava, il parroco ovviamente ci
negò l’utilizzo degli spazi che avevamo chiesto e alla fine fummo quasi cacciati
dalla parrocchia.
A quel punto tutti i fermenti personali e dell’epoca si andavano intrecciando
nelle nostre vite: l’anelito di libertà dalla famiglia, il desiderio di costruirsi una
vita in autonomia, i legami con i gruppi amicali che erano fondamentali perché
rappresentavano il momento della collettività fuori dalla famiglia e dalla scuola, l’amore per la musica e anche il fascino delle droghe leggere che giravano
abbastanza. Usciti dalla parrocchia cominciammo a frequentare l’ambiente alternativo e underground della città, in vicolo Cassini, un crogiolo creativo di hippie, arte povera, performance di strada e grandi discussioni di poesia, filosofia e
politica, ascoltando e cantando Dylan, Baez o De André. Con hashish e marijuana
ho avuto, come tutti, qualche esperienza, ma non ritenevo l’utilizzo delle droghe
corretto da un punto di vista della prospettiva di vita, anzi crescendo in coscienza politica accusavamo i nostri amici e compagni che prendevano quella strada
più hippie di alienarsi dai problemi reali, politici, della società.
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In quel periodo abbiamo aperto un club per ritrovarci tutti i giorni, con la musica protagonista, tappeti per terra e luci soffuse, in un borgo storico della città,
corso Cairoli. Tra l’altro eravamo ancora tutti minorenni e quindi dovemmo trovare un amico che si prestò a firmare per noi il contratto di affitto (a trentamila
lire al mese). Lui e il suo gruppo hanno anche inciso molto sul nostro approccio
libertario, erano infatti cattolici del dissenso, frequentavano il movimento dei
Cristiani per il socialismo e venivano dal congresso delle Acli di Vallombrosa che
stabilì una linea molto di sinistra nel cattolicesimo, legata all’esperienza e alle
idee di don Milani e la sua scuola di Barbiana. Quel posto diventerà più tardi la
nostra sede politica.
Come avviene il passaggio da questa prima fase alla nascita del gruppo politico?
Avevate dei riferimenti in qualche anarchico più anziano di voi?
Nel 1971, a sedici anni, io e Gigi abbiamo fatto un viaggio che possiamo considerare iniziatico. Siamo partiti in autostop e sacco a pelo verso una meta classica,
Amsterdam, che era la patria dei “figli dei fiori” e del “libero amore”, ma dove si
incontravano anche tanti compagni e gruppi internazionali. Lì, per la prima volta, siamo entrati in contatto con anarchici toscani, emiliani, milanesi e una volta rientrati a Macerata abbiamo attraversato una fase di ripensamento. Da una
ricerca di libertà che rimaneva individuale ci siamo spostati verso un filone più
sociale e politico, abbandonando quello che ormai consideravamo una ricerca
di felicità individuale e alienante. Per prima cosa abbiamo ristrutturato la sede,
abbiamo tolto tutti i tappeti da terra e, disgraziatamente, anche la musica (ma
l’amore per la musica ci è per fortuna sempre rimasto) e abbiamo cominciato a
guardarci intorno per strutturarci come gruppo politico, anche perché intorno a
noi stavano nascendo gli altri gruppi della sinistra marxista extraparlamentare,
soprattutto il Manifesto e Lotta continua; siamo stati anche “corteggiati” da Potere operaio e da ex del gruppo romano degli “Uccelli” come Martino Branca e
Adriano Andreucci; insomma, la svolta era matura.
Inizialmente ci eravamo chiamati Circolo anarchico 12 dicembre, perché ovviamente il clima in cui nasciamo come gruppo era quello della strage di Stato, di
Pinelli, Valpreda, e da inesperti pensammo che il 12 dicembre dovesse essere una
data da ricordare. Certo che era da ricordare, ma non da celebrare…! Con questo
nome scriviamo più volte al giornale “Umanità nova” per prendere contatti e tentare di accreditarci, ma senza ricevere nessuna risposta. Allora siamo partiti in autostop per Roma e ci siamo presentati direttamente alla sede del giornale, e lì due
compagni straordinari, Aldo Rossi e Anna Pietroni, dopo la nostra figura terribile
hanno capito che non eravamo provocatori ma solo giovani inesperti e ci hanno
accolto ma anche intimato di cambiare il nome del gruppo. Visto che le date ci
piacevano abbiamo scelto 18 marzo, l’inizio della Comune di Parigi del 1871.
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C’è da dire che Macerata aveva pure avuto una certa tradizione anarchica
negli anni prefascisti, ma era andata persa e quindi abbiamo dovuto ricreare da
zero una presenza libertaria in città, a differenza di Ancona, Jesi o Senigallia dove
si era mantenuta una continuità con le generazioni precedenti. Qui era rimasto
solo Francesco Accetti, un vecchio compagno che aveva un’edicola nel centro
storico e, anche se allora non era più un militante, aspettava che gli portassimo
la stampa anarchica e la teneva ben esposta in vendita. I primi veri contatti con il
movimento anarchico locale sono quindi con i gruppi di Ancona. I primi incontri
sono stati alla Casa Malatesta, con Luciano Farinelli dei Gia e il giornale “L’Internazionale”, e con tanti giovani compagni del Gruppo Kronstadt – primi fra tutti
Adelchi Pantaleoni, Patrizio Nocchi e Frankie Careri – con cui abbiamo partecipato alla nostra prima manifestazione, antimilitarista, in piazza Roma.
A settembre del ’72, poi, abbiamo vissuto un’altra esperienza iniziatica, con
i tre giorni a Rimini, al convegno per il centenario della Prima internazionale,
dove abbiamo avuto modo di introdurci sempre più nel movimento, ascoltando
racconti e conoscendo tanti compagni e gruppi di ogni parte d’Italia. Poi ad Ancona abbiamo incontrato il circolo Berneri-Fai di via delle Grazie e Carlo Bianchi,
e da lì abbiamo cominciato a partecipare a tante riunioni, a tessere una prima
rete e a organizzare una vera e propria attività.
Il vostro gruppo come si inserisce all’interno dell’Oam e nella dinamica del Nucleo operativo che porterà alla rottura con la Fai?
Il nostro Circolo è stato tra i fondatori prima dei Gruppi anarchici marchigiani e
poi dell’Oam, alla fine del 1972, insieme ai gruppi Bakunin di Jesi, Berneri-Fai e
Kronstadt di Ancona e Machno di Civitanova, poi c’erano altri gruppi meno organizzati a Recanati, Fermo, Senigallia, Fabriano e Fano-Pesaro. Il nome Oam lo
ricalchiamo su quello di altre organizzazioni affini, come l’Organizzazione anarchica ligure (Oal) e l’Organizzazione anarchica pugliese (Oap). Ricordo anche
l’influenza dalla Francia dell’Organisation révolutionnaire anarchiste (Ora), che
pubblicava la bellissima rivista “Front libertarie” a cui eravamo abbonati e che
quando arrivava facevamo subito tradurre da Franca, una compagna che conosceva la lingua.
Fin da subito ci siamo trovati dentro la dialettica interna al movimento anarchico. Insieme ai gruppi di Jesi e Civitanova siamo entrati nella Fai, che era la
federazione principale e quella più attenta agli aspetti organizzativi di un anarchismo d’azione, a differenza dei Gia e dei Gaf. Come tutti i giovani dell’epoca,
infatti, noi avvertivamo un’urgenza. Era un’urgenza rivoluzionaria che ci rendeva
insofferenti ai tempi lunghi e che abbiamo indirizzato non su una strada puramente ribellistica, ma verso la ricerca di concretezza e di visione strategica. Del
resto quel senso di urgenza era direttamente conseguente anche all’ecceziona-
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lità della fase politica e sociale che vivevamo, con i sussulti operai e giovanili in
tutto l’occidente e in Italia, accanto alla crescita del movimento operaio, allo
Statuto dei lavoratori, alla legge sul divorzio, il susseguirsi di tentativi di golpe, la
stagione delle stragi fasciste o “di Stato”, il nascente brigatismo rosso. Se, noi così
giovani, andavamo in cerca dei testi sacri dell’anarchismo, non ci bastava leggere quelli che ne raccontavano i principi teorici, ma cercavamo voracemente
quelli che si cimentavano con ciò che sarebbe successo durante e dopo la rivoluzione, perché volevamo effettivamente costruire qualcosa di concretamente
e durevolmente libertario. Rispetto a tutto questo imputavamo anche alla Fai,
seppur riconoscendola come un punto di riferimento per il movimento, un’inconsistenza organizzativa e un’incapacità di incidere sulla società.
Le origini della rottura risalgono al periodo a cavallo tra 1972 e 1973. Dopo
un precongresso nazionale della Fai che si era tenuto in Ancona, mi pare presso
la sede del Sindacato ferrovieri vicino alla stazione, noi e altri gruppi “organizzativisti” tra cui i pugliesi dell’Oap, i bergamaschi del Macb, i milanesi dell’Msl,
i napoletani del Kronstadt, i perugini del Berneri e altri, abbiamo avviato una
serie di incontri e prodotto documenti e proposte, fino ad aprile del ’73 quando
ci siamo riuniti proprio a Macerata, nella sede di corso Cairoli, dove abbiamo
definito un nuovo Patto associativo e costituito il Nucleo operativo, che era quindi ancora interno alla Fai, anche se inizialmente in maniera criptica. Per noi la
svolta c’è stata quando siamo venuti a conoscenza della Piattaforma di Archinov
e, sempre spinti dall’esigenza di organizzazione e concretezza, siamo diventati
tutti archinovisti, in realtà senza nemmeno conoscere fino in fondo – almeno noi
giovani marchigiani – il dibattito teorico che c’era dietro da decenni. Devo dire,
col senno di poi, che è abbastanza condivisibile la critica secondo la quale c’era
un eccesso di marxismo autoritario dentro questa piattaforma, ma all’epoca era
una risorsa fortissima e divenne il discrimine dentro il movimento anarchico organizzato nella Fai: o si era archinovisti e si guardava al futuro o non lo si era e
ci si attardava sul passato.
Con questo spirito allargavamo i rapporti ad altri gruppi, come Nucleo operativo ci siamo incontrati di nuovo a Viareggio in primavera per contrastare il
rinvio del congresso della Fai che consideravamo una manovra strumentale. Ma
uno degli appuntamenti che hanno segnato questo passaggio, dandoci ancora
più forza e convinzione, è stato il I Cnla, il Convegno nazionale dei lavoratori
anarchici, al cassero di Bologna nell’agosto del ’73. Lì abbiamo conosciuto l’Oal,
l’Organizzazione anarchica ligure e con centinaia di compagni abbiamo partecipato a incontri continui e a discussioni profonde ed entusiasmanti che ricordo
ancora con emozione, sulla necessità di dar vita a una “organizzazione specifica
dei comunisti anarchici” e a una “organizzazione proletaria di massa” e di difesa
sindacale. Ne uscì una mozione conclusiva, che abbiamo firmato insieme agli
altri gruppi del Nucleo operativo e a tanti altri gruppi d’Italia, che fece da spar-
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tiacque. Ci siamo poi incontrati di nuovo a Perugia nel novembre ’73 (ma questo
lo ricordo più perché seppi lì della morte di mia nonna, e perché non mi venne
nemmeno in mente di interrompere l’incontro per tornarmene al suo funerale).
Insomma, come Nucleo operativo agivamo da vera e propria “corrente organizzata” e con incontri riservati, evidenti forzature e provocazioni, nell’obiettivo dichiarato di “conquistare” e orientare la Fai, ma comunque con azioni e
proposte fatte alla luce del sole e dentro il dibattito congressuale. Appena pochi mesi, però, e fummo “scomunicati”, e di fatto drasticamente e formalmente
cacciati dalla Fai prima ancora del congresso, anche se parlare di anarchici che
cacciano altri anarchici può sembrare strano. Ricordo ancora in quell’occasione
la sorella di Michele Gianni, Teti, che mi telefonò da Milano a ora di cena per
darci la notizia. Io vivevo con i miei genitori e al telefono rispose mio padre…
puoi immaginare la sua faccia. Lui era un repubblicano storico e suo padre si
dichiarava anarchico anche se non aveva mai militato. Vedeva il mio impegno
politico con preoccupazione, ma anche con un certo piacere, tanto che quando
il nostro gruppo cambiò nome e avevamo bisogno di un nuovo timbro, fu proprio
mio padre che si incaricò di farlo preparare, consegnandomelo poi con una certa
solennità. Tornando a quella telefonata, Teti mi disse che dovevamo riorganizzarci di fronte a quel fatto nuovo così grave e che ci saremmo dovuti incontrare
presto. Dopo una riunione del Nucleo operativo a Napoli, partimmo tutti (io fresco di patente alla guida del Maggiolino di mio fratello) per il “controcongresso”
a Milano, in un centro sociale di via delle Betulle 21 a Rozzano («appuntamento
con i compagni al capolinea del tram 15 di Gratosoglio»), poco prima di Natale
del ’73. Lì però, alla fine, non nacque la nuova organizzazione nazionale piattaformista. L’avremmo voluta chiamare Federazione comunista anarchica, però
siamo rientrati da Milano senza niente in mano, ma comunque con la rete del
Nucleo operativo e del Cnla che continuava a essere attiva.
Ricordo ancora alcuni compagni delle altre organizzazioni regionali che erano particolarmente protagonisti, come Franco Salomone di Savona, Guido Barroero di Genova, Raffaele Laganara di Molfetta, Vittorio De Asmundis di Napoli,
Marco Signori di Milano, Silvano Farina di Bergamo, Maurizio Montecchi di Reggio Emilia, Brenno Tilli di Perugia, Franco Caligani di Pistoia, Giovanni Bartoluzzi
di Trieste, Panzacchio di Forlì. Per tutto il ’74 abbiamo continuato gli incontri,
tra Genova, Forlì e la Versilia (dove partecipammo anche a un’entusiasmante e
affollatissima festa di “Umanità nova”, a Gragnana di Carrara) e poi a Bergamo
per il II Cnla, ai primi di novembre 1974, in un clima molto diverso da Bologna ’73
e che ricordo bene: più serioso, di approfondimento più strutturato, misto però
già a un diffuso disincanto, con la radio che annunciava tentati golpe e l’arresto
del generale Miceli («ma tanto – ci rassicuravamo tra noi – siamo vicini al confine
svizzero…»).
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Oltre a questo dibattito interno al movimento anarchico, nella realtà locale di
Macerata che tipo di intervento politico portavate avanti?
A Macerata, salvo pochissime eccezioni, eravamo tutti studenti, la nostra forza
stava quindi nelle scuole superiori dove avevamo costituito collettivi autonomi
che dopo il Cnla diventarono i Collettivi libertari studenteschi. Intorno al 1974
viviamo la fase di maggiore attività; organizzavamo scioperi – contro la “maxicircolare Misasi” o la “circolare Scalfaro” o “le gabbie dei decreti delegati di Malfatti”, per l’autonomia studentesca e l’agibilità politica, contro i costi della scuola
e per l’unità studenti-operai – e ai cortei dietro ai nostri striscioni si radunavano
un centinaio di studenti e a volte di più. Io frequentavo il liceo scientifico e insieme a Gigi Andreani e Anna Cippitelli siamo stati trainanti per il gruppo in quegli
anni, insieme poi ad Andrea Galeazzi, che pur essendo di Ancona viveva in quel
periodo a Macerata, e ad Aurora Maggio, quinto elemento di una “segreteria
politica” di fatto… Noi eravamo anarchici ma scendevamo anche a compromessi
pur di stare nell’agone. Per dirne una, che è un abominio dal punto di vista anarchico, io negli ultimi anni di scuola sono stato eletto presidente dell’assemblea
degli studenti del liceo scientifico. Decidemmo di accettare questa sfida e così,
pur di rafforzarci, divenni un anarchico presidente, una contraddizione in termini
per i puristi.
Questa strada rispecchiava una strategia politica cosiddetta “entrista” che
avevamo appreso anche altrove. Tra i piattaformisti infatti c’era un consistente orientamento pragmatico verso una politica di entrismo sindacale nella Cgil,
per alcuni anche nella Cisl; a Bergamo ricordo il Movimento anarco-comunista
tra i metalmeccanici della Fim-Cisl, a Savona e Genova invece erano forti sia
nella sanità che nella metalmeccanica all’interno della Cgil, come anche a Jesi
con Cesare Tittarelli delegato sindacale in fabbrica. Si cercava quindi, almeno
in quel periodo, non tanto di ricostituire la storica Usi dell’anarcosindacalismo
prefascista, considerandola una scelta minoritaria, ma di entrare nei sindacati
esistenti dove c’era il proletariato, per incidere nelle scelte o per costituire i Comitati di difesa sindacale come possibile e graduale primo nucleo di una nuova
organizzazione proletaria di massa. Macerata però non è mai stata una città
industriale e non avevamo operai nel nostro gruppo. A Civitanova la situazione
era diversa, il gruppo aveva provenienze più articolate, con Luigi Chiacchiera
e Roberta “Meinhof” Micucci c’erano Massimo Ventura l’artista-professore, Luciano Borroni l’operaio calzaturiero e “Mondo” Lepretti il carpentiere navale; lì
c’era un maggior legame di classe anche se non si è mai riusciti a costruire un
nucleo sindacale forte.
Noi, nel nostro piccolo giovanile, scatenammo una certa agitazione alla stagione lirica di Macerata del 1973, organizzando sindacalmente le comparse dello Sferisterio. All’epoca si facevano grandi scene di massa, per Aida e Tosca ci
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saranno state tre o quattrocento comparse e noi, che eravamo comparse tra le
comparse, costituimmo il Comitato comparse di difesa sindacale, appoggiati a
quell’epoca dal sindacato che ci dette più ascolto a Macerata, la Uil. Il fatto è
che il segretario della Uil era un repubblicano proveniente da Carrara, amico
di tanti anarchici carraresi come Ugo Mazzucchelli e il figlio Alfredo, che anche
per questo ci accolse a braccia aperte. Il comitato durò per il tempo di una stagione lirica e poi non ebbe altro seguito, però ricordo la bella scena di tutte le
comparse fuori dallo Sferisterio che si rifiutavano di entrare e noi che facevamo
i capipopolo. Fu comunque un’esperienza molto concreta, che ci mise alla prova
in un’azione agitatoria al di fuori delle scuole, ma che ci fece anche misurare
con l’esigenza di rivendicare e conquistare risultati, che in effetti ci furono, ottenendo un aumento immediato delle paghe del cinquanta per cento, il raddoppio
per l’anno successivo e il riconoscimento del Comitato di difesa sindacale come
soggetto rappresentativo.
Tra la fine del 1972 e la metà del 1975, l’attività del gruppo – che dal ’74 si
chiamò Oam Sezione di Macerata, di cui fui anche “segretario” – è stata molto
intensa, in alcuni periodi al limite delle forze. L’esordio in pubblico fu il 12 dicembre del ’72, terzo anniversario della strage di piazza Fontana, a un comizio antifascista in piazza Cesare Battisti insieme agli altri gruppi della sinistra extraparlamentare, dove parlai leggendo un testo scritto che terminava con un appello
alla «lotta contro lo Stato, per l’autogestione operaia e l’autogoverno popolare»,
ovviamente col pugno alzato (e grande scompiglio la sera a casa, con i miei intimiditi dai vicini che mormoravano…). Fu da lì che i compagni mi assegnarono il
compito di oratore del Gruppo, e poi anche dell’Oam; feci così comizi in piazza
a Civitanova nel gennaio ’73 (Contro il rigurgito fascista dell’Msi, il governo Andreotti e la deriva riformista della sinistra ufficiale) e il 25 aprile (per una Nuova
resistenza), poi il Primo maggio a Senigallia (Contro il riformismo rinunciatario
del sindacato e per una nuova unità di classe nei consigli di fabbrica) fino all’ultimo di Pesaro ad aprile ’75 (Per la libertà di Giovanni Marini e l’antifascismo
militante, contro la legge Reale e lo stato di polizia).
Nelle scuole si volantinava con una frequenza straordinaria per informare,
denunciare, invitare a iniziative o per organizzare scioperi degli studenti, in autonomia o accanto agli operai e al sindacato. Tra scioperi, manifestazioni antifasciste e qualche occupazione, coi nostri Collettivi ci caratterizzavamo anche per
un’attività di gruppi di studio che organizzavamo di pomeriggio, facendoci aprire
le scuole per questo, ma non mancava assemblea pubblica – in piazza Cesare
Battisti o alla sala Verde del teatro o dentro un cinema – che non ci vedesse tra
gli oratori principali. Nel ’74, interrompendo la consuetudine di ritrovarci sempre
nella sede del Manifesto, tenevamo riunioni intergruppi anche nella nostra sede
di corso Cairoli, dato che eravamo diventati un riferimento obbligato per tutti
quelli che operavano nelle scuole. Il Cile nel frattempo irruppe violentemente
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nelle nostre vite e nell’attività politica, con cortei, concerti, assemblee in cui gridavamo l’odio per Pinochet, piangevamo per l’eroismo di Allende e del popolo
cileno, alzavamo i pugni alla scoperta della musica andina e anche dell’esperimento fortemente libertario, che rafforzava le nostre idee ma ancora una volta
ci riempiva di rabbia impotente per l’ennesima vittoria della repressione. Come
Oam ci stampammo anche un opuscolo.
Di grande impatto furono le iniziative che organizzammo per la libertà di Giovanni Marini, con manifesti auto-serigrafati, volantini e opuscoli auto-ciclostilati
e una mostra autoprodotta nella centralissima loggia dei Mercanti che fece il
pienone (mi trovo ancora un appunto: «spese 40.000 lire; sottoscrizione 52.000
lire»); ricordo che avevo anche telefonato a Francesco Guccini per un concerto
di solidarietà, mi aveva dato la piena disponibilità ma poi non se ne fece niente.
Al referendum contro il divorzio partecipammo attivamente come Oam per votare No, per mantenere il divorzio come diritto civile e spazio di libertà contro
le imposizioni di legge perfino nella sfera personale. Anche qui innovando fortemente rispetto alla tradizione anarchica del rifiuto assoluto delle urne: questa
posizione sul referendum fu anche un punto di snodo sia all’interno della stessa
Oam, con il Kronstadt di Ancona che si adeguò alla decisione di maggioranza
(applicando forse per la prima volta il principio archinovista di “responsabilità
collettiva”), sia nel Nucleo operativo-Cnla dove anche l’Oap e l’Oal ci criticarono.
Dopo il diploma, nelle scuole continuavano ad operare i più giovani mentre
noi più anziani costituimmo una “cellula quartieri” e firmavamo volantini come
Circolo d’azione proletaria, per allargare finalmente l’attività del gruppo nei
quartieri popolari; con Anna ci inserimmo nel collettivo femminista e io partecipavo a riunioni interregionali sulla situazione economica o per definire linee
di politica per la casa. Insomma, lavoravamo tantissimo e ci prendevamo molto
sul serio, come quando, seduti al tavolo del comitato antifascista nella sede Anpi
accanto a tutti i rappresentanti istituzionali di partiti e movimenti, protestavamo
formalmente quando ci chiamavano «i giovani anarchici», per rivendicare invece
con orgoglio che eravamo rappresentanti della Federazione anarchica italiana.
Ma in effetti eravamo proprio un gruppo di giovani, brillanti e attivi ma molto
giovani, forse perfino troppo di fronte ai problemi così grandi e universali che
ci trovavamo ad affrontare, comunque autori e protagonisti di un romanzo di
formazione molto realistico, personale e collettivo, tutto dentro una fase storica
che credo sinceramente abbia fortemente innovato la società italiana.
Cosa ricordi dell’esperienza del Canzoniere libertario?
Per noi la musica era anche uno dei tanti strumenti innovativi che servivano per
veicolare il messaggio libertario. Continuavamo ad ascoltare tutta la musica folk,
country e rock di quel periodo, la nostra colonna sonora quotidiana, ma quella
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del Canzoniere era musica più politica e di ricerca. Ci fu qualcuno, mi pare Gigi,
che propose di cantare anche canzoni di Lotta continua e pezzi di Bob Dylan,
ma prevalse l’idea di fare del Canzoniere un’operazione culturale prettamente
libertaria. Siamo andati alla ricerca delle canzoni e dei testi storici e così mi sono
imbattuto anche in un bellissimo doppio Lp del Nuovo canzoniere italiano in cui
c’erano tutti i canti anarchici riarrangiati da loro in maniera stupenda. Con quella e altre fonti abbiamo costruito una scaletta, scritto gli intercalari descrittivi di
ogni canzone che utilizzavamo per presentarle al pubblico, composto anche un
paio di canzoni e stampato pure un libretto, con testi e accordi predisposti da me
e copertina-manifesto disegnata da Gigi, grafico del gruppo.
Partivamo con Dimmi bel giovane, che per noi fu una bellissima scoperta e
più di tante altre canzoni di lotta anche musicalmente molto bella e dolce, quasi
un minuetto, con un testo ottimo ai nostri fini che riporta alla Comune di Parigi.
Poi venivano le canzoni di fine Ottocento, dalle più classiche come Addio Lugano bella o Nostra patria è il mondo intero (Stornelli d’esilio), a quelle meno
conosciute come Inno dei pezzenti o la struggente Sante Caserio, ma a volte,
fuori programma, anche la dinamitarda Inno della rivolta. Cantavamo anche
«lo schianto redentore della dinamite» perché rivendicavamo la storia del movimento anarchico e lo giustificavamo dandone una lettura storicizzata, calata
nella realtà di sfruttamento e di rivolta del proletariato dell’epoca. In effetti,
anche se sulla questione del pacifismo eravamo molto attenti, “guerra di classe”,
rivoluzione e riscatto proletario erano i temi che prevalevano; non siamo mai
stati realmente pacifisti se non nella primissima fase non politica. Poi lo spettacolo entrava nel vivo della lotta al fascismo (con Figli dell’officina e la stupenda
Siam del popolo gli arditi a due voci alternate), della Resistenza (con Dai monti
di Sarzana), degli anni più vicini delle lotte operaie (O cara moglie) e della rivolta
di cui ci sentivamo protagonisti (Contessa, La ballata di Pinelli, Katanga, Franco
Serantini…), e via con tante altre fino alle citazioni della Cnt spagnola (A las barricadas) e all’attualità cilena con El pueblo unido jamas serà vencido cantato
con le platee in piedi a gridare in coro…!
Ho fatto con il Canzoniere quattro o cinque spettacoli in giro per la regione
riscuotendo un bel successo, poi loro hanno continuato senza di me quando sono
uscito dal movimento. Ricordo il concerto d’esordio in cui riempimmo il cinema
Excelsior a Macerata, addirittura era presente l’establishment di tutta la sinistra
che era incuriosito da questa cosa nuova. Devo dire che eravamo anche bravi,
dicevano che io avevo una bella voce e mi riusciva di suonare la chitarra, Patrizia
De Santis aveva una voce veramente straordinaria e poi c’erano Gigi e Franco anche loro alla chitarra. Altri concerti sono stati fatti a Jesi in una chiesa sconsacrata, all’Università di Urbino organizzato da Nicola Sabatino, a Porto Sant’Elpidio
dove ci aveva chiamato un gruppo di operai calzaturieri, poi di nuovo a Macerata
dentro l’Istituto d’arte occupato. Fu una bellissima esperienza che lasciò molto il
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segno e in effetti tante persone si ricordano oggi del Canzoniere libertario prima
ancora che del gruppo anarchico.
Quali erano i tuoi e vostri riferimenti culturali?
Il riferimento per tutti gli anarchici era ovviamente Errico Malatesta, a cui però
guardavamo anche con una certa diffidenza perché non fu favorevole agli archinovisti. Anche Kropotkin, grande teorico e scienziato che pure era un fautore del
comunismo anarchico, purtroppo ci interessava marginalmente, visto che ispirava – almeno così pensavamo – un anarchismo “evoluzionista” e fortemente
antiorganizzatore. Quindi risalivamo direttamente alle radici e a Bakunin, che
consideravamo il più grande organizzatore di strumenti associativi rivoluzionari.
Anche Camillo Berneri è stato un grandissimo teorico molto innovativo per il
movimento anarchico del Novecento, ma l’ho riscoperto e approfondito solo più
tardi, a quell’epoca non riusciva ad essere un nostro riferimento perché pensavamo che fosse troppo socialdemocratico, troppo sceso a compromessi col filone liberal-socialista. Di Kropotkin ricordo in particolare un piccolo libricino che
ci segnò molto, Lavoro intellettuale e lavoro manuale, in cui teorizzava come
non dovesse esserci divisione tra queste due sfere. E infatti eravamo convinti che
ognuno di noi dovesse misurarsi sia con il lavoro manuale che con quello intellettuale. Questo è stato forse l’elemento che ci ha consentito di essere forti per il
periodo in cui lo siamo stati e che personalmente ancora oggi mi caratterizza. Al
secondo piano della nostra sede, ad esempio, oltre al classico ciclostile avevamo
impiantato una vera e propria serigrafia dove stampavamo i manifesti a mano,
spatolati uno ad uno, poi li appendevamo ai fili stesi nella stanza confinante per
farli asciugare e la sera con la colla artigianale li andavamo ad attaccare. Quindi
sempre noi stessi che scrivevamo i testi, li stampavamo e li attaccavamo di notte
e devo dire che questa è stata una formazione fondamentale.
Un testo per noi importante fu anche Il ruolo dell’organizzazione anarchica
di Gino Cerrito, uscito in quegli stessi anni. A parte il fatto che cita quasi in tempo
reale il Nucleo operativo e il suo ruolo nelle vicende Fai, cosa per noi abbastanza
esaltante, soprattutto lì approfondimmo la storia dei Gaap, i Gruppi anarchici di
azione proletaria degli anni Cinquanta, e prendemmo forza come archinovisti
sempre più consapevoli che in Italia era già esistito un filone di anarchismo di
questo tipo, anche se era poi sfociato nel marxismo o nei partiti tradizionali. I
Gaap li abbiamo quindi conosciuti quando già eravamo su posizioni archinoviste e questo ci apriva nuove prospettive anche se in un altro senso ci incupiva
perché alla fine quelle posizioni li portano fuori dall’anarchismo, con Arrigo Cervetto che fonda Lotta comunista o lo stesso Pier Carlo Masini che diventa socialdemocratico, anche se poi continuerà a scrivere cose importanti sulla storia del
movimento anarchico.

Interviste

241

In generale, devo dire che facevamo un intenso lavoro di studio. Io leggevo
tantissimo, ricordo lunghe nottate con in mano Stato e rivoluzione di Bakunin,
Bakunin e l’Internazionale in Italia di Max Nettlau, gli Scritti scelti di Malatesta e di Camillo Berneri, La storia della Cnt di Peyrat e La rivoluzione russa in
Ucraina di Machno... Ero un po’ considerato quello che si diceva l’“intellettuale
del gruppo”, oltre che l’organizzatore e l’oratore in pubblico e mentre molti dei
miei compagni erano attratti principalmente dall’azione, io non rifiutavo l’azione in sé ma sostenevo che dovevamo anche sapere bene cosa fare, conoscerne la direzione e riuscire a guardare oltre l’azione stessa. Per esempio proposi
all’Oam di fare una scuola quadri, anche per formare i giovani che arrivavano e
la realizzammo con diversi incontri a Jesi, Ancona, Macerata, sulla base di una
dispensa abbastanza accurata che poi pubblicammo. A me piaceva occuparmi di
storia del movimento, poi Tullio Bugari era più impegnato in economia e Adelchi
Pantaleoni, un compagno che ho sempre sentito straordinariamente anarchico e
carissimo amico, lo ricordo invece più attratto da questioni internazionali.
Tutto questo, ovviamente, era per focalizzare il più possibile le idee per cui si
“lottava”. Come anarchici, al centro di tutto mettevamo la libertà in tutte le sue
forme, e nella società l’autonomia, l’autorganizzazione, l’autogestione, la cooperazione e, per questa via, l’emancipazione delle classi subalterne. Di converso eravamo contro il perbenismo borghese e il clericalismo, l’autoritarismo e lo
Stato come sua massima espressione, la dittatura e l’organizzazione gerarchica
del potere economico e politico che perpetuavano disuguaglianze economiche,
ingiustizie sociali e gabbie civili e culturali. La convinzione nelle idee era fortissima, ovviamente tutta dentro a un’altrettanto fortissima contraddizione: le nostre
idee e proposte erano compatibili dentro questa società? O lo erano solo per
una società “diversa”? La risposta immediata era quella dell’epoca: rivoluzione,
per costruire una nuova società. Una risposta quasi magica, che si scontrava quotidianamente con l’esigenza di fare concreti passi avanti, di ottenere risultati qui
e ora, di costruire pezzi di società libertaria ogni giorno. E per noi anarchici, che
rifiutavamo la dittatura del proletariato attraverso un partito che conquistasse
il potere, era tutto molto più difficile, perché dovevamo riuscire a poter contare
essenzialmente sulla capacità di autorganizzazione delle classi sfruttate e sulla
loro coscienza libertaria
A un certo punto tu però esci dall’Oam e aderisci al Partito comunista, com’è
avvenuto quel passaggio?
La mia fu una vera crisi politica, anticipata con episodi di distacco e formalizzata
con un dibattito interno al gruppo di Macerata rispetto ai risultati della nostra
attività. Io ho posto in discussione una cosa in fondo molto semplice, il fatto che
noi teorizzavamo di lavorare per il proletariato; ma il proletariato dove stava?
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Noi eravamo tutti studenti e un piccolo gruppo rispetto agli altri. C’era evidentemente qualcosa che non quadrava. Ho quindi chiesto un confronto, legandolo
anche a un vecchio testo che circolava in quegli anni e che lessi e sottolineai
avidamente, Anarchismo e democrazia, in cui Errico Malatesta e Francesco Saverio Merlino, a fine Ottocento, confrontano le rispettive tesi come «soluzione,
anarchica e democratica, del problema della libertà in una società socialista». In
quel libro io ho scoperto Merlino e ne sono rimasto affascinato per tutta la vita,
rileggendo molti altri suoi scritti in seguito. Il gruppo però non mi venne dietro,
non accettava neanche il terreno della discussione, e così a giugno del ’75 decisi
di andarmene insieme con altri due compagni.
In fondo anche questo passaggio credo possa essere considerato una continuazione di quella ricerca di concretezza di cui parlavo prima: sono stato archinovista nella Fai e nell’Oam per quel motivo e ne sono uscito per lo stesso
motivo. Ritrovo una certa coerenza in questo percorso, differenziandomi da altri
che invece erano molto più idealisti, ma secondo me anche ideologici, cioè fermi
al valore assoluto dell’idea o troppo legati a scelte di vita contingenti. Credo,
però, che la mia scelta stava anche tutta dentro un sentimento comune, un’onda
lunga che cominciava proprio in quel periodo, con il Pci che aveva saputo non
contrapporsi ai movimenti giovanili e che cominciava a incassare la credibilità
che si era costruito alla guida del movimento dei lavoratori, e di un’intera fase
che palpabilmente guardava sempre più alle forze politiche più pragmatiche e
progressiste. Proprio in quel giugno 1975 votai alle elezioni amministrative, per
la prima volta in tutti i sensi, da anarchico fuoriuscito e da ventenne appena abilitato al voto. Ho dato così il mio contributo alla prima di quella serie di vittorie
elettorali della sinistra di quei movimentati anni Settanta.
In tutto questo, come spesso accade, alla vocazione politica si è anche mescolata una situazione personale. Era il momento in cui ero innamorato della
compagna che poi diventerà mia moglie, Donatella Cornelio, anche lei entrata
nel gruppo anarchico e, insieme a Franco Borgani, prima dirigenti dei Collettivi libertari studenteschi e poi della Fgci. Evidentemente contribuì in parte alla
mia crisi perché anche lei, dopo due anni di militanza nel gruppo, cominciava a
porsi le mie stesse domande e a non essere troppo convinta di quello che come
anarchici riuscivamo a fare. Tanto che la mia uscita dal gruppo ha pressoché
coinciso con la decisione di vivere insieme. Tutto questo nel 1975, quando avevo
venti anni e mi sembrava già di averne vissuti tanti. Alcuni mi accusarono di alto
tradimento e questa cosa per un po’ di anni me la sono portata dietro. Quando
ho cominciato a lavorare e frequentare Ancona mi capitava di incontrare i vecchi compagni, ma le prime volte quasi non ci si salutava perché io ero quello
che aveva abbandonato il gruppo. Col tempo, ovviamente, questa fase è stata
superata.
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Nella tua successiva carriera politica, quanto ti è rimasto di quella prima fase di
militanza anarchica?
Quelli sono stati anni di formazione per la mia generazione e tutti noi che li
abbiamo vissuti così intensamente non li abbiamo più scordati. Io ho poi fatto
tantissime altre cose, anche molto distanti dal movimento anarchico, sono stato
iscritto al Pci, capogruppo in Consiglio comunale e segretario dei Ds a Macerata,
ho lavorato nell’Associazione degli artigiani e ora nella Lega delle cooperative,
però devo dire che quella prima impronta è stata fondamentale e mi è sempre
rimasta. Tutti noi che ci siamo “sporcati le mani” in politica fuori dall’anarchismo ci siamo sentiti sempre idealmente legati a quella formazione anarchica e
libertaria. A questo proposito ho in mente una frase che mi ha colpito tantissimo,
di Paolo Flores d’Arcais, un socialista se vogliamo libertario, che in un libro del
1991 – La rimozione permanente – scrisse che l’anarchismo non può che essere
l’«idea regolativa della liberaldemocrazia». Una cosa che nei fatti ho sempre
sentito di stare già praticando. Ritengo comunque che il movimento anarchico
abbia avuto una funzione essenziale anche nella storia sociale ma sia caduto
sulla fattibilità di quello che sostiene e penso che oggi sia finito per come lo abbiamo storicamente conosciuto. Mi pare che a suo modo anche Giampietro Berti,
che pure ha militato nei Gaf e quindi lontano dalle posizioni piattaformiste, nel
suo recente Libertà senza rivoluzione arrivi a suo modo a una conclusione simile.
Io sono ancora abbonato ad “A. Rivista anarchica”. Su quella rivista sono anche intervenuto in un dibattito in cui si parlava di astensionismo e referendum,
era il 1995, anni del post tangentopoli, quelli di un nuovo anelito al rinnovamento della politica. Scrissi di sentirmi ancora fortemente legato ai principi libertari
anche se militavo nei Ds ed ero convinto che il mio sentire era comune per tanti
della mia generazione che erano stati anarchici e si trovavano oggi dispersi nei
mille rivoli dei partiti e delle associazioni. In qualsiasi posto stiamo – proponevo
– ricostituiamoci in una “comunità di libertari”, in modo da tessere una tela comune e far passare una vocazione libertaria nella società. Poi però nel dibattito
è prevalsa anche quella volta la purezza. Secondo me la purezza non ha molto
senso in politica e nella società. Lo ha sicuramente dentro ognuno di noi, ma la
società è e deve essere per forza di cose contaminazione.
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13. Intervista a Patrizio Nocchi
Cupramontana (AN), casa Nocchi, 4 febbraio 2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Mio zio era Luciano Farinelli, quindi sono cresciuto in una famiglia dove di anarchia si è sempre parlato. Poi, da studente, è diventata una scelta e ho aderito al
Gruppo Kronstadt. Per un anconetano non era difficile avvicinarsi all’anarchismo, c’erano un clima e un ambiente popolare favorevoli. Noi avevamo anche la
disponibilità della Casa Malatesta, dove potevamo utilizzare una stanza con telefono e ciclostile, mentre altri gruppi avevano il problema di trovare una sede,
un posto dove riunirsi e fare attività.
Qual era la situazione del movimento anconetano prima della nascita dell’Oam?
La Casa Malatesta era portata avanti sostanzialmente da una sola persona, Farinelli, intorno a lui c’erano diversi vecchi anarchici tra cui Bruno Fattori e altri che
appartenevano a una generazione di mezzo, come il Moro e Mario “l’obrellaio”.
In via delle Grazie 22 si trovava invece la sede della Fai, con Carlo Bianchi e altri
anziani compagni come Remo Franchini, che raccontava di aver partecipato alla
Settimana rossa del 1914 e alla rivolta dei bersaglieri del 1920. Con loro c’era
anche un nostro coetaneo che chiamavamo Sabinello. Lui lavorava alle antenne
tv e ci diede una grossa mano quando abbiamo installato Radio Centrale, nella
cantinetta della casa di Rotolò a Posatora; eravamo un bel gruppetto sia di compagni dell’Oam che di altri giovani interessati alla radio libera.
Come Gruppo Kronstadt nasciamo prima dell’Oam e attraversiamo in quegli
anni un certo percorso. Dopo il terremoto del 1972, la Casa Malatesta in via Bernabei che era il nostro punto di riferimento diventa inagibile e quindi ci trasferiamo in dei locali in piazza Malatesta. Questo però non era un circolo anarchico
ma una casa aperta, chiamata Friedrich (da Friedrich Nietzsche), dove giravano
anche altri amici e compagni, fricchettoni, antimilitaristi. Per noi è stato un posto
di passaggio, poco dopo abbiamo infatti aperto la sede in via Podesti.
Come siete entrati a fare parte dell’Oam e come erano i rapporti in città con il
gruppo della Fai?
Abbiamo aderito all’Oam per sfinimento rispetto alla politica portata avanti dai
vecchi anarchici. Noi collaboravamo con Farinelli, con Bianchi, facevamo anche
incontri a Senigallia come Gruppi anarchici riuniti, ma presto sono venute fuori
differenze troppo grosse. La Fai aveva una politica tutta interna a se stessa, loro
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dibattevano sui bollettini interni ma non erano presenti nella società. Ogni volta
ribadivano i vari principi intoccabili: l’anarchico non vota, l’anarchico non si sposa ecc. Noi invece avevamo tutta un’altra concretezza. Va bene che gli anarchici
non votano ma, oltre a quello, noi già da tempo cercavamo di fare attività di
controinformazione sugli avvenimenti che succedevano in giro, in particolare
nelle fabbriche, ogni episodio lo commentavamo, ci documentavamo, prendevamo contatti con gli operai dei cantieri. Nonostante tutto, ricordo che quando c’è
stato un congresso anarchico della Fai in Ancona noi abbiamo tranquillamente
dato tutto l’appoggio logistico per la buona riuscita dell’incontro, abbiamo ospitato i compagni, stampato i volantini. In ogni caso il Gruppo Kronstadt non era
mai entrato nella Fai e quindi non è dovuto uscirne, come invece è stato per i
gruppi di Macerata, Civitanova e Jesi. Si arrivò però, di fatto, a un distacco, anche
se per diverso tempo abbiamo continuato a chiamare Carlo Bianchi per i comizi
del Primo maggio.
La nascita dell’Oam è stata possibile perché c’era già un movimento e un
certo scambio a livello regionale, era facile incontrarsi con gli altri gruppi ad
esempio per le assemblee generali studentesche o in occasione di manifestazioni. Poi i contatti sono diventati regolari, settimanali. Il principale tessitore
dell’organizzazione a livello regionale è stato Cesare Tittarelli, che inizialmente
ha cercato di far passare i contenuti di unità e di lotta di classe all’interno della
Fai. Ma la chiusura è stata netta e i gruppi cosiddetti piattaformisti sono stati
espulsi. D’altra parte la polemica sull’archinovismo era una cosa vecchia che
veniva dagli anni Venti e, quando si è ripresentata, nella Fai si sono subito scatenati. Per noi era invece una questione del tutto nuova. La svolta principale in
questo senso l’abbiamo avuta con il primo Cnla a Bologna e tramite i contatti
che avevamo con l’Organizzazione comunista libertaria dei liguri e con i gruppi
comunisti anarchici di Milano.
La cosa importante che credo abbiamo fatto è stata di costruire nelle Marche,
anche se per pochi anni, una sola organizzazione anarchica che si presentava
all’esterno con una sua identità precisa, mentre la Fai si limitava a qualche individuo e Farinelli mandava avanti il suo giornale da isolato. Il nostro programma
era in effetti il piattaformismo, che comprendeva la “responsabilità collettiva”,
ma se c’era qualcosa da discutere se ne parlava fino all’eternità perché il nostro
modo di fare era procedere collettivamente come un’organizzazione unita e di
espulsioni non ce ne sono mai state. Per noi, inoltre, la prassi ha sempre contato
più della teoria: avevamo dei punti fermi sulle vedute di ampio respiro, strategiche, ma poi tatticamente, cioè nella pratica quotidiana, c’era una buona libertà
d’azione per i gruppi.
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Tu eri particolarmente impegnato in campo sindacale, puoi raccontare il rapporto dell’Oam con il mondo operaio?
Con Cesare Tittarelli e altri facevo parte della Commissione sindacale. Cesare
lavorava nella più grande fabbrica di Jesi, la Sima, dove era segretario del consiglio di fabbrica ed è stato protagonista delle lotte contro la chiusura e in difesa
dei posti di lavoro, per le quali ha subito mi pare ben diciassette processi. La
Commissione sindacale era importante per l’Oam; studiavamo i contratti, pubblicavamo i bollettini “Difesa sindacale”, scrivevamo relazioni su quello che avveniva, prendevamo contatti con le varie realtà regionali, come ricordo ad esempio a San Benedetto dove si era costituito un comitato di lavoratori e studenti.
Eravamo presenti in alcuni calzaturifici e anche ai cantieri navali dove a forza di
vederci lì davanti a distribuire volantini e attaccare manifesti avevamo qualche
simpatizzante e anche qualcuno che partecipava alle attività dell’Oam.
Io mi occupavo in particolare del settore tessile. Ho sempre fatto lavori precari e a quel tempo avevo una specie di contratto per il recupero salariale delle
buste paga degli operai tessili; il mio referente era la Fulta (Federazione unitaria lavoratori tessili e dell’abbigliamento), una federazione unitaria che nelle
Marche era abbastanza consistente. In pratica dovevo fare i conteggi delle buste paga, andando a vedere se erano regolari secondo il contratto. Per fortuna
Nicolò mi aiutava a fare i conti, ma io in realtà non mi limitavo a questo lavoro
da ragioniere, anzi partecipavo alle assemblee e ho anche sindacalizzato delle
fabbriche di pelli di cuoio, dove uno sciopero generale di quattro ore lo avevamo
fatto diventare di otto e cose di questo tipo.
Una situazione che è durata diverso tempo e che ho seguito dall’interno quotidianamente è stata l’occupazione della Filipponi, che era una fabbrica di pelli e
cuoio di Castelferretti. I dipendenti erano una ventina e cinque di loro dovevano
essere licenziati. L’occupazione fu importante perché raccolse la solidarietà di
tutta Castelferretti, Chiaravalle e delle zone vicine, anche se costò il posto al
segretario della Fulta. Avevamo incominciato insieme l’occupazione, lui stesso
aveva spaccato la vetrata per entrare, ma la situazione che si era creata aveva dato fastidio alla Cgil e lui fu infatti poi spedito a fare l’amministrativo nel
sindacato. Come Oam dicevamo che cedere un po’ era cedere tutto, mentre la
Cgil non sosteneva un’occupazione fatta per pochi dipendenti e per di più con
protagonisti gli anarchici, che uscivano regolarmente con volantini e comunicati
molto più informati sulla situazione rispetto ai loro. In una delle tante giornate
di solidarietà con questi operai organizzammo anche uno spettacolo del Canzoniere libertario, che per noi era uno strumento politico. Parteciparono centinaia
di operai, con la presenza di Cgil, Cisl e Uil costrette a sentire Michele Gianni che
tra una canzone e l’altra raccontava esempi di altre fabbriche dove i sindacati
confederali avevano svenduto la situazione e i diritti dei lavoratori.
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Quali erano altri ambiti di intervento politico ad Ancona?
Sicuramente l’antifascismo era un tema molto sentito. Per un’intera estate abbiamo seguito il processo Lupo: tutti i giorni, a ogni udienza, eravamo presenti
davanti al tribunale, fino al momento della sentenza quando sono arrivati diversi
pullman di Lotta continua (Mario Lupo era un compagno di Lotta continua di Parma assassinato dai fascisti), c’era parecchia folla ad assistere e come rappresentante dell’Oam sono entrato io in tribunale. Quel giorno ci fu in Ancona la prima
vera carica da parte della polizia. La massa di Lotta continua era completamente
allo sbando, si erano presentati senza un minimo di organizzazione, ricordo invece Avanguardia operaia di Ancona, tutti ragazzini, in prima fila ad affrontare la
polizia. Noi già a quel tempo eravamo ben strutturati come Oam, c’eravamo noi
del gruppo di Ancona insieme a parecchi compagni di fuori e abbiamo cercato di
resistere come potevamo, con una barricata, le bottiglie di benzina. Poi ci hanno
messo in fuga con i lacrimogeni e un compagno di Fermo, Aleramo Virgili, è stato
colpito al torace da un candelotto. Da quel giorno s’è prodotto un certo dissapore con Lotta continua perché secondo la nostra logica non potevano essere così
irresponsabili da non aspettarsi la carica. Anche se va detto che queste scene ad
Ancona non erano abituali, ci sono stati mille piccoli episodi ma di solito anche
la polizia tendeva a non esasperare le situazioni di piazza.
Inoltre ci siamo dedicati molto, per forza di cose, alle attività contro la repressione e in difesa dei compagni arrestati. Era il periodo in cui cominciavano le
Brigate rosse. Noi ci occupavamo della difesa di tutti i compagni, non facevamo
tanti distinguo anche perché non ci interessava seguire un discorso di tipo legalitario. Ad esempio abbiamo difeso in tutti i modi Carlo Guazzaroni, implicato nel
ritrovamento di un famoso arsenale in un casolare nei pressi di Camerino. Lui è
stato poi assolto, anche se prima di morire ha rivendicato tutto…!
La questione della lotta armata era quindi un argomento su cui vi confrontavate
e discutevate?
L’argomento lotta armata veniva sfiorato al nostro interno. Se trovavamo dei
volantini delle Brigate rosse li leggevamo e poi li buttavamo via, dandogli fuoco.
Non abbiamo fatto come quei trotzkisti di Ancona che quando ne hanno trovato
uno in sede l’hanno portato in buona fede alla polizia e hanno avuto guai a non
finire! Noi affrontavamo il tema in modo classico anarchico. Non abbiamo mai
accettato lo slogan «né con lo Stato né con le Brigate rosse», perché nonostante la critica e le distanze nette che prendevamo, riconoscevamo che c’era un
abisso tra da una parte le Br, un partitino che vuole diventare partito comunista,
e dall’altra lo Stato con la sua onnipresenza. La critica verso le Br era basata
sull’idea che la loro violenza avanguardistica fosse inutile, la lotta armata non
poteva portare a niente perché dove loro arrivavano con la pistola lo Stato pote-
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va rispondere con il missile. Noi invece puntavamo tutto sul movimento, che non
doveva farsi incastrare in questa spirale di violenza e contro violenza come un
gatto che si morde la coda.
E poi, mentre il sindacato e il Pci chiedevano l’abiura dell’azione armata, delle Br e delle altre formazioni combattenti, per noi questo problema non si poneva: così come non appoggiavamo la scelta armata, non ci sentivamo in dovere
di abiurare niente. È vero che qualcuno tra noi sarà anche stato contattato, che
qualcuno dell’Oam ne ha in qualche modo fatto parte, ma non era una cosa
nostra. Quindi, ad esempio, non abbiamo sottoscritto l’appello per la salvezza
della vita di Roberto Peci, fratello del brigatista pentito Patrizio Peci, che venne
sequestrato e poi ucciso dalle Brigate rosse. Personalmente mi era capitato di
conoscere Patrizio Peci perché faceva parte di quel coordinamento lavoratori
studenti di San Benedetto di cui ti ho accennato prima. Sono anche stato a trovare compagni in diverse carceri, a Fossombrone, a Perugia e a Trani dove la
situazione era particolarmente pesante. A Trani si trovava Aleramo Virgili che,
mentre altri anconetani erano scappati in Francia, ha scontato parecchi anni dichiarandosi irriducibile, anche se da parte sua non aveva versato una goccia di
sangue ma era l’ideologia che, testardamente, gli faceva dire «io non cedo allo
Stato».
Come si è conclusa l’esperienza dell’Oam e com’era la situazione anconetana
negli anni Ottanta?
Il clima con le Brigate rosse, gli arresti e la repressione era diventato pesante.
Poi c’era anche la questione della droga, i militanti dell’Oam non dovevano assolutamente frequentare certe cose, ma tutta l’area che ci stava intorno ne era
coinvolta.
Negli anni Ottanta io ho continuato a portare avanti una sede che erano i
locali della nostra ex serigrafia, verso viale Trieste. La serigrafia era stata molto
importante per il nostro gruppo. Era nata come struttura dell’Oam, poi la Freeart è diventata impresa commerciale di un compagno che l’ha scelta come professione e ha trasferito l’attività in un capannone fuori dal centro. All’epoca la
nostra era l’unica serigrafia del movimento; mentre gli altri gruppi ricevevano i
manifesti già pronti a livello nazionale, noi li stampavamo da soli in maniera del
tutto artigianale, seguendo le istruzioni di un libretto di Stampa alternativa che
spiegava come fare. Ricordo che abbiamo stampato manifesti anche per il movimento femminista e addirittura per dei compagni iraniani che frequentavano
l’Università per stranieri di Perugia quando è caduto lo Scià di Persia. Fatto sta
che quei locali erano diventati liberi e quindi ci abbiamo trasferito tutto il materiale che dalla vecchia sede Oam era transitato in un palazzo semidiroccato
dove abitava un gruppo di compagni che frequentava la scuola infermieristica.
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Nei primi anni Ottanta quello spazio è stato condiviso da qualche autonomo e da
alcuni anarchici, alcuni dei quali erano stati nell’ultima fase i giovani dell’Oam,
che componevano l’area punk e che hanno continuato a vedersi facendo a modo
loro delle attività. Dopo un po’ abbiamo lasciato anche quella sede e la documentazione è finita in gran parte dispersa, ma non tutto perché alcune cose sono
finite a Fano e altre le ho recuperate io e portate al Centro studi di Jesi.
Ci sono altri aspetti o episodi di quegli anni che ti sono rimasti particolarmente
impressi?
Non ti ho detto che la Sezione di Ancona dell’Oam faceva anche volontariato:
in Croce gialla avevamo due squadre, cioè dodici compagni, anche alcuni non
anarchici con cui eravamo in rapporti di amicizia e che avevamo coinvolto. La
Croce gialla ha una tradizione popolare, tra i suoi fondatori c’era un anarchico
e nel periodo in cui ci siamo stati noi, a parte qualche autista che veniva pagato,
era basata quasi esclusivamente sul volontariato, più tardi ha iniziato a convenzionarsi con gli ospedali e a fare tutta una serie di servizi interni alla sanità. Io,
Nicolò, Corinto e altri eravamo fissi. Una volta ci ha telefonato la caserma dei
carabinieri perché un colonnello stava male e doveva essere soccorso, allora ci
siamo precipitati con l’ambulanza ma quando ci hanno visti non ce l’hanno fatto
toccare, non ci hanno neanche fatti entrare dentro! Un altro episodio è successo
con un poliziotto che alcuni compagni avevano disarmato in un tafferuglio e
avevano passato a me la sua pistola. Io, anche se non direttamente, gliel’ho fatta
riavere subito. E poco dopo, mentre facevo la notte in Croce gialla, mi ritrovo
questo stesso poliziotto che ci aveva chiamati per soccorrere un suo familiare.
Al di là di tutto, una cosa fondamentale è stata il costante vivere insieme e
il legame profondo che ci univa e che anche dopo è resistito come rapporto di
amicizia fortissima.
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14. Intervista a Giordano Cotichelli (con testimonianza di Giulio
Gabrielloni)
Jesi (AN), Centro studi libertari Luigi Fabbri, 11 febbraio 2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
In un certo senso io sono figlio d’arte. Mio padre Luigi era infatti anarchico, disertore nella seconda guerra mondiale e figlio di un anarchismo che era tipico
delle Marche, legato al mondo dell’artigianato. Lui era sarto e diventa anarchico
conoscendo da giovane, in pieno fascismo, persone come Vittorio Civerchia e
Attilio Santoni. Il primo si fece cinque anni di confino a Ventotene, dove conobbe
Pertini, per poi rimanere nascosto dopo l’8 settembre in casa di compagni nelle
campagne di Serra San Quirico, assieme alla figlia. Il secondo, Santoni, fu uno
degli autori del famoso episodio dell’esposizione della bandiera rossa sul campanile di Jesi nel 1931 e protagonista della resistenza locale, tanto da prendere
parte alla prima seduta del consiglio comunale della Jesi liberata.
Nel ’68 io avevo sei anni: posso dire di appartenere a una generazione che
mangiava indirettamente pane e politica. Sono cresciuto in un quartiere della
Jesi proletaria, il quartiere San Pietro, dove c’erano due centri culturali: da una
parte la parrocchia, dall’altra la sezione del Partito comunista. Dentro questo
mondo si giocava tutto. Fino a un certo punto ho pensato che mio padre fosse
della Democrazia cristiana, perché mia madre gli diceva di dirmi così, forse per
non farmi influenzare sulla via dell’anarchismo…, finché un giorno mi porta a
vedere un film: Sacco e Vanzetti. Mi spiega tutta la storia di questi due anarchici
e in quell’occasione mi dice che lui stesso era anarchico e mi racconta che cos’è
l’anarchia. Frequentavo la quarta elementare e così divento anarchico anch’io!
La prima volta che lo dichiaro pubblicamente sarà però in seconda media, con un
tema politico. Il titolo era Tutti hanno qualcosa da contestare e anch’io contesto.
Scrissi che protestavo contro il fatto che lo Stato e la polizia se la prendevano
preferibilmente con gli estremisti di sinistra ma non con i fascisti che mettevano
le bombe. Il professore di lettere – Ramini, repubblicano – si preoccupò abbastanza, mi chiese spiegazioni e io sostenni le sue domande, poi chiamò anche
mia madre, ma tutto finì lì.
Come e quando ti sei imbattuto nell’Oam?
L’Oam a Jesi esisteva fisicamente: la vedevi nei cortei e nei manifesti. Ad esempio
per il 25 aprile in fondo al corteo c’erano sempre gli anarchici dell’Oam e mi ricordo che, avrò avuto dodici o tredici anni, mi infilai di nascosto in mezzo a loro, timoroso sia degli anarchici, non conoscevo ancora nessuno, sia della polizia, anche se
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ero poco più che un bambino. E poi, come dicevo, c’erano i manifesti affissi in giro
per la città con la loro iconografia che colpiva la mia immaginazione di ragazzino;
ne ricordo in particolare uno intitolato Primo maggio di lotta e di lavoro, con la
famosa immagine di un autore ungherese del 1919 che raffigura un operaio rosso
che regge un martello in alto su sfondo giallo. Inoltre c’era sempre il tramite di mio
padre. Da sarto era diventato muratore, emigrante in Francia (dove aveva conosciuto mia madre), operaio e infine metalmeccanico al cantiere navale di Ancona
dove i compagni dell’Oam andavano spesso a volantinare e quindi erano entrati
in contatto con lui e con altri due operai anarchici di Jesi. Il cantiere navale ancora
negli anni Settanta manteneva un substrato libertario, nonostante l’egemonia del
Pci; se parlavi con diversi operai, specialmente anconetani, ti dicevano «viva l’anarchia, ma abbasso gli anarchici», perché apprezzavano l’idea ma riconoscevano
la fragilità del fare organizzativo tipico degli anarchici.
Nel frattempo con Giulio e altri avevamo messo in piedi il Circolo La Talpa.
Era un collettivo di giovani, sui quindici o sedici anni, tutti amici che frequentavano le scuole superiori ma divisi nettamente in due anime: quella marxista e
quella anarchica. Passammo assieme la stagione dell’autunno ’77, poi pian piano
i marxisti riescono a egemonizzare la situazione facendo venire meno quell’atmosfera iniziale, al che io e Giulio capiamo che avevamo bisogno di stare con
gli anarchici e entriamo “ufficialmente” nell’Oam. Sul mio diario di scuola, alla
data 8 gennaio 1978, c’è scritto: «sono entrato nell’Oam». Qualche mese dopo
l’Oam cesserà praticamente di esistere. Sono arrivato giusto un attimo prima che
chiudessero la porta!
All’epoca il luogo di incontro non era più la sede storica di vicolo Galvani, che
era stata per molti anni la sede del vecchio gruppo anarchico jesino. L’ultimo circolo Oam, quello in cui entro io, si trovava all’interno della “palazzina liberty”, che
era un’ex fabbrica abbandonata presa in affitto da Radio Domani, la radio libera di
Jesi attiva nel periodo ’76-’78 al cui progetto partecipavano anche alcuni anarchici. In quel posto avevamo uno stanzino con un tavolo e una piccola biblioteca. Nella stessa palazzina c’erano anche il Collettivo femminista, il Collettivo teatrale e
tutto un mondo di militanti di estrema sinistra – come si diceva allora – che andava
da Lotta continua ai primi esponenti dell’Autonomia operaia. Ho assisto ad alcune
riunioni dell’Oam, ma a dire la verità non ci avevo capito niente, ero ancora troppo
giovane per afferrare bene certi discorsi. Un giorno, era una domenica, sono anche
andato con Cesare nella sede Oam di Ancona, che si trovava vicino a piazza del
Papa. Sulla porta c’era appesa la famosa vignetta di Lotta continua di uno che
bussa alla questura di Milano con il paracadute addosso. Ricordo una scaffalatura
sulla sinistra con diversi giornali anarchici di vari paesi, fra cui mi colpì l’edizione
messicana di “Tierra y libertad”, una grande vetrata che illuminava la stanza e le
figure di Nicolò e Patrizio. Andare alla riunione degli anarchici anconetani, per me
adolescente, lo vivevo come una grande cosa.

Interviste

253

Nella tua scuola c’era un ambiente politicamente favorevole?
Quando entro nell’Oam, nel 1978, ero al secondo anno dell’Istituto tecnico commerciale Pietro Cuppari. L’ambiente scolastico era decisamente selettivo, retrò
e chiuso; Jesi era una città di banche e l’istituto era la scuola per eccellenza
della classe dirigente economica jesina, più dei licei classico e scientifico. Siamo
comunque in anni particolari e in un clima assolutamente diverso da oggi. All’interno del mondo giovanile fare l’anarchico, fare il rivoluzionario, andare in giro a
salutare con il pugno chiuso o facendo con la mano il simbolo della P38, possiamo dire che era quasi di moda. All’interno del consiglio d’istituto c’era anche un
altro compagno anarchico che si ritrovò a gestire l’assemblea d’istituto assieme
agli altri rappresentanti il giorno in cui fu rapito Aldo Moro. La notizia animò il
dibattito con parecchi interventi dei partecipanti, nonostante il Cuppari fosse
una delle scuole più difficili sul piano della militanza di sinistra di Jesi. Molto
spesso ci si ritrovava a fare sciopero, ad ammucchiarsi in decine e decine a ridosso dell’entrata in vicolo Angeloni – la vecchia sede del Cuppari – per poi, appena
suonava la campanella, ritrovarsi in soli quattro gatti a restare fuori dalla scuola.
Tu hai conosciuto bene Cesare Tittarelli, che è stato il principale organizzatore e
punto di riferimento per l’Oam, puoi raccontare qualcosa di lui?
Cesare era figlio della tradizione contadina. Veniva da Collina Santa Maria Nuova, orfano di padre, con una madre, Gina, che era una donna energica, del popolo. Agli inizi degli anni Sessanta, seguendo il processo di urbanizzazione che
colpisce in quel periodo molti contadini, si trasferisce a Jesi per lavorare in fabbrica. All’interno della Sima, un’importante fabbrica metalmeccanica, resisteva
ancora un alveo di tradizione libertaria e Cesare segue gli insegnamenti di un
operaio anarchico, un certo Bianchini. All’indomani della strage di piazza Fontana e dell’uccisione di Pinelli, si ritrova con l’arrotino Duilio Rosini, che aveva
preso la bottega dell’anarchico Vittorio Civerchia, a montare le trombe sopra la
macchina e a girare per Jesi dicendo «Pinelli è stato assassinato, la strage è di
Stato», che non era una cosa tanto scontata nel dicembre 1969.
In fabbrica sono anni difficilissimi perché era forte l’egemonia del Pci. Ma Cesare è presente in tutte le lotte operaie della Sima, svolgendo attività sindacale
all’interno della Cgil, di cui diventa delegato. Nell’assemblea dei lavoratori e nel
consiglio di fabbrica la sua voce era ascoltata e seguita. Per lui l’organizzazione
sindacale doveva essere di massa e quando si incomincia a parlare di ricostituire
l’Usi non appoggia quella strada perché la riteneva calata dall’alto, la vedeva
come una scelta degli anarchici non tanto generata dalla conflittualità di classe
e dall’organizzazione dal basso, quanto finalizzata a darsi un peso organizzativo
che potesse emulare l’insegnamento dell’anarcosindacalismo spagnolo del ’36.
La figura di Cesare era amata a Jesi e soprattutto riconosciuta dalla classe ope-
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raia e non solo; anche i politici dei vari partiti, gli avversari, dai democristiani ai
comunisti, dai socialisti ai repubblicani, lo stimavano. Aroldo Cascia, primo sindaco comunista di Jesi, che poi diventerà senatore, era il referente istituzionale
del consiglio di fabbrica della Sima e lo teneva in grande considerazione, forse
anche da un punto di vista strumentale perché tutto quello che faceva Cesare
andava a favore di una visione classista che ancora era presente in una certa
parte del Pci locale.
Io posso dirmi fortunato di poter considerare Cesare come un mio secondo
padre. Ho sempre voluto bene al mio padre naturale che mi ha dato la vita e
mi ha fatto diventare anarchico, insegnandomi l’“idea”. Cesare invece mi ha insegnato la militanza politica. Il metodo libertario che si fa strumento di lotta e
di rivendicazione prima ancora di essere autorappresentazione idealistica. Questo ha insegnato Cesare a me e a Giulio, che con lui lavorava alla Sima. Da lui
abbiamo appreso a non essere mai settari, a non rimanere isolati dalla realtà
sociale e oggi, qui a Jesi, come anarchici siamo visibili, siamo conosciuti e considerati. Inoltre ci ha sempre detto, ed è questo il suo principale insegnamento,
che essere anarchici vuol dire portare avanti una battaglia politica che va dalla
controinformazione, al corteo, alla lotta, ma l’importante è che non serva solo a
soddisfare il proprio ego, ma per qualcosa di concreto. Ripeteva spesso: «non ce
l’ha detto il dottore che dobbiamo fare politica».
L’insegnamento a non essere settari vi è servito nei rapporti con gli altri gruppi
della sinistra extraparlamentare?
A Jesi si era affacciato a sinistra del Pci un certo dissenso da cui usciranno vari
gruppi, dal Pdup, al Manifesto, a Lotta continua, ma non sono esperienze di lunga
data e rimangono radicate più che altro a livello giovanilistico. I rapporti degli anarchici con queste formazioni erano interlocutori appunto perché, e qui
torna l’insegnamento di Cesare, la lotta politica è scontro ma anche confronto,
battaglia ma anche mediazione, altrimenti resta qualcosa di fine a se stessa. La
dialettica era più difficile con l’Mls, gli stalinisti del Movimento lavoratori per
il socialismo che in Ancona si scontravano con gli anarchici, anzi se vedevano
i fascisti da una parte e gli anarchici dall’altra andavano contro gli anarchici. A
Jesi ne abbiamo avuto uno, isolatissimo, che stava all’interno del Collettivo La
Talpa e che più tardi compirà una parabola classica diventando di Comunione
e liberazione. A parte questo, l’Oam si confrontava con tutti… meno che con gli
anarchici! Non è proprio così, però ad esempio con Civerchia, anziano anarchico
che aveva conosciuto il confino, prima aderente alla Fai e poi ai Gia, i rapporti
non erano semplici. Come non lo erano con Luciano Farinelli, direttore del quindicinale anarchico “L’Internazionale” di Ancona. Ma quando a metà anni Ottanta,
dopo aver ricostituito il gruppo, io e Giulio cerchiamo di raccogliere ciò che è
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rimasto dall’ondata di riflusso e repressione post rapimento Moro, le cose cambiano ed è significativa una foto di un Primo maggio in piazza della Repubblica
in cui vecchi e nuovi militanti anarchici sono ritratti assieme e fra questi Cesare
e Farinelli.
Negli anni Ottanta e Novanta voi riorganizzate la presenza anarchica a Jesi e
aderite alla Fai: l’eco delle polemiche e delle rotture sul piattaformismo si era
spento del tutto?
Gli ultimi strascichi dell’Oam si hanno nel 1979. In quell’anno, credo fosse primavera inoltrata, io, Giulio, Tullio, Peppe Mancia e mio padre partecipiamo a
una riunione a casa di Cesare in vicolo della Pace (guarda caso proprio lì aveva
avuto sede nel dopoguerra un circolo anarchico) per vedere se era il caso di rimettere in piedi un gruppo. Non se ne fece nulla. La storia della nostra presenza
politica riprende qualche anno dopo. A partire dal 1982, quando vengono affissi
in giro per la città i manifesti per le “giornate malatestiane”, che si svolgevano
ad Ancona nel cinquantenario della morte di Errico Malatesta. Erano sette manifesti scritti a mano. L’anno successivo ne verranno affissi altri contro l’intervento
italiano in Libano. Nel 1984 partecipiamo all’Incontro internazionale anarchico
di Venezia. Il Centro studi libertari Luigi Fabbri nasce ufficialmente nell’autunno
1985 (riprendiamo la denominazione del vecchio Circolo di studi sociali Luigi
Fabbri costituitosi nel 1944) con dei contatti che avevamo a Fano tramite Cesare,
che erano i vecchi contatti dell’Oam che ancora non si erano sfaldati, in particolare con Federico Sora. I compagni di Fano avevano la sede che c’è ancora
adesso in via Garibaldi e ci avevano passato del materiale per una mostra contro
la finanziaria, che esponemmo al palazzo dei convegni nel gennaio 1986. Poi, a
metà anni Novanta, decidiamo di entrare nella Fai e per questo ci costituiamo
in Gruppo Michele Bakunin, riprendendo il nome che aveva l’Oam di Jesi negli
anni Settanta.
Per quanto riguarda la questione delle polemiche sul piattaformismo e l’organizzazione anarchica, noi a quell’epoca eravamo anarchici perché non ne potevamo più della chiesa e dello Stato e perché eravamo proletari. Questa era la teoria. E gli anarchici che vedevi in giro, che erano veramente presenti, erano quelli
dell’Oam, non altri. Andando avanti negli anni è vero che abbiamo rimproverato
all’Oam il suo piattaformismo, ma più che altro ci chiedevamo dove fosse andata
a finire tutta la sua tanto ricercata solidità organizzativa. Cioè: un’organizzazione
che rimproverava agli altri anarchici di essere individualisti e fini a se stessi, alla
Fai di non essere in grado di stare nelle lotte sociali, a un certo punto si sgretola e si
ritrova a non avere più una sede, a non avere più il giornale. Quindi, ci chiedevamo,
tutta questa organizzazione che cosa aveva realmente prodotto? In questo senso
noi eravamo, per contro, più organizzatori, più piattaformisti dei piattaformisti.
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Come si è formato il fondo documentario relativo all’Oam che conservate nell’archivio del Centro studi?
Il nostro fondo Oam si è costituito grazie a una serie di lasciti. Una parte è la
pubblicistica di propaganda che avevo raccolto personalmente, altro materiale
l’ha portato Patrizio e poi ci sono molte cose di Cesare, che costituiscono un
fondo archivistico a parte. Tra le sue carte c’è tutta la documentazione delle
lotte sindacali alla Sima, ci sono cose non solo dell’Oam, non solo della Cgil ma
dell’intera storia politica e sindacale di Jesi degli anni Settanta e Ottanta.

Testimonianza di Giulio Gabrielloni
Quello che ho condiviso con Cesare sul posto di lavoro riguarda l’attività sindacale e poco più, dato che lavoravamo in due stabilimenti diversi: lui in quello
della Sima di via Roncaglia e io in quello di via Mazzini. Cesare era un operaio
specializzato e stava al reparto qualità dove, a detta di chi lavorava assieme a
lui, era meticoloso e competente tanto da essere soprannominato “Precisetti”.
Sicuramente non brillava in puntualità, sia sul lavoro sia nei consigli di fabbrica, dove spesso non si cominciava l’assemblea finché Cesare non era arrivato. E
accadeva di frequente che si dovesse aspettare per delle ore prima di iniziare.
Oggi parlare del periodo e del contesto sindacale in cui Cesare ha vissuto e
operato non è facile. Parole come delegato di reparto, Flm, consigli di fabbrica,
occupazioni di fabbrica, blocco ferroviario, sono per così dire desuete, quasi incomprensibili. Ricordo le assemblee cittadine al teatro Pergolesi strapiene di
gente e i cortei lungo le vie di Jesi a difesa dell’occupazione e della Sima, molto
partecipati, pieni di operai e di gente comune. Sembrano essere pezzi di storia
lontani anni luce dalla realtà che stiamo “subendo” oggi. Possiamo dire senza
ombra di dubbio che Cesare è stato uno dei principali artefici di tutte le iniziative
di lotta che si sono sviluppate nell’arco di un quarto di secolo alla Sima, fino alla
riconversione di fine anni Novanta in quella che è oggi la Caterpillar.
Ricordo un’assemblea generale allo stabilimento di Roncaglia in cui avevamo deciso di uscire per andare a bloccare la vicina ferrovia. Cesare sale su un
carrello elevatore e ci segue fino al passaggio a livello (oggi al suo posto c’è un
sottopasso in via Roncaglia); si ferma in mezzo ai binari, butta via le chiavi di
accensione del carrello in mezzo al campo e dice: «adesso che vengano a spostarlo!». Penso che non ci sia stata un’assemblea operaia alla Sima in cui Cesare
non abbia preso la parola e non abbia espresso un punto di vista originale e
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propositivo. Sapeva essere convincente usando argomentazioni, ragioni e rivendicazioni. A metà anni Ottanta, durante uno dei primi volantinaggi fatti come
Centro studi Fabbri a favore delle lotte della Sima, ci vennero sequestrati dei
volantini dalla polizia e ci fu chiesto, in maniera quasi intimidatoria, di andare a
recuperarli in questura. Il fatto avvenne in concomitanza con un’assemblea del
consiglio di fabbrica: Cesare denunciò il fatto e fece sottoscrivere un comunicato
stampa di denuncia dell’accaduto.
La vicenda della Sima si è conclusa con un pesante ridimensionamento
dell’organico e la chiusura di due stabilimenti. Cesare pagò allora a caro prezzo
il suo impegno sindacale, fu infatti depennato dalla lista di quelli che sarebbero
stati riammessi in fabbrica. Per l’azienda era indubbiamente un leader pericoloso e per le stesse confederazioni sindacali, compresa la sua, la Cgil, era un
militante abbastanza scomodo. Scomodo per i padroni e per i loro servi, non per
i suoi compagni di lavoro. Nella vicenda Sima il suo impegno fu totale. Quando
la sconfitta operaia si era ormai concretizzata nel ridimensionamento degli organici, Cesare sarà il principale organizzatore del Comitato dei cassaintegrati/
disoccupati Sima, di cui, bisogna ricordare, lui fu l’ultimo ad aver trovato una
nuova sistemazione lavorativa.
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15. Intervista a Luciana Andreoli e Roberto Magnaterra
Recanati (MC), casa Andreoli, 11 marzo 2016

Come vi siete avvicinati alle idee e al movimento anarchico?
Roberto. Per me è successo in modo molto casuale. Avevo circa vent’anni, facevo
l’operaio e abitavo in un quartiere periferico di Recanati. Siamo alla fine degli anni
Sessanta, un periodo in cui tutto era in subbuglio e si discuteva tanto di politica.
Frequentando il circolo del quartiere mi incontravo con altri operai e durante le
discussioni, da quello che pensavo e da come esprimevo il mio punto di vista, mi
accusavano di essere un anarchico. A un certo punto mi sono chiesto chi fossero
questi anarchici e così ho iniziato a scoprire una realtà che non conoscevo. Finché, un giorno, ho visto a Macerata dei manifesti firmati Organizzazione anarchica
marchigiana che parlavano del contratto collettivo metalmeccanico, visto che io
ero metalmeccanico la cosa mi riguardava direttamente e mi ha molto incuriosito,
per cui, con altri due amici operai, qualche tempo dopo siamo tornati a Macerata e
abbiamo cercato di capire dove fossero questi anarchici, dove si incontravano. Addirittura, ci siamo ingenuamente ritrovati a chiedere informazioni a una macchina
della polizia: mi ricordo che ci hanno guardato in modo strano, ma poi ci hanno
indicato la sede anarchica… chissà cosa avranno pensato!
Luciana. Anch’io abitavo a Recanati. Andavo a scuola a Macerata, facevo ragioneria, e insieme ad altri compagni mi sono avvicinata agli anarchici tramite
i Collettivi libertari studenteschi, da lì abbiamo cominciato ad andare a vedere
la sede, poi a frequentare il gruppo anarchico e così siamo entrati nel vortice
delle riunioni e delle attività. Avevo diciassette anni e sentivo come una forte
spinta interiore in questa direzione. In realtà, prima facevo parte di un gruppo
cattolico, sono cresciuta con gli ideali di povertà e di fratellanza grazie ad alcuni
frati molto emancipati, che parlavano anche di politica. Inoltre ascoltavo molta
musica: i Nomadi, Guccini e le canzoni di De Andrè e siccome sapevo che De Andrè era anarchico mi ero incuriosita su che cosa fosse l’anarchia. Quando poi ho
approfondito il discorso ho capito che rispecchiava quegli ideali che già sentivo
miei. Ma, a dire la verità, considerarmi “anarchica” per me era troppo, era una
cosa troppo grande, magari potessi dire di essere stata anarchica, sarebbe stato
raggiungere una perfezione, un’unione esatta di vita e di ideali.
A Recanati si è formato un gruppo anarchico aderente all’Oam?
Roberto. È frequentando Macerata che ho scoperto che anche a Recanati c’erano persone che la pensavano come me, diversi erano gli studenti come Luciana e
Paola che partecipavano ai Collettivi libertari studenteschi. Con loro ci si incon-
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trava ma non avevamo neanche una sede, a Recanati non è mai nato un gruppo strutturato e organizzato come erano quelli di Macerata o di Ancona. Non
eravamo una Sezione dell’Oam ma un gruppo di simpatizzanti, tra l’altro molto
eterogeneo, c’era chi era anarchico, chi libertario, chi invece era solo genericamente “protestatario”. La Sezione di Macerata era quindi politicamente il nostro
punto di riferimento, ad esempio quando si andava alle riunioni regionali ad Ancona, io partecipavo sempre come appartenente al gruppo di Macerata. Forse a
Recanati è mancata, come invece c’era altrove, una figura che avesse il carisma,
una dialettica efficace e la capacità di aggregare i compagni in un gruppo solido.
C’era anche un altro gruppo anarchico a Recanati, quelli che nel 1969 hanno
occupato l’istituto tecnico industriale. Era un gruppo spontaneo composto da
personaggi anticonformisti, fricchettoni, con loro c’erano Peppe “l’anarchico”,
Pasquale, Johnny, Ziba e altri, contrari a qualsiasi forma di organizzazione, individualisti, creativi, facevano casino e si divertivano. Era un gruppo abbastanza
conosciuto, tanto che quando io mi definivo anarchico dovevo sempre precisare
che non ero anarchico come loro, io non ero per il caos ma per un’organizzazione sociale diversa. Ci frequentavamo a livello di amicizia ma non avevamo
rapporti politici perché era difficile reggere la loro logica di trasgressività totale.
Però in fondo, anche se avevamo due visioni della vita e del mondo e due obiettivi diversi, a me come persone piacevano.
Molto più tardi è nato il Collettivo politico recanatese, che raccoglieva noi
anarchici insieme ad altra gente che veniva dalla sinistra, ma con questo siamo
alla fine degli anni Settanta quando ormai l’Oam si era sfaldata.
Quali sono state le attività prevalenti che avete portato avanti all’interno dell’Oam?
Luciana. Come attività nelle scuole mi ricordo tanti scioperi, tanti volantinaggi e
anche tante riunioni nella sede di Macerata. Nella mia scuola i professori disponibili a venirci incontro erano pochi; anche se come studenti eravamo parecchi non
c’era un grande fermento come alla scuola d’arte o al liceo scientifico. Quello che
mi colpiva era soprattutto la volontà di legare il mondo della scuola alla società nel
suo complesso, cercando di far venir fuori il rapporto stretto tra gli studenti e la vita
quotidiana dei lavoratori e delle lavoratrici. Come studenti ci occupavamo dei problemi relativi alle mense, ai trasporti, ai servizi, abbiamo fatto dei questionari per
avere un riscontro reale e il solo prepararli ci ha permesso di scambiarci idee, confrontarci, rafforzarci. Parlavamo di diritto allo studio non solo nel senso della scuola obbligatoria per tutti, ma sollevando la questione di come e cosa studiare, del
libro unico da adottare come base per approfondire tutti gli argomenti scolastici e
non, del diritto alla crescita culturale che permette di stare al mondo con maggiore
coscienza. La rivoluzione non s’è fatta, ma ci siamo arricchiti molto in quel periodo.
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Roberto. Mentre a Macerata l’Oam lavorava soprattutto all’interno delle
scuole, a Civitanova e Recanati c’era invece qualche legame con il mondo operaio e artigiano. Nonostante la Sezione di Macerata fosse più attiva nell’ambiente
studentesco, anche per l’intervento nelle fabbriche, per i volantinaggi, noi organizzavamo tutto insieme a loro. Non solo, c’era proprio un contributo a livello
regionale, con la Commissione sindacale dell’Oam e quei pochi operai come Cesare Tittarelli che facevano da punto di riferimento e riuscivano a far circolare
il materiale e le informazioni su quello che succedeva nel mondo operaio, permettendo di organizzare delle proposte pratiche nelle fabbriche della regione in
cui eravamo presenti. A livello operaio questa regia e questo apporto regionale
erano indispensabili, mentre a livello studentesco ad esempio una Sezione come
quella di Macerata avrebbe potuto benissimo essere indipendente e svolgere
attività anche da sola.
Nel periodo in cui avevo iniziato a frequentare l’Oam venivo espulso dalla
fabbrica insieme a tanti altri operai, da quella situazione è nata una vera lotta
a cui sicuramente non avrei partecipato se non avessi raggiunto un certo livello
di conoscenza politica e sindacale grazie ai compagni dell’Oam che mi hanno
insegnato tanto, dandomi strumenti che mi sono tornati molto utili sul posto di
lavoro anche negli anni successivi. Nel periodo di lotta venni eletto rappresentante del consiglio di fabbrica, anche se ero visto e scaricato dai sindacati come
il solito utopista massimalista; la mobilitazione per essere riassunti venne infatti
gestita principalmente dai sindacati e alla fine fallì, ma noi eravamo riusciti, ad
esempio, a tenere una tenda in piazza per due mesi a Recanati destando un certo
scalpore. Poi io sono entrato in un’altra situazione lavorativa dove sono riuscito
a realizzarmi come militante sindacale, lì abbiamo gestito il consiglio di fabbrica
al di fuori delle organizzazioni sindacali ma a quel punto mi muovevo a livello
individuale perché anche se idealmente facevo riferimento al mondo anarchico,
l’Oam non c’era più.
Partecipavate anche alle riunioni ad Ancona? Cosa ricordate di quegli incontri e,
in generale, di altri compagni del gruppo?
Luciana. Ci sono stati anni di riunioni regionali, di cui ricordo principalmente le
grandi cagnare per spaccare il capello in quattro, che forse erano le cose che mi
colpivano di più emotivamente. Le riunioni ad Ancona erano spesso degli scontri
tra leader, almeno sul piano dialettico. Certe volte era difficile stare dietro alla
discussione perché i discorsi a livello politico si sovrapponevano con problematiche individuali.
Anche nella nostra stessa sede di Macerata non sono mancati i conflitti, specie tra Anna e Gigi, due personalità vulcaniche, che erano per tutti dei punti di
riferimento. Erano bellissimi: Anna grintosa, passionaria, capace di dare la ca-
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rica anche agli altri; Gigi altrettanto focoso, aveva l’aspetto fisico del comandante Che Guevara. A un certo momento c’è stata anche una sorta di ribellione
da parte degli altri compagni contro i leader che stavano diventando un centro
di potere. Francesco, Adelio, Marina hanno occupato la sede, fu una specie di
ammutinamento che però non saprei bene come collocare temporalmente. Ricordo poi una figura come Aurora, che tra le altre cose lavorava per un editore e
distributore di libri, per questo era sempre in giro e ci portava le comunicazioni
dall’Italia e dall’estero.
Devo però dire che all’epoca andava di moda una pseudo libertà, perché la
libertà la si conquista lottando dentro di sé, non è solo un aspetto esteriore di
come ci si veste o atteggia, quella volta invece c’era molto un atteggiamento di
“fare il diverso”, lo strano. Eravamo in tanti ma molti non li sentivo così vicini,
così veramente convinti di voler cambiare qualcosa, mentre mi sembrava si adeguassero a una moda, senza scopo politico. Poi infatti c’è stata una regressione
incredibile. Ognuno ha la sua storia individuale e dove vada a finire lo si vede
solo con il tempo.
Roberto. Ricordo l’entusiasmo iniziale di partecipare alle riunioni ogni fine
settimana che però, negli anni, si è trasformato in un impegno faticoso, una liturgia stancante. Forse anche questo ha contribuito allo scioglimento dell’Oam.
La realtà esterna, che all’inizio ci sembrava contribuissimo a far evolvere, col
tempo è invece sempre più regredita, lasciandoci delusi e stanchi.
Tu, Luciana, hai fatto parte del Canzoniere libertario, cosa ricordi di quell’esperienza?
Luciana. Io sono passata dalle canzoni di chiesa alle canzoni di lotta. Nel Canzoniere suonavo e cantavo; sono subentrata nel gruppo dopo la prima formazione,
quella in cui c’erano Patrizia di Ancona e altri. Per come sono fatta io, che non
sono mai stata capace di parlare politichese alle riunioni, mi trovavo molto più a
mio agio quando ci si incontrava a livello umano e le prove del Canzoniere erano
momenti in cui si stava molto bene insieme.
Abbiamo suonato molto in giro, ricordo ad esempio una festa molto bella e
molto partecipata ad Appignano, in provincia di Macerata, dove abbiamo conosciuto un gruppo di compagni di estrema sinistra con cui si è creato un grande
legame, erano marxisti-leninisti ma erano rimasti affascinati delle nostre canzoni e dal nostro gruppo musicale. Tra le tante occasioni in cui abbiamo suonato
ricordo anche una festa della primavera ad Ancona, mi pare nel ’77, e alcune
feste dell’Unità. Partecipare alle feste del Pci era per noi un grosso compromesso ideologico, ma la carta, il ciclostile, i manifesti costavano e avevamo bisogno
di raggranellare un po’ di soldi in qualche modo. Gli anni del Canzoniere sono
stati per me una scoperta continua di tante canzoni che non erano solo quelle
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classiche degli anarchici, ma quelle degli operai, della lotta partigiana e anche
una serie di canzoni ironiche che si inventava Michele Gianni, oltre che un mezzo
per esprimere il mio contributo e la mia condivisione alla lotta e alla diffusione
culturale.
Come hai vissuto il tuo essere donna all’interno dell’Oam? Hai successivamente
partecipato al movimento femminista?
Luciana. Sia dentro che fuori l’Oam ho sempre avvertito il maschilismo dei movimenti. Anche nel gruppo anarchico c’era una preponderanza maschile, soprattutto nelle riunioni, ma non è detto che chi è capace di imporsi dialetticamente
abbia sempre ragione. Le donne che prendevano la parola erano Cinzia di Fano,
Anna Cippitelli, Roberta e poche altre.
Più tardi si è formato il Collettivo femminista di Recanati e ho cominciato a
partecipare al movimento femminista, un’esperienza diversa che mi ha arricchito tanto. Questo periodo l’ho vissuto molto più intensamente rispetto al periodo
con l’Oam, perché ero alla pari con le altre, non sentivo quella pressione del politichese che mi ha sempre messo a disagio. Tramite il Collettivo politico recanatese, che era praticamente un circolo del proletariato giovanile comprendente
persone di diversa provenienza, avevamo una nostra sede dove incontrarci. Abbiamo anche fatto delle riunioni sulla sessualità, aperte ai maschi: una cosa decisamente sconvolgente perché anche se c’era un’aria di libertà, eravamo giovani, molto aperte e coraggiose, inevitabilmente risentivamo dei condizionamenti
della società in cui vivevamo e riuscire a liberarsene era una dura lotta. Ricordo
che abbiamo fatto una bellissima manifestazione quando al teatro Persiani di
Recanati era stato messo in programma uno spogliarello e noi siamo andate
a contestare quella forma di divertimento stupido, utile solo per appiattire le
coscienze sulla figura della donna. Eravamo tante, insieme a diversi circoli del
proletariato giovanile dei dintorni e in quell’occasione ci furono anche problemi
con i carabinieri, tanto che siamo andate sui giornali e il Collettivo femminista
ha avuto il suo momento di gloria.
Roberto. Ricordo che anche il vescovo vi aveva fatto i complimenti. Gli scout
avevano partecipato alla dimostrazione e la domenica dopo il vescovo nella sua
predica vi aveva elogiato…!
Luciana: Questo non lo ricordo!
Com’era la vostra vita quotidiana in quel periodo?
Luciana. Era una vita piena. Io e Roberto all’epoca vivevamo insieme e la nostra
casa era una casa aperta ai compagni e alle compagne e anche un punto di riferimento per chi decideva di andarsene di casa. Si condividevano molte cose, il
motto era: «ognuno dà quello che può e prende quello di cui necessita». Succes-
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sivamente ci siamo organizzati con i turni per le pulizie e per la spesa. Poi non è
bastato neanche quello…
Roberto. Noi due siamo stati la seconda coppia a Recanati ad essere andata a convivere senza sposarsi. Per parecchio tempo il prete del mio quartiere,
ogni domenica, faceva la predica su di noi, additandoci come i peccatori; andava
perfino a cercare i miei amici per dir loro che stavo sbagliando e che dovevano
convincermi a cambiare strada. Scelte di questo tipo, anche se fatte a livello
individuale, erano scelte di rottura, tanto più in un paese piccolo come Recanati.
A me la forza di rompere con certi condizionamenti e con la mentalità chiusa
che ci stava attorno me l’ha data l’Oam, era la forza che veniva dall’avere dietro di noi compagni e compagne che ci appoggiavano. A livello sia morale che
materiale: quando abbiamo preso la casa non avevamo niente tranne le pareti
bianche, sono stati i compagni che ci hanno sostenuto come potevano, perché
vedevano realizzarsi un sogno di scelta libera, che anche loro avrebbero voluto
fare. Anche i nostri genitori, a parte la disperazione iniziale, hanno contribuito
sicuramente in modo sostanziale.
Ci sono episodi che vi sono rimasti particolarmente impressi, in positivo o negativo?
Luciana. Io ricordo bene le notti quando andavamo ad attaccare i manifesti. Stavamo in giro fino all’una o le due di notte, dentro la macchina aspettando che
passassero le guardie, con il bidone di colla che ogni tanto si ribaltava e qualche
abbaiare di cani che mi spaventava…, ma con la soddisfazione di vedere il giorno
dopo i nostri manifesti affissi in città.
Roberto. A me viene da pensare che le botte che ho preso non me le ha date
la polizia, ma quelli del Partito comunista, in particolare a Pisa a una manifestazione per Serantini. Per sbaglio le ho prese anche dai compagni anarchici… a
Gubbio. Per errore. Durante un corteo era successo qualcosa davanti, ricordo che
ci fu qualche spintonamento e a un certo punto volò un cazzotto, ma quello che
lo doveva prendere si spostò e dietro c’ero io…! [Ride].
Luciana. Di manifestazioni ne ricordo diverse anche io. In particolare a Roma
nel ’77 fu un vero macello. Tanti ci andavano apposta e a me parevano degli
esaltati, come quelli che vanno allo stadio per fare a botte e scaricare la rabbia, allo stesso livello. Sono rimasta allucinata anche a un’altra manifestazione,
credo a Pisa, in cui hanno iniziato a sfasciare le macchine, a tirare mazzate sulle
macchine con la gente dentro. A me veniva da piangere, chi lo faceva mi chiedo
che ne sapesse della vita di quelle persone. Di quale rispetto, di quale solidarietà
si faceva portavoce?

Interviste

265

Oggi, a distanza di quarant’anni, come vedete quel periodo della vostra vita?
Roberto. Io tornerei subito indietro, per prima cosa perché ero giovane. Per me
è stato negli alti e bassi un periodo bello e intenso, direi esaltante, in cui ho conosciuto persone che mi hanno dato tanto. Caratterialmente sono una persona
timida, eppure se adesso penso a quello che sono riuscito a fare in quegli anni,
quasi non ci credo. C’era allora una forza collettiva che mi sosteneva e poi, tramite l’Oam, abbiamo conosciuto anche compagni di altri posti, come ad esempio i pugliesi dell’Oap, gli anarchici comunisti dell’Emilia Romagna. Insomma,
se prima ero rimasto chiuso non dico a Recanati ma forse addirittura nel mio
quartiere, l’incontro con questa realtà ha allargato i miei confini a livello fisico e
mentale. In quel periodo vedevo e vivevo un’evoluzione continua, adesso invece
mi pare tutto più fermo, bloccato.
Luciana. È stato un periodo ricco di tutto, non di soldi, ma di tante cose importanti. Chi è giovane adesso non ha le stesse opportunità di crescita politica ma
anche e soprattutto umana che abbiamo avuto noi: evoluzione collettiva, libertà
di essere e fare ciò che ritenevamo giusto, scavalcando i pregiudizi e i condizionamenti culturali dell’epoca, grazie anche al rigore dei nostri ideali umani
e sociali. Oggi i ragazzi e le ragazze sono soli. Oggi, tra i tanti dirigenti a vari
livelli che contribuiscono all’abbruttimento della nostra società, ci sono quelli
che quarant’anni fa erano magari anarchici o estremisti di sinistra, ma probabilmente non hanno capito molto, hanno vissuto per moda quello che per noi era
ed è vitale: il rispetto reciproco.
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16. Intervista a Sandro Accardo
Cingoli (MC), casa Accardo, 19 marzo 2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Io provengo da una famiglia borghese. Tutti i primogeniti dei fratelli di mio padre si sono avviati alla carriera militare oppure a quella ecclesiastica. Mio padre
era in marina militare, dove ha raggiunto il grado di ammiraglio, per questo io
ho sempre vissuto da ragazzino in centri militari fino a pensare, sempre nella
logica di questa tradizione familiare, di intraprendere io stesso la carriera militare. A quattordici anni e mezzo sono andato a fare il Morosini, cioè il collegio
militare di Venezia, che mi avrebbe dovuto aprire la strada per l’Accademia navale di Livorno. Ma le cose sono andate diversamente...! Noi abbiamo vissuto
molto tempo in Sicilia, poi ci sono state varie vicende in famiglia e io, dopo la
scuola a Venezia, mi sono trasferito ad Ancona dove tra l’altro si era sistemato
anche uno dei miei fratelli più grandi. L’incontro con l’anarchismo è scaturito
quindi dall’esperienza personale. Avendo vissuto fin da piccolo in un ambiente
militare mi iniziavo a rendere conto in prima persona dell’autoritarismo e delle
contraddizioni che portava con sé quel tipo di vita. Già durante l’ultimo anno di
collegio, non avevo ancora neanche diciotto anni, ho cominciato a prendere in
considerazione i discorsi antiautoritari, appassionandomi alle prime letture dei
testi di Marx, Rosa Luxemburg e delle storie dell’anarchismo.
A quei tempi non veniva riconosciuto il collegio militare come scuola militare a tutti gli effetti e quindi, uscito dal Morosini, avrei dovuto fare anche il
servizio di leva che in marina durava diciotto mesi. Sarei dovuto partire con il
primo scaglione del 1977, ma ormai avevo chiaro il concetto che la leva militare
si riduceva a qualcosa di assolutamente inutile e frustrante. Quelli erano i primi
tempi in cui si parlava di obiezione di coscienza, anche se a chi faceva questa
scelta venivano aggiunti ulteriori otto mesi come supplemento punitivo. Quindi
nel momento in cui ho rifiutato il servizio militare potevo scegliere o l’obiezione
totale, che significava andare direttamente a Forte Boccea, o l’obiezione di coscienza. Ho scelto questa seconda strada prendendo servizio presso l’Ospedale
neuropsichiatrico di Ancona e, contemporaneamente, ho cominciato a cercare
in città dei riferimenti in cui trovare affinità ideologica ed esprimere quello che
stavo provando: sono così entrato in contatto con il gruppo Oam.
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L’Oam aveva una posizione “ufficiale” sulla scelta che i militanti dovevano tenere nei confronti del servizio militare, tra obiezione totale, obiezione di coscienza
e ingresso nell’esercito per far propaganda dall’interno?
L’Oam era ovviamente antimilitarista, ma non per il rifiuto totale. Nel senso che,
pur rispettando i compagni che decidevano per l’obiezione totale, la vedevamo
come una scelta che avrebbe portato una perdita di risorse ed energie all’interno del movimento; fare obiezione totale significava infatti farsi rinchiudere
in carcere militare, trovandosi inevitabilmente a subire una forma autoritaria
molto più forte dell’obiezione di coscienza. Era invece presente un discorso di
ingresso nell’esercito simile a quello dei Proletari in divisa, che ha riguardato ad
esempio Patrizio e credo anche altri compagni dell’Oam, ma erano anni precedenti. Tieni conto che il diritto all’obiezione di coscienza è stato introdotto con la
legge Marcora alla fine del 1972 ma i primi nuclei di obiettori, tra i quali anch’io,
si hanno qui da noi solo nel 1976-1977.
Quali attività ti impegnavano maggiormente all’interno dell’Oam?
Per la mia storia personale, i filoni che seguivo maggiormente anche all’interno
dell’Oam erano quelli antimilitarista e antipsichiatrico. Rispetto al primo, ricordo
di aver fatto diversi interventi sulle radio libere di Ancona in cui sostenevo come
scelta antimilitarista, ancor prima dell’obiezione di coscienza, il vero e proprio
rifiuto del servizio militare. Tant’è vero che una volta, quando mi trovavo a Radio
Popolare, è capitato che mentre andava in onda la trasmissione ha bussato la
polizia alla porta e sono dovuto fuggire dalla finestra, perché quella che stavo
facendo era istigazione alla diserzione ed era perseguita penalmente.
Insieme al gruppo di obiettori di coscienza che prestavano servizio presso l’Onpp di Ancona, abbiamo poi incominciato a ragionare sulla psichiatria e
sull’antipsichiatria costituendoci in un Collettivo obiettori di coscienza che raggruppava una ventina di persone. Il Collettivo teneva insieme soggetti di diversa provenienza, anche alcuni testimoni di Geova, che accettano l’autorità e la
gerarchia ma non quella militare; con loro al di là del fatto di trovarsi in una
stessa situazione c’erano però tutte le differenze del caso. L’Oam era presente
soprattutto attraverso me e Iocca, un altro compagno, ed è stata almeno in parte
coinvolta nella successiva occupazione dell’ospedale.
Quali lotte avete portato avanti come Collettivo obiettori di coscienza all’interno dell’ospedale psichiatrico?
Per prima cosa abbiamo cominciato a verificare tutte le forme repressive che venivano messe in pratica e a contestarle. In quel periodo, presso il manicomio di
Ancona così come altrove, venivano effettuate una serie di attività autoritarie e
repressive come la lobotomia o quello che si chiamava il “sottoscala”, che in so-
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stanza consisteva nel prendere il soggetto ribelle e riempirlo di bastonate da parte
degli infermieri, oppure la pratica di legare determinati soggetti con delle corde
a un albero e lasciarli lì per ore e ore. Eravamo nel periodo pre-basagliano e si
parlava senza mezzi termini di malattia mentale e non di problematiche legate
alle condizioni familiari e sociali che un individuo può vivere e in base alle quali
può sviluppare certi tipi di comportamento. Il tutto in una logica strettamente repressiva. Inoltre, mentre adesso gli infermieri che si occupano di psichiatria sono
figure specializzate, nell’allora Onpp erano addirittura i barellieri che di punto in
bianco sono diventati infermieri psichiatrici, senza alcun tipo di preparazione e
senza nessuna conoscenza di problematiche legate alla psichiatria.
Dal punto di vista dell’istituzione psichiatrica, richiedere degli obiettori di coscienza sarebbe dovuto servire a coprire carenze di personale interno, in realtà
quando si sono accorti chi erano gli obiettori di coscienza e i problemi che potevano causare, probabilmente avrebbero volentieri rinunciato. Siamo infatti arrivati, dopo circa un anno, addirittura ad occupare l’ospedale psichiatrico, costringendo il direttore a non uscire finché non avesse fatto in modo che determinate
pratiche non venissero più effettuate. Questo sollevò un grosso polverone in
Ancona, classica città serena e tranquilla, sostanzialmente di sinistra. L’occupazione venne sostenuta da tutto il movimento, dagli anarchici a Lotta continua a
qualcuno dell’Mls e c’erano anche alcune figure che poi confluiranno – o dicono
siano confluite – nelle Brigate rosse. In particolare mi riferisco a Massimo Gidoni,
che era del gruppo degli autonomi di Falconara e faceva lo psichiatra, non ricordo se come dipendente a tempo pieno dell’Onpp o come consulente medico. Poi
c’erano anche alcune figure di infermieri che, se non mettevano certo in gioco il
proprio posto di lavoro, non vedevano però di buon occhio le attività repressive
che venivano operate nei confronti dei “pazienti”.
In ogni caso, proprio in quel periodo veniva approvata la legge 180 del 1978
e poco dopo il manicomio chiuse. Credo che se le idee antipsichiatriche di Basaglia siano potute passare lo si deve in parte all’attività che lui svolgeva a Trieste
ma soprattutto al fatto che in varie situazioni italiane, come da noi ad Ancona,
stava avvenendo lo stesso contraddittorio. Se non ci fosse stato un fermento sociale ampio in questa direzione sarebbe difficilmente passata una legge di quel
genere. D’altra parte, ancora oggi non siamo riusciti a far chiudere gli ospedali
psichiatrici giudiziari e sono passati quasi quarant’anni dalla legge Basaglia.
Dopo la vostra occupazione del manicomio e il suo avviarsi verso la chiusura
ricordi cos’altro successe?
Verso la fine del 1978 o l’inizio del 1979 aprirono i cosiddetti laboratori protetti,
che erano il primo embrione di quell’alternativa all’ospedale psichiatrico prevista dall’applicanda legge Basaglia. Ad Ancona ne avevamo un paio. Erano strut-
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ture dove coloro che venivano giudicati capaci di essere autonomi passavano la
propria giornata facendo una certa attività, per poi rientrare a cenare e dormire
nei reparti dell’ospedale psichiatrico. Io e altri obiettori venimmo assegnati a
questi laboratori, rendendoci subito conto che i problemi erano anche lì ben evidenti; l’attività che veniva fatta svolgere a queste persone andava teoricamente
nella nuova ottica basagliana di strutture alternative all’ospedale psichiatrico,
ma in realtà veniva sfruttata per agevolare l’imprenditoria con del lavoro gratuito. Abbiamo passato mesi e mesi a confezionare medicine per l’industria farmaceutica Angelini: nei flaconcini da prendere per via orale bisognava legare
insieme tre diversi cucchiaini, perché la stessa medicina poteva essere presa da
un bambino, da un adolescente o da un adulto, quindi le persone uscite dal manicomio per stare nel laboratorio protetto passavano la giornata a legare questi
tre cucchiaini con un filo. Si può immaginare quanto potesse essere alienante,
alla faccia del laboratorio che doveva prevedere la possibilità di un futuro reinserimento sociale e lavorativo dei “pazienti”.
Di fatto non sono mai state costruite quelle situazioni alternative previste
dalla legge Basaglia che avrebbero dovuto permettere agli utenti del servizio
di rientrare nell’attività lavorativa, nel tessuto sociale. È mancata proprio la volontà politica di creare un’infrastruttura di questo tipo. Quando ha chiuso il manicomio di Ancona, parte delle persone che erano lì sono andate a finire a cento
metri di distanza, dove c’era un alberghetto in cui passavano tutta la loro giornata, altre sono semplicemente rientrate in un contesto sociale che, con il passare
degli anni, ha cominciato ad accettare di più rispetto a un tempo la cosiddetta
“stranezza”.
Ma ancora oggi la situazione è poco felice. Ad esempio, con la scusa che la
legge 180 non ha trovato soluzioni, ci troviamo con la proposta dell’onorevole
Ciccioli, marchigiano, di riaprire i manicomi (Ciccioli era negli anni Settanta un
noto fascista anconetano). Un anno e mezzo fa io mi sono laureato in servizi
sociali e per uno degli esami che ho dovuto sostenere, col quale ero completamente in disaccordo, ho dovuto studiare che da un punto di vista di psicologia
applicata qualsiasi problematica mentale è considerata una malattia, proprio
con uno schema di graduatorie e punteggi da assegnare a seconda del tipo di
malattia e della sua gravità. Non si discute quindi il concetto di malattia mentale, che esista è dato per scontato, mentre le condizioni culturali e sociali per
cui un individuo sviluppa una situazione di disagio non sono neanche prese in
considerazione.
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Hai qualche ricordo del vostro rapporto con i “pazienti”?
In particolare ne ricordo uno ed è una scena che racconto sempre anche ai miei
nipoti. Una mattina, entrando in ospedale, vedo uno di questi “pazienti”, meglio
chiamarli utenti del servizio, che rideva proprio “come un matto” guardando fuori dalla strada. Allora mi avvicino per chiedergli se può dire anche a me che
cosa lo facesse ridere così tanto, in modo da poter ridere insieme, al che lui mi
dice: «Ma come? Non ti rendi conto quanto sono matti quelli là fuori? Tu guardali – indicando le persone che passavano fuori dalla recinzione dell’ospedale
psichiatrico – li vedi che corrono come pazzi senza fare assolutamente nulla?!».
In fondo non aveva tutti i torti, tuttora la gente fa delle cose in automatismo, si
affanna senza pensarci e spesso e volentieri senza neanche veri obiettivi.
In generale, il manicomio di allora era considerato come il rimessaggio di
tutte quelle persone che non erano in grado di rispettare le regole sociali del
momento, quindi a parte i rarissimi casi di persone effettivamente non capaci, la
stragrande maggioranza erano soggetti che non avevano accettato le situazioni
familiari. Per lo più si trattava di donne che, in una realtà ancora culturalmente contrassegnata dalle forme patriarcali del ventennio fascista, si erano a loro
modo ribellate alle imposizioni familiari, rifiutandole in maniera istintiva fino ad
avere atteggiamenti che in quel momento erano considerati non idonei al vivere
sociale. E così andavano in manicomio dove, una volta entrati, si è travolti in una
spirale da cui è sempre più difficile uscire.
Ho letto sul giornale “Fronte libertario” alcuni riferimenti alla vicenda degli
obiettori totali Lorenzo Santi, Roberto Scanagatta e Giovanni Pierantoni. Li conoscevi?
Ricordo in particolare Lorenzo Santi, che era uno del nostro Collettivo. Aveva
cominciato il servizio da obiettore di coscienza, ma il problema era che una volta fatta la scelta si era anche lui ritrovato a confrontarsi con l’amministrazione
dell’ospedale psichiatrico, che mirava a utilizzare gli obiettori in sostituzione
del personale interno. Al punto che arrivò a considerare non più soddisfacente la
scelta dell’obiezione di coscienza e decise per il rifiuto totale. Per questo andò
a Forte Boccea, così come gli altri che hai citato. Non so come sia proseguita la
loro vicenda, fatto sta che a Forte Boccea diversi compagni ci sono purtroppo
anche morti.
C’è qualche episodio che ti è rimasto particolarmente impresso, in positivo o
negativo?
Mi viene in mente una cosa ironica. Tutte le volte che andavamo in sede, io e
Masè avevamo un maledetto vizio: mettevamo in ordine le bottiglie per le molotov dalla più piccola alla più grande e guai a chi le spostava…! In realtà ad Anco-
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na lo scontro c’era, ma in termini non paragonabili a quello che succedeva nelle
grandi città. Ricordo quando per uno degli ultimi comizi di Almirante in Ancona
erano arrivati i celerini di Bologna che, abituati a ben altri livelli di scontro di
piazza, ci avrebbero probabilmente massacrati se non si fossero messi di mezzo
i carabinieri di Ancona a fermarli.
Un’altra situazione che mi fa sorridere era quello che succedeva molto spesso la sera: io, Nicolò, Patrizio, Masè, qualche volta Michel e qualcun altro andavamo a casa mia a giocare a rovescì, che sarebbe il tresette al contrario. La cosa
buffa era che c’era sempre una gazzella della polizia sotto casa, tanto che a
volte quando rientravamo dicevamo tranquillamente agli agenti che potevano
pure andare via tanto saremmo rimasti in casa a giocare a carte. Altro aneddoto
simpatico era l’Alfa Romeo che per un certo periodo ha seguito i movimenti di
mia moglie Raffaella, non ci sarebbe nulla di strano se non che la macchina era
targata Bologna e per di più era di colore rosa… tanto per non dare nell’occhio
e fare i pedinamenti di nascosto! Quando poi abbiamo finalmente ottenuto una
casa popolare in via Cialdini, negli appartamenti sopra e a fianco c’erano due
della Digos che stavano lì a controllare, inoltre appena alzavo il telefono era
palese che partiva una registrazione, tanto che come prima cosa salutavo il commissario e talvolta, quando chiamavo mia figlia, sentivo poco dopo il “clic”, segno che dall’altra parte avevano interrotto la registrazione. Ma tutto questo era
praticamente alla luce del sole, per dirti qual era il livello, banalmente assurdo,
di allora.
Un ultimo aneddoto è quella volta che sono rientrato a casa scalzo. Anche noi
seguivamo certe “mode” giovanili, come l’eskimo verde oppure il dormire con il
materasso per terra senza la rete perché dava il contatto diretto con la natura
alla maniera degli indiani (anche se poi abitavi al terzo piano di un palazzo…),
un’altra cosa di moda erano gli zoccoli di legno di tipo olandese. Il problema è
che ci andavamo anche alle manifestazioni e prova a fuggire con gli zoccoli di
legno ai piedi! Quella volta ci avevano attaccato i fascisti e alla fine siamo tornati a casa senza zoccoli.
Come vedi con gli occhi di oggi quel periodo e che cosa ha rappresentato per la
tua vita?
Penso che abbiamo vissuto una gioventù felicissima, nel senso che per quanto
alcuni di noi, come il sottoscritto, eravamo veramente poveri, quegli anni sono
stati un periodo particolarmente attivo. Il concetto di solidarietà era molto forte
e non mi riferisco solo all’interno del movimento ma anche con le altre persone.
Io abitavo al quartiere degli Archi di Ancona, il quartiere dei portuali, vivevo già
insieme alla mia compagna e dovevamo mantenere tre figli piccoli, ma se avevamo una difficoltà sapevo di poter trovare un aiuto; anche semplicemente andan-
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do al porto quando scaricavano, un po’ di pesce lo rimediavo. Come movimento,
non solo come Oam, le attività erano tantissime. Avevamo dei riferimenti precisi,
come il Centofiori e il Cantamaggio dove poter trovare dibattiti e fare proposte.
C’era una presa di coscienza collettiva molto forte anche nel mondo del lavoro, attraverso la partecipazione attiva della base operaia. E poi il movimento
femminista, che è stato importantissimo mentre oggi stiamo tornando indietro
anche da questo punto di vista. Quindi, se mi chiedi cosa è stato quel periodo, ti
dico che rispetto alla realtà di oggi è stato un periodo meraviglioso.
L’insegnamento più importante, che ritrovo oggi nelle attività del Centro studi Luigi Fabbri di Jesi, è la capacità di non restare chiusi in se stessi rimanendo tra
anarchici a discutere di utopia, ma provare a intercettare il dibattito delle persone, entrare nelle situazioni in cui è possibile farlo portando il nostro contributo.
Basti pensare alle fabbriche che chiudono o alla situazione della sanità, di occasioni ce ne sono molte. Infine, mi piace ricordare come all’interno del gruppo
a un certo punto decisi di occuparmi della parte strettamente economica, cioè
di valutare in che modo la mia esperienza poteva incidere sulla comunità e così
mi sono avvicinato al movimento cooperativo. Tuttora, dal 1981, ne faccio parte,
in particolare delle cooperative sociali in cui attualmente mi occupo dell’inserimento lavorativo delle categorie protette.
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17. Intervista a Luigi Andreani
Montelupone (MC), casa Andreani, 31 marzo 2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
La mia storia inizia dalla parrocchia, insieme a Massimo Lanzavecchia. Eravamo
amici molto affiatati e compagni di classe al liceo scientifico di Macerata. Frequentavamo la parrocchia con vera fede cristiana, tanto che qualche volta io mi
ritrovavo perfino a parlare con Gesù quasi piangendo di commozione. Eravamo
nel post-Sessantotto e si sentivano ancora gli echi dell’antiautoritarismo che insieme alle battaglie egualitarie e contro la guerra avevano permeato l’Europa
e il mondo. In quel periodo c’erano anche i “cattolici del dissenso” e un’apertura
della chiesa verso valori di povertà e fratellanza. Noi eravamo solo dei ragazzini
ma già molto attivi e tendevamo l’orecchio a questi valori popolari del cattolicesimo, avevamo idee vicine a un cristianesimo socialista, idee aperte, forse già
libertarie anche se non capivamo ancora niente di politica. Dedicavamo grande
passione alle attività in parrocchia e avevamo già qualche incarico di responsabilità, come l’organizzazione delle escursioni o l’insegnamento della dottrina,
dove affermavamo questa visione di un cattolicesimo dalla parte degli ultimi.
Finché un giorno ci chiama don Giancarlo (che poi è diventato vescovo) per dirci:
«se voi avete queste idee, questo non è il posto per voi». Fu un trauma pazzesco.
Ancora oggi penso che i principi del cristianesimo, non come chiesa ma come
valori di fondo, siano importanti e li ho sempre sentiti miei.
Ci stacchiamo quindi dalla parrocchia e cominciamo a guardarci attorno, a
cercare dove poter esprimere e condividere le nostre idee. In fin dei conti… volevamo solo cambiare il mondo! Con i soldi per mangiare, zaino e sacco a pelo,
abbiamo fatto un viaggio in autostop ad Amsterdam, dove abbiamo conosciuto giovani di tutta Europa e una realtà, quella olandese, che contribuì molto a
“sprovincializzare” la nostra cultura di allora. Frequentavamo il secondo anno
della sezione C (sperimentale) del liceo scientifico, dove attraverso la professoressa Caracciolo di italiano e storia conoscemmo Don Milani e la scuola di Barbiana, oltre alla letteratura a partire dal Settecento fino ai contemporanei, che
non era esattamente nei programmi ministeriali ma contribuì moltissimo alla
nostra apertura mentale. A Macerata iniziamo a frequentare il circolo di vicolo
Cassini, non eravamo degli abituali ma ogni tanto ci passavamo per chiacchierare un po’ con i ragazzi che si trovavano lì. Era un circolo beat, underground, un
ambiente di controcultura fuori dalle righe dove si incrociava di tutto, tra gente
“normale”, poeti e sballati di vario genere, e circolavano un sacco di idee nuove
e affascinanti. Ricordo in particolare una bella discussione con Gilberto Centi,
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poeta abruzzese, amico di Fernanda Pivano. Io gli parlavo di altruismo e lui mi
disse: «io sono egoista, perché l’egoismo è la forma migliore di altruismo». E aveva ragione: l’individuo non può vivere bene e godere in un mondo di sofferenza. E
quindi essere egoisti implica per forza di cose anche pensare al benessere degli
altri. Questa cosa mi colpì molto e l’ho poi ritrovata in altri termini in Bakunin,
che diceva: «la libertà degli altri estende la mia all’infinito». Tutto sommato però,
il circolo di vicolo Cassini ha inciso poco sulla mia e nostra formazione, non è
stato quello il passaggio determinante per l’avvicinamento all’anarchismo.
Una tappa successiva è il Gruppo proletari autonomi delle casette, che coniugava il pensiero marxista con una forma politica che non era quella comunista
classica ma molto più partecipata, dal basso, cercando di collegare i valori che
provenivano dal Sessantotto a un concetto di democrazia diretta. Prendevano
ispirazione anche dal movimento situazionista: per noi era un mondo del tutto
nuovo, interessante e stimolante, ma lo vedevamo un po’ troppo intellettuale,
senza radici concrete. Il vero punto di svolta lo abbiamo invece partecipando al
convegno di Rimini per il centenario della Prima internazionale (nota di colore: c’era anche un giovane Marco Pannella), durante il quale abbiamo ascoltato
molti approfondimenti sulle tesi di Marx e di Bakunin che avevano storicamente
portato alla spaccatura e a creare due “visioni” del movimento socialista: quella
di Marx, che prevedeva la dittatura del proletariato attraverso la presa del potere statale, e quella di Bakunin, che mirava alla gestione collettiva dei mezzi di
produzione attraverso la democrazia diretta e il federalismo, ritenendo che la
transizione attraverso uno Stato “socialista” non sarebbe mai sfociata nel vero
socialismo, cioè nelle condizioni in cui il popolo potesse realmente prendere
possesso dei mezzi di produzione e avere la capacità di determinare il proprio
destino.
Poco dopo quel convegno iniziamo a frequentare gli anarchici “storici” di
Ancona, gente di una certa età, con famiglia e lavori diversi, ma tutti con una
propria cultura e una grande dignità. I loro racconti ci permisero di conoscere
fatti e informazioni, anche di rilevanza storica, che alcuni di loro avevano vissuto
in prima persona, come quelli relativi agli anni trascorsi da Errico Malatesta in
Ancona. Ricordo in particolare Carlo Bianchi della Fai, faceva il ciabattino ma
era una persona di grande cultura e devo dire anche di bella presenza; giocava
a bridge, era veramente un figo, un personaggio che mi colpì moltissimo e mi
fece pensare che se gli anarchici erano così allora il loro pensiero andava assolutamente approfondito. Abbiamo quindi iniziato a frequentare gli anarchici e
abbiamo trovato dei valori fondanti, un modo di essere che percepivamo a pelle
come nostro. Con i vecchi compagni, come appunto Bianchi, c’era un rapporto
dialettico, dalle loro storie abbiamo attinto a piene mani e sono loro che ci hanno fatto innamorare del pensiero anarchico.
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Successivamente sono però venute fuori le divergenze, in particolare con la Federazione anarchica italiana, ed erano divergenze oltre che sulla teoria e sull’organizzazione anche generazionali. Una volta introdotti nel movimento anarchico
abbiamo visto come questo fosse pieno di liti, pieno di mostri sacri e di miti che
spesso generavano immobilismo. Le riunioni e i convegni sembravano quasi delle
celebrazioni e spesso mancavano di incisività sulla realtà. Il pensiero libertario
era meraviglioso, ma in nome della libertà organizzativa non si riusciva mai a fare
niente di importante. E così ci siamo chiesti che fare. Diventare comunisti? Trovare
un’altra parrocchia? Alla fine siamo andati in cerca di una nostra strada, che non
fosse né quella degli anziani né quella dello stereotipo borghese dell’individualista anarchico, magari bombarolo. Siamo quindi andati alla ricerca di un anarchismo nuovo, aprendo una grande dialettica che voleva rivoluzionare il classico
anarchismo che avevamo conosciuto. E ci siamo messi a studiare.
Quali sono stati i riferimenti culturali e storici che avete incontrato e che vi hanno portato verso il comunismo anarchico?
Da un punto di vista delle esperienze storiche abbiamo trovato dei punti di riferimento nell’Unione sindacale italiana dei primi del Novecento, nell’esperienza
spagnola della Fai-Cnt e in quella ucraina di Machno e Archinov. Anche Malatesta è stato un riferimento che ci piaceva molto. Così come Bakunin: nel suo
scontro con Marx all’interno della Prima internazionale eravamo tutti dalla sua
parte, perché lo Stato e la dittatura del proletariato – come diceva lui – non potevano realizzare il socialismo ma avrebbero ricreato una nuova classe dirigente
che a sua volta sarebbe diventata la nuova borghesia. In altre parole, era giusto
il socialismo, ma la forma in cui si realizza può determinare il suo fallimento. I
mezzi determinano il fine. E nella storia l’abbiamo visto in maniera molto chiara.
D’altra parte è anche vero che trovare i meccanismi per cui la rappresentatività
non diventi potere è una cosa assai complicata.
Anche sul marxismo abbiamo studiato e discusso molto perché, pur non accettandolo quando si traduceva in forma politica, secondo noi aveva una teoria
economica, quella della lotta di classe, del concetto di plusvalore ecc., che andava presa in considerazione, mentre gli anarchici tradizionali se ne discostavano. All’epoca ci interessavamo molto di economia, a diciotto anni leggevamo “Il
Sole 24 ore” perché dovevamo diventare esperti in modo da contestare su basi
“scientifiche” il sistema economico dominante e denunciare con quali meccanismi economici stessero fregando la classe operaia. Tra le tante cose avevamo
scritto un documento sull’Inps con la collaborazione dei compagni sindacalisti
che era davvero un buon lavoro di analisi economica, anche ben rilegato, in cui
sostenevamo come l’Inps, all’epoca, attraverso la cassa integrazione facesse da
cassa della Fiat, una cosa che oggi riconoscono in molti.
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Tornando a Bakunin, quello che a lui mancava come agli altri grandi teorici
dell’anarchismo, nonostante il pensiero fosse straordinario, era però il rapporto
con le masse. Noi in testa non avevamo più una mentalità minoritaria. Noi volevamo creare un progetto socialista libertario che fosse maggioritario nella società,
con tutti i valori del pensiero anarchico, ma tradotti nella realtà concreta. Volevamo cioè creare dei meccanismi che fossero di massa e in effetti il nostro gruppo Oam di Macerata aveva una struttura che possiamo chiamare di “partito”, anche se partito non era, composta da dodici o quattordici militanti (all’assemblea
dei militanti si accedeva dopo alcuni colloqui che dimostrassero la conoscenza
delle basi storiche del pensiero libertario, della storia del movimento operaio e
del Compendio del Capitale di Marx di Carlo Cafiero), ma poi c’era un’assemblea
più vasta di simpatizzanti, che partecipavano alle scelte anche se in caso di non
unanimità l’ultima parola spettava all’assemblea dei militanti. Soprattutto avevamo i Collettivi libertari studenteschi che erano un vero organismo di massa. A
chi vi partecipava non era richiesta un’adesione teorica alle nostre tesi, ma semplicemente la condivisione degli obiettivi e del metodo della democrazia diretta.
Alle riunioni partecipavano anche sessanta o settanta persone. Spesso abbiamo
portato in piazza più di mille studenti, condividendo talvolta l’organizzazione
delle mobilitazioni con Lotta continua, Pdup/Manifesto e qualche volta con il
Pci. Ricordo in particolare due episodi: una volta con gli studenti medi contro
i Decreti delegati, boicottati da tutti, i Collettivi libertari studenteschi indissero
da soli uno sciopero con manifestazione alla quale parteciparono un migliaio di
persone. L’altro episodio è stato all’università in occasione dell’inaugurazione
dell’anno accademico, con studenti medi e universitari, quando ci fu un’occupazione simbolica e durante la concomitante cerimonia di inaugurazione si tenne
un’assemblea in cui venne letta una mozione che stigmatizzava l’accademismo
della cultura universitaria e la sua separazione dal territorio.
In ambito studentesco, inoltre, un’esperienza da citare è anche il biennio sperimentale della mia classe all’istituto d’arte, dove mi ero trasferito dopo i primi
anni al liceo scientifico. Con l’apporto di molti professori avevamo modificato i
programmi relativi a progettazione e laboratori: nel tentativo di superare la separazione tra scuola e territorio, anziché portare avanti i soliti progetti accademici per due anni abbiamo lavorato sul quartiere storico di case di terra di Ficana
a Macerata, traducendo i nostri rilievi e le nostre considerazioni in immagini per
gruppi di studio interdisciplinari. Alla fine del biennio, con il placet del provveditore, migliaia di studenti di tutte le scuole di Macerata hanno potuto visitare la
mostra dei nostri lavori, fatti con contenuti, basi didattiche e risultati alternativi
e di pregio.
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Tornando alla vostra ricerca di esperienze anarchiche a cui ispirarsi, quali suggestioni avete tratto dalla storia del movimento?
Noi siamo andati alla ricerca di esperienze anarchiche che avessero tentato di
superare l’empasse della non realizzazione di un pensiero giusto, cercando nella
storia qualcosa che avesse tradotto il pensiero libertario, cioè l’antistatalismo,
la democrazia diretta, il sovietismo inteso come principio assembleare, in una
forza di massa. Questi punti di riferimento li abbiamo trovati – come ho detto – in
Spagna e in Ucraina.
La Spagna è stata fondamentale. Conoscevamo quella che chiamavamo la
“Rivoluzione spagnola del ’36” e per noi era molto interessante perché durante
la guerra civile contro Franco avevano davvero provato a creare e organizzare
una società diversa, a mettere in pratica le idee libertarie su vasta scala. Ricordo il libro La breve estate dell’anarchia, che mi aveva regalato Loretta, con la
storia straordinaria di uno dei leader dell’anarchismo spagnolo, Buenaventura
Durruti. Ma oltre a leggerla sui libri siamo anche andati sul posto, per conoscere
di persona la Spagna libertaria o almeno quello che negli anni Settanta restava
di quei valori. Era da poco caduto il franchismo, io avevo poco più di vent’anni;
in Spagna c’ero già stato in precedenza, con la Vespa insieme ad Anna fino a Madrid, e ci tornerò una terza volta in anni successivi in vacanza. Quella volta siamo
andati in macchina, con me c’erano Laura, la mia compagna di allora, Donato e
Luciano: eravamo un bel gruppetto affiatato e simpatico. In Spagna abbiamo trovato bella gente, dai nonni ai nipoti, dappertutto tanta gente normale di tutte le
estrazioni sociali, con le mani in pasta nella vita quotidiana ma con questi valori
libertari di fondo che illuminavano le loro vite.
Eravamo partiti dall’Italia con le credenziali Oam per Barcellona, dove siamo
stati diversi giorni a fare grandi chiacchierate con compagni spagnoli e anche
con dirigenti della Fai e della Cnt, che allora aveva ancora centomila iscritti. Da
Barcellona abbiamo poi iniziato un giro del paese andando nel posto successivo
con le credenziali che ci rilasciavano i compagni del posto precedente, i quali
dopo averci conosciuto capivano che si potevano fidare di noi, che eravamo lì
con una grande voglia di imparare. Siamo stati a Bilbao, dove abbiamo assistito a
un comizio dell’Eta in piazza: allora ci poteva essere un poco di simpatia, perché
era in qualche modo un gruppo rivoluzionario che tutelava il popolo basco, però
in generale la nostra chiusura nei confronti del terrorismo è sempre stata molto netta e drastica. Poi, dopo un’altra tappa intermedia siamo arrivati a Cadice,
dove addirittura un assessore socialista, che però era simpatizzante libertario, ci
ha ospitato nella sua villetta bianca, lasciandoci proprio le chiavi di casa. Infine,
dopo ulteriori tappe, siamo stati a Granada e abbiamo girato la città insieme
a una coppia di medici che ci facevano da Cicerone. Un giorno siamo stati con
loro in un posto bellissimo, a fare una merenda e a bere la sangria alla maniera
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spagnola. Eravamo in un casolare di campagna con una tavolata enorme piena di gente sotto un grande albero, dove abbiamo appunto bevuto una sangria
squisita, profumata e poco alcolica. Ricordo che in quell’occasione conobbi un
ex minatore libertario che aveva più di sessant’anni ma ne dimostrava sì e no cinquanta, nonostante i quarant’anni passati in miniera: fu un altro incontro magico.
Ci ha raccontato tanti episodi della sua vita di operaio, del popolo libertario,
della Cnt, tra i quali molti riferiti a prima e durante la guerra civile del ’36-’39,
veramente interessanti da un punto di vista pratico, politico ed etico.
L’altro riferimento a cui hai accennato lo trovate in Ucraina…
Certamente. La Piattaforma di Archinov è stata per noi molto importante perché aveva tentato di abbinare il pensiero libertario con un’organizzazione forte,
prendendo anche alcuni principi del marxismo. Un altro punto di riferimento lo
troviamo in Machno, il Che Guevara dell’Ucraina, che non si era distinto solo sul
piano militare alla guida della guerra contro le armate bianche, ma era riuscito
grazie all’appoggio della popolazione a liberare le città ucraine e a creare la
democrazia dei soviet; poi, visto che la cosa era diventata troppo pericolosa per
il partito bolscevico, Lenin non senza difficoltà l’ha stroncato con l’Armata rossa
e Machno è morto in esilio a Parigi.
La teoria archinovista probabilmente l’abbiamo recuperata tramite i Gaap
degli anni Cinquanta, ma soprattutto ci hanno dato una grande mano i milanesi
dell’Ocl. Comunque, anche basandoci sulla Piattaforma di Archinov, non è detto
che la prendessimo come un testo sacro, andava invece contestualizza e attualizzata nella nostra realtà. Per noi il riscontro con la realtà è sempre stato fondamentale e su questo piano c’era uno scambio di idee anche con gli altri gruppi
comunisti anarchici in Italia, con i compagni di Milano, Genova, Firenze, Roma,
Bologna, Napoli, Bari e le rispettive organizzazioni regionali. Tra tutti ricordo in
particolare Vittorio De Asmundis di Napoli, un grande intellettuale, professore di
matematica, che ho potuto ospitare a casa mia in occasione di una riunione che
si tenne a Macerata e col quale andammo a prendere un caffè a casa del mio ex
preside delle scuole medie per aver vinto un premio letterario.
C’è qualche altro episodio o situazione che ti sono rimasti particolarmente impressi e ti va di raccontare?
Sicuramente va menzionata l’esperienza del Canzoniere libertario di lotta: un
gruppo musicale che proponeva un repertorio di canzoni del movimento operaio, anche ottocentesche, e di musica popolare “etnica”, suonate e cantate rigorosamente in modo acustico. Il Canzoniere, nato un po’ per piacere e un po’ per
finanziare l’attività politica, riscosse un notevole successo in quanto fu probabilmente il primo in assoluto a proporre quel tipo di ricerca musicale nelle Marche.
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Fece concerti in molti posti, come al cinema Excelsior di Macerata, in piazza del
Papa ad Ancona, all’Università di Urbino, alla Sala dei ritratti di Fermo, a Porto
Sant’Elpidio per tre volte, a Monterubbiano al festival dell’Avanti! e altri ancora.
Visto che ho raccontato del viaggio in Spagna, racconto anche di un altro
viaggio, questa volta a Parigi. Quando avevo vent’anni un fratello di mio padre
emigrato in Argentina era rientrato in Italia e aveva un biglietto aereo MilanoParigi che non avrebbe utilizzato. Si chiamava Claudio Andreani, all’epoca non
era troppo difficile cambiare il nome su un biglietto aereo… e così sono partito
per Parigi! È stato il primo viaggio che ho fatto da solo in vita mia. Sono salito
fino a Milano in autostop, con in tasca sessantamila lire che mi sarebbero bastate bene o male per mangiare per una decina di giorni, ma con la giacca e l’impermeabile, insomma col vestito buono. A Parigi sono stato ospite del gruppo di
“Front libertaire”, col quale eravamo entrati in contatto sempre tramite l’Ocl di
Milano e anche il nostro giornale l’avevamo intitolato “Fronte libertario” ispirandoci a loro. Stavano in rue de Vignoles, un posto molto bello con un cortile antico
in una strada interna: entrando dal portone di legno a destra c’era la biblioteca,
la sala riunioni e la redazione del giornale, a sinistra c’era la sede della Cnt in
esilio (Franco era ancora al potere in Spagna).
Il mio contatto era Gérard, uno spilungone che era un po’ il leader del gruppo
e l’animatore del giornale, col quale ho discusso molto anche perché, se vogliamo, le loro posizioni erano leggermente più marxiste delle nostre. La sera spesso
andavamo a divertirci insieme e una volta sono capitato a una cena davvero
spettacolare. Eravamo al settimo quartiere di Parigi, il quartiere dove è partita l’insurrezione della Comune del 1871, un riferimento importante per noi che
avevamo chiamato il nostro gruppo proprio 18 marzo, cioè la data della Comune. In questo quartiere c’era un centro popolare eccezionale, con la palestra, il
teatro, la mensa e perfino dei grandi e attrezzati bagni pubblici. Quella sera, alla
mensa, si festeggiavano i trent’anni di unione di un esponente della gauche parisienne, comunista, con la propria compagna. Una cena meravigliosa, con forse
duecento persone invitate, formaggi e vini di grande qualità. La musica inizia con
una banda di ottoni formata da femministe parigine poi, mentre continuavamo
a mangiare e bere, hanno attaccato due cantautori, due chansonnier, finché a un
certo punto Gérard mi chiama in causa e mi fa andare a suonare. Era il periodo in
cui avevamo il nostro gruppo del Canzoniere libertario ed ero quindi allenato a
fare musica anche in un certo senso colta, visto che avevamo condotto un lavoro
di ricerca sulla musica popolare più impegnata. E così ho tirato fuori un po’ di
repertorio del Canzoniere, quello che potevo fare da solo, ed è stato un successo
grandioso!
L’ultimo “evento” che vorrei citare è la festa del Primo Maggio all’acquedotto
di Villa Potenza, frazione di Macerata, nel 1976. Parteciparono circa settecento
persone, disertando le iniziative dei grandi partiti. Fu una festa significativa, con

282

Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana

le femministe che avevano organizzato un parco giochi per i bambini, un grande
palco con musica suonata e cantata insieme anche a musicisti di livello, girotondi, forme di espressione figurativa spontanee e il negozio di generi alimentari
svuotato di tutto per l’inaspettata affluenza di gente.
Nel vostro gruppo di Macerata a un certo punto c’è stato il distacco di Lanzavecchia e altri che sono andati con il Pci: cosa ha rappresentato questa fuoriuscita
per voi che siete rimasti? E come l’avete vissuta?
Quando Massimo è diventato comunista l’ha fatto a ragion veduta. Ha tirato fuori le sue tesi, insieme a Donatella, Franco e qualcun altro e le ha proposte alla
discussione, contestando il pensiero libertario con argomentazioni precise. In
sostanza, non vedevano più possibilità concrete nell’agire anarchico, come se
quel tipo di militanza stesse riproponendo quel “fare messa” che noi stessi avevamo rimproverato ai vecchi anarchici. Noi ovviamente pensavamo che stessero
sbagliando perché – sostenevamo – se il socialismo non si può realizzare senza
libertà, allora il pensiero bolscevico è in contraddizione col socialismo. Cioè il
bolscevismo è la negazione stessa del comunismo. Se vogliamo approfondire
questo discorso, il possesso collettivo dei mezzi di produzione deve andare di
pari passo alla loro gestione collettiva, altrimenti si va a creare un’intellighenzia
che dirige e gestisce anche per gli altri, si crea cioè quella classe che all’epoca chiamavamo “tecnoburocrazia” e che diventa una nuova borghesia. Questa
è una tesi che hanno approfondito in particolare i compagni di Milano. L’unico
socialismo possibile è quindi quello, forse utopico, in cui la popolazione ha nelle
proprie mani la possibilità di incidere, di scegliere in merito a produzione e distribuzione, se non proprio direttamente con un meccanismo di delega revocabile. Come avevano fatto in Spagna.
Nel periodo successivo, nella sede di Macerata sono arrivati altri soggetti,
alcuni folkloristici tipo indiani metropolitani, altri che si erano formati nell’esperienza dei Collettivi studenteschi con i quali c’era un buon dialogo. Ma piano
piano è poi tutto andato a finire. L’uscita di Massimo, che era una colonna importante, è stata l’inizio della fine. Io ho smesso dopo altri due o tre anni.
Quali motivazioni hanno spinto anche te, arrivato a un certo punto, a chiudere
con quell’esperienza politica?
Io non ho smesso per motivi ideologici, ma l’ho fatto quando il terrorismo ci ha
messo in condizione di non poterci più esprimere per quello che eravamo. La
teoria «né con lo Stato né con le Brigate rosse», che era uno slogan di Lotta
continua, ci trovava d’accordo, perché chi aveva la testa sulle spalle, chi poteva veramente guidare un cambiamento non era più in condizione di operare
trasparentemente, avendo sempre a che fare da una parte con lo Stato, che lo
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criminalizzava, dall’altra con le Brigate rosse e la lotta armata, a cui guardavano
alcuni militanti del movimento privi di quel forte spessore che li tenesse lontani
da certe suggestioni.
Per me era assurdo pensare di costruire il socialismo libertario sul sangue.
Non ho mai accettato la pratica della violenza, mi è capitata qualche situazione
difficile in cui stavo nei servizi d’ordine ai cortei, ma sempre e solo a difesa. In
quella fase sono quindi stato molto male, ho lasciato tutto e per me quei valori, quella politica, erano la mia vita. Una delle ultime cose che ho fatto è stato
partecipare alle giornate di Bologna del settembre 1977, dove già si respirava
un’aria strana. L’ultima è stata il comizio che ho tenuto il giorno dopo l’uccisione
di Aldo Moro. C’era lo sciopero generale e lo Sferisterio di Macerata era pieno di
operai e studenti; il mio intervento sul tema Né con lo Stato né con le Brigate rosse, in rappresentanza degli studenti, è stato apprezzato e molto ben riuscito ma
allo stesso tempo è stato di una grande fatica, dovendo stare sul filo del rasoio e
attento a non sbagliare nemmeno una parola di quello che dicevo.
Come vedi quegli anni Settanta con gli occhi di oggi? Cosa ti hanno lasciato?
Agli albori degli anni Ottanta cominciai a lavorare alla mia tesi di laurea in Sociologia del lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, su I quadri intermedi. La tesi – mai
finita – prendeva spunto dalla nota marcia dei quadri intermedi di Torino per
approfondire il fenomeno dal punto di vista giuridico, sociologico, statistico e
demografico. I quadri intermedi che fino a quel momento erano rimasti nell’ombra e non si erano mai posti come soggetto politico e sociale ci stavano dicendo
che il proletariato, almeno per come lo intendeva Marx, forse non era più, da
qualche tempo, l’unico produttore di plusvalore. Sulla scena della modernità si
affacciavano categorie di lavoratori che non erano puri prestatori di forza lavoro
ma, contribuendo ai processi decisionali e all’organizzazione della produzione,
pur non essendo proprietari dell’azienda partecipavano in maniera determinante allo sviluppo “creativo” dei processi produttivi. Approfondendo il discorso da
un punto di vista demografico mi accorsi che la classe operaia in senso stretto
non era più la maggioranza della popolazione e che si stava dilatando la cosiddetta classe media. Fu un approfondimento interessante per il mio percorso.
Per il resto, i valori che avevamo all’epoca di pace, progresso, solidarietà,
umanità, libertà, partecipazione in prima persona alle scelte, li sottoscriverei ancora tutti. A parte l’evoluzione della composizione di classe delle fasce sociali,
dal punto di vista dei valori quello che pensavamo era in fondo tutto giusto, in
particolare il concetto che avevamo del federalismo e della democrazia diretta:
l’unico modo, anche se difficile, per evitare la nascita e il consolidamento di una
classe politica di professione, che legittimando se stessa e sfruttando il proprio
potere sviluppa i propri interessi economici personali o di lobby. Con l’attuale
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crisi della politica questo è un discorso che sta riprendendo piede e, più in generale, penso che al di là della rivoluzione o meno, ci sarebbe ancora la necessità
di recuperare tanti spunti dal pensiero libertario.
Dal punto di vista economico il socialismo di Stato ha dimostrato nelle esperienze russa, cinese e cubana, con le rispettive economie chiuse, “di piano”, pianificate dall’alto e con una comunicazione sociale controllata, più che di creare progresso e benessere diffuso, di legittimare se stesso rimanendo indietro
rispetto a un mondo che nella globalizzazione, anche grazie a internet, con tutte
le sue contraddizioni e i suoi “orrori”, continua a crescere. Il socialismo come
valore ideale è senz’altro bello, ma va reinventato a partire dall’individuo, dalla
diversità, dalla creatività soggettiva condivisa e organizzata dal basso ai fini di
“bene comune”: solo così giustizia e uguaglianza faranno rima con progresso e
benessere sociale. Non è vero che «il fine giustifica i mezzi», come diceva invece
il buon Machiavelli ma, quasi sempre, «i mezzi determinano il fine».
Fosse per me, oggi farei in modo che tutti fossero partite Iva ed eliminerei
la figura del dipendente. Io ora non parlo da possibile militante, quella è stata
un’esperienza che non mi appartiene più; non sono politicamente impegnato e
non voglio impegnarmi né con la destra né con la sinistra, anche se devo dire che
quando è venuta fuori Forza Italia avevo visto un ambiente nuovo, delle facce
e un fermento che mi erano piaciuti. Mi ritengo piuttosto uno spirito libero, un
uomo che vive per realizzare i suoi sogni e dare agli altri la possibilità di farlo,
anticonformista quanto basta. Sono sposato da sedici anni con una signora di
origini russe, Albina, ho una figlia adottiva, Uliana, e una “nipotina adottiva”, sua
figlia Giulia: meravigliosa. Coltivo le mie passioni con curiosità: il mio lavoro,
la comunicazione, la conoscenza, la giustizia (non sempre quella dei tribunali),
l’ambiente e la natura, il bello, la poesia in senso lato, la musica, l’economia, la
finanza, la cultura in particolare quella popolare.
Sono un consulente finanziario dal 1985 con Banca Mediolanum. Superata
la lunga crisi sopraggiunta dopo aver smesso di fare politica, decisi di partire
da me stesso, dalla mia crescita soggettiva e così mi prefissai di trasferire nella
sfera che avrei potuto influenzare con il mio operato, con il mio fare privato, la
realizzazione dei valori in cui continuavo a credere. Quando iniziai il lavoro che
faccio da trent’anni pensai che, oltre a essere una nuova professione per me,
avrei potuto dare a qualcuno la possibilità di essere meno povero attraverso
una corretta pianificazione finanziaria e l’accesso a strumenti di risparmio gestito che fino a poco prima erano a disposizione solo della clientela facoltosa
e magari, attraverso l’attività di selezione, contribuire anche a dare un lavoro e
un futuro a qualcuno. La mia esperienza lavorativa mi ha portato a relazionarmi
con i bisogni, i “sogni” e gli obiettivi di famiglie di estrazione sociale diversa e ciò
mi ha arricchito molto. Lo stesso essere a mia volta una partita Iva mi ha fatto
capire quanto importante sia il lavoro non solo dei dipendenti ma anche degli
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imprenditori, con i rischi che si assumono e le tasse che pagano a uno Stato il
quale, nel mantenere il proprio business di apparato politico-amministrativo, è
un colabrodo di sprechi e non ricambia certo in servizi i grandi sacrifici dei contribuenti (dei quali è spesso “socio di maggioranza”).
Politicamente mi riconosco nel pensiero liberale, che in molte cose si affianca
a quello libertario. Il partire dall’individuo per arrivare al sociale è un punto fermo. Il mio riferimento è un’area liberale e democratica, ma con influenze libertarie e “antiautoritarie” che sono state quelle della mia formazione e che insieme
ai valori fondanti del cristianesimo mi sono sempre rimaste. Anche attraverso
la mia esperienza passata di piccolo manager posso dire che, se laicizziamo i
concetti, molti valori umani e tecniche avanzate di formazione si centrano in
aziende evolute su un ruolo etico dell’imprenditore e sull’uomo al centro con le
sue enormi potenzialità (ad esempio nel coaching usato nello sport, nelle aziende e anche dai politici). In questa visione l’individuo viene posto al centro con lo
scopo di aumentare la sua forza e l’efficacia del suo operato, attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e aree di miglioramento, in relazione a valori
condivisi… ma questo è un altro capitolo!
Se ritornassi indietro rifarei esattamente quello che ho fatto, magari evitando gli errori e gli infantilismi. Su tutti quel dogmatismo che, tra l’altro, ci portava a considerare tutti coloro che non erano comunisti anarchici, a cominciare
dai socialdemocratici, come dei fascisti, dei nemici. Questa chiusura settaria ci
ha precluso la conoscenza di una serie di cose che ho invece approfondito successivamente, come appunto il pensiero liberale che all’epoca disprezzavamo
considerandolo esclusivamente una giustificazione ideologica della borghesia.
Concludo con un’affermazione: tutte le grandi idee che in tutti i campi hanno
cambiato il mondo portando innovazione e progresso finché non sono state realizzate sono sempre state chiamate “utopie”.
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18. Intervista a Roberto Olivieri
San Costanzo (PU), Eremo dal silenzio, 1 aprile 2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Molto presto è nata in me la consapevolezza di una forte spinta interiore. Era
un’inclinazione alla giustizia, alla libertà, al realizzare condizioni di vita più
umane per tutti, che ho avvertito distintamente fin da molto giovane. A diciassette anni, appoggiandomi all’unica realtà presente a Marotta, cioè la parrocchia,
ho organizzato il primo campo di lavoro per Mani Tese per raccogliere fondi
da destinare al Bangladesh. L’incontro con l’anarchismo è avvenuto a vent’anni,
nel 1972. La prima iniziativa che abbiamo organizzato è stata una conferenza
pubblica sul lungomare di Marotta per la libertà di Giovanni Marini; ricordo che
quel giorno ero emozionatissimo e quasi non riuscivo a parlare. Quello è stato il
primo atto di fondazione del Coordinamento anarchico provinciale, sigla sotto la
quale si sarebbe raccolto l’anarchismo della provincia di Pesaro. In seguito, con
il contributo di diverse persone, in particolare di Michele Gianni, organizzammo
un’altra iniziativa e così si è andata formando quell’aggregazione di giovani e
meno giovani che quando ha dovuto darsi un nome non ha trovato niente di
meglio che chiamarsi Coordinamento anarchico provinciale. Il Coordinamento
è stato il nucleo originario che ha operato qui in provincia di Pesaro per alcuni
anni. Abbiamo infatti cominciato ad organizzarci in modo autonomo, sulla base
di quella forte pressione interiore di cui ti dicevo, prima di prendere contatti con
l’Oam e prima che cominciassero le riunioni regionali ad Ancona e Jesi.
Come prima cosa, insieme a Catia che al contrario di me veniva dal mondo
cattolico, abbiamo cercato di contattare i vecchi anarchici di Senigallia e Ancona. I due che abbiamo trovato operativi erano Luciano Farinelli e Gualtiero
Moroni. Farinelli pubblicava il suo giornale “L’internazionale”, che per un certo
periodo abbiamo anche distribuito, ma ci sembrava un anarchismo desueto e
quindi ci trovavamo un po’ in difficoltà. Moroni di Senigallia era una persona
molto pacata, molto equilibrata, che abbiamo continuato a frequentare per parecchi anni ed è stata un punto di riferimento importante per la nostra formazione. In generale, però, l’anarchismo a Senigallia era praticamente morto, i vecchi
compagni facevano tutt’al più una mostra all’anno, ma era qualcosa che ormai
apparteneva al passato e anche a Fano non era rimasto quasi niente se non forse
qualche anziano che però non abbiamo conosciuto direttamente, per il resto
c’era il deserto.
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Come sono avvenuti, successivamente, l’incontro e l’ingresso nell’Oam?
Non so dirti con precisione in che momento siamo entrati nell’Oam, le date non
sono il mio forte, sono più attento ai processi esistenziali che al singolo fatto. Di
certo siamo arrivati all’Oam dopo alcuni anni, quando eravamo già saldamente radicati qui nel territorio provinciale, soprattutto nella valle del Cesano, e il
Coordinamento era già ben strutturato con tanto di riunioni settimanali nella
sede di via De’ Rusticucci a Fano. Noi eravamo veramente un gruppo di umanisti,
eravamo amici, appassionati, ci divertivamo e chiaramente litigavamo anche…
soprattutto con Michele che era il disordine in persona! Dopo che lui aveva ciclostilato, il pavimento era un tappeto di fogli imbrattati! [Ride].
Il primo a prendere contatti e ad avere rapporti a livello regionale è stato
proprio Michele, che era più collegato di noi. Devo però dire che l’Oam era fino
a un certo punto nelle nostre corde, perlomeno nelle corde mie e di Catia. La
nostra attività era infatti principalmente qui, il nostro mondo era qui; io sono
andato alcune volte alle riunioni regionali di Ancona e Jesi, ma le ho frequentate
senza mai nessun particolare interesse, quello era un momento di scambio e di
formazione, ma se dovessi dire che sentivamo di far parte integrante di questo
corpo regionale, almeno per me e anche per Catia, non è mai accaduto.
Per capire perché con l’Oam c’era sintonia e affinità solo fino a un certo punto, bisogna guardare anche ai nostri rapporti con il mondo comunista, che erano
inesistenti, noi eravamo assolutamente lontani e distanti dal contesto dei gruppi
extraparlamentari di sinistra, non c’è mai interessato tessere un rapporto con
loro. Non perché la nostra radice fosse nell’anarchismo ottocentesco, ma perché
il nostro modo di essere libertari e di essere anarchici era molto pratico, molto
legato alla realtà, molto fondato sulle connessioni operaie e non ci piaceva tutto
quell’alone ideologico dei vari gruppi, tutta quella caciara che faceva ad esempio Lotta continua, né ci piaceva la rigidità di organizzazioni come Avanguardia
operaia o Potere operaio, eravamo distanti anni luce da quella concezione della
politica. Catia e io in particolare, non siamo mai stati ideologizzati e questo ha
avuto un peso perché tutto sommato noi siamo stati tra i fondatori del gruppo
provinciale, almeno dalla partenza di Marotta, e insieme a Michele, Bob e pochi
altri ne eravamo lo scheletro portante. La nostra predisposizione non è mai stata ideologica ma pragmatica, aderente ai bisogni reali, quindi non seguivamo
l’ideologia come un totem ma tutto quello che pensavamo e facevamo andava
verificato. Rispetto a gruppi fortemente ideologizzati, fortemente protestatari e
piazzaroli, eravamo diversi. Per queste ragioni con l’Oam, che percepivamo decisamente più strutturata ideologicamente e organizzativamente di noi, non c’è
mai stata una particolare simpatia, pur entrando a farne parte.
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Dopo alcuni anni tu e Catia uscite dal gruppo anarchico per aderire al Pci, com’è
avvenuto questo passaggio?
Credo fosse il 1976 quando abbiamo deciso di passare alla militanza nel Partito
comunista. Lo abbiamo fatto perché la situazione era stagnante e non vedevamo
più quella possibilità di incidere nella realtà che invece cercavamo. Ci è dispiaciuto molto lasciare il Coordinamento, dove tra l’altro erano arrivati anche dei
nuovi giovani, ma noi dovevamo andare avanti spinti dalla necessità di far evolvere una situazione che sentivamo purtroppo ferma e non corrispondente alla
nostra motivazione interiore.
In quel periodo era in corso la vertenza, durata anni, alla Cassese di Mondolfo, una fabbrica in cui lavoravano legno. Abbiamo partecipato all’occupazione
insieme agli operai, eravamo sempre presenti a volantinare, avevamo instaurato
dei bei rapporti di simpatia e amicizia. Ho un fratello di cinque anni più grande
che era militante del Partito comunista, sindacalista, in stretto rapporto con gli
operai della Cassese ed è stato anche grazie al suo tramite se avevamo le porte
aperte in fabbrica. Nonostante ciò non contavamo nulla. Noi eravamo quelli che
davano i volantini, che alle manifestazioni gridavano come pazzi, ma quando si
trattava di decidere non eravamo chiamati in causa, le decisioni vere le prendevano altri. Questo alla lunga è stato logorante, perché la spinta che muoveva sia
Catia che me era il desiderio di cambiare la realtà in cui le persone vivevano e
lavoravano, ed eravamo invece giunti alla conclusione che da quella collocazione non si poteva far nulla.
Così siamo entrati nel Partito comunista, ma non siamo mai stati comunisti,
non ci siamo mai sentiti comunisti, assolutamente mai. Siamo stati degli anarchici “in prestito” al Pci. Io ci sono rimasto per circa tre anni, mi sono dimesso nel
1979 quando stavo per essere eletto al Comitato federale, perché avevo capito
che era quasi esclusivamente un meccanismo finalizzato all’esercizio del potere
negli ambiti più diversi e non mi interessava far parte di quel mondo, in quei
termini. Fondamentalmente libertari eravamo e libertari siamo rimasti, sia nel
Pci che dopo.
Cosa ricordi della quotidianità della vita politica in quegli anni di militanza anarchica, come vivevate le vostre giornate?
L’impegno era pieno e totale. Catia e io siamo persone che quello che hanno
fatto l’hanno sempre fatto fino in fondo, da allora fino ad oggi le nostre scelte
sono sempre state la nostra vita, non qualcosa tanto per fare. La motivazione che
ci muoveva non era una motivazione politica, ma esistenziale. Perciò quello che
facevamo aveva per prima cosa un valore esistenziale, mentre il valore politico
veniva dopo, era solo una delle sfumature dell’esistenziale. In quel periodo io
ero artigiano, riparavo radio e televisioni in un laboratorio situato proprio in via
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De’ Rusticucci, a cinquanta metri di distanza dalla sede, e quando lavoravo la
mia attenzione era divisa tra il televisore da riparare e il dover correre in sede,
perché c’era il volantino da stampare o qualcos’altro da fare. I sabati e le domeniche, sia negli anni del movimento anarchico che in quelli nel Partito comunista, li passavo a studiare, a scrivere, a preparare i documenti politici. Era la nostra
vita, la totalità della nostra esistenza.
Ci sono episodi o situazioni che ti sono rimasti particolarmente impressi?
In generale ricordo con estremo piacere il clima veramente fraterno delle riunioni provinciali. Eravamo proprio amici, si rideva insieme, abbiamo costruito rapporti di un’umanità commovente: è stata una cosa molto grande e molto bella.
E anche molto faticosa, perché di fatica ne abbiamo fatta tanta. Alcuni periodi
sono stati di attività quasi estenuante. Ricordo le sere quando Catia e io, che
eravamo già sposati, facevamo la colla nel secchio dentro la vasca da bagno e
partivamo da casa a mezzanotte, con la Cinquecento, per attaccare i manifesti
abusivamente in giro per tutta la valle del Cesano. Andavamo ad attaccare manifesti o fare delle scritte anche insieme a un altro compagno di Mondolfo e una
volta ci beccarono i carabinieri! In un’altra occasione, mio fratello che lavorava
in una fabbrica metalmeccanica ci aveva preparato delle ganasce di ferro a cui
avevo attaccato dei cartelli di legno con la scritta «Nixon boia», in riferimento
alla guerra in Vietnam; di notte, con le chiavi a brugola e le scale siamo saliti
su sei o sette lampioni dell’illuminazione pubblica lungo la strada Pergolese,
prima di Marotta, ad attaccare a diversi metri d’altezza questi grandi cartelli che
sono stati di un impatto formidabile. E anche quella era stata una bella faticata
notturna.
Tra i momenti più belli ricordo anche l’occupazione della Cassese, le lunghe
notti passate con gli operai e la mattina che andavo a lavorare stremato. Una
volta m’ero fatto prestare il pulmino Volkswagen dal titolare del laboratorio
dove lavoravo, perché dovevamo andare a prendere non ricordo bene cosa. Insomma, parcheggio il pulmino in salita e quando esco vedo che se ne sta scendendo giù perché non avevo messo il freno a mano… Una cosa terrificante! L’ho
dovuto rincorrere e per fortuna non è successo niente di grave.
Il nostro culmine è stato il concerto di Guccini, Lolli e Picchi che abbiamo
organizzato il 1 febbraio 1975 a Pesaro. Eravamo arrivati a Guccini tramite un
compagno che studiava a Bologna e che lo conosceva. All’inizio volevamo chiedere il Palazzetto dello sport, poi c’è venuto il dubbio che fosse troppo grande e
dispersivo e allora abbiamo ripiegato, forse sbagliando, sul teatro Sperimentale. La serata è stata formidabile, lo Sperimentale traboccava di gente e quando
Francesco ha cantato La locomotiva è letteralmente esploso. Alla fine abbiamo
dato centomila lire per uno a Francesco, Picchi e Lolli e poi con i restanti proventi
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abbiamo comprato un nuovo ciclostile e il megafono, un super megafono che si
teneva a tracolla con cui abbiamo successivamente fatto la manifestazione antifascista per Marini a Pesaro. Quel concerto è il simbolo di quello che eravamo,
del nostro animo, della nostra disposizione interiore e di come ragionavamo, nel
senso che non eravamo animali ideologici; rispetto a un tempo che era troppo
ideologizzato, a noi interessava un’umanità più vasta e quel concerto la rappresenta bene. Dentro ci sono i nostri ideali, c’è Francesco che beve dalla bottiglia
del vino rosso accostata ai suoi piedi, c’è tutta un’umanità, un bestiario che fa
capire come per noi non fosse solo una questione politica ma una questione essenzialmente umana, di rapporti fraterni, che coinvolgeva il nostro essere come
persone. Se si vuol capire quel tempo e chi eravamo, e anche perché ci sentivamo in fondo un corpo a sé rispetto alla realtà politica di quel tempo, penso che
quel concerto esprima bene tutto questo.
Come vedi con gli occhi di oggi quegli anni e quale impronta hanno dato alla tua
storia personale successiva?
Ora ho sulle spalle quarant’anni, quasi cinquanta, di attività sociale e vedo una
continuità mai interrotta. Significa che quell’intuizione primigenia, quell’idea di
noi, della vita, delle relazioni, dei rapporti, non solo non è mai morta, non solo
non appartiene al passato, ma abbiamo cercato di articolarla senza sosta, aprendo porte, commettendo errori e forse facendo anche delle scelte giuste. Perché
noi siamo questo. L’anarchismo non era un vestito ideologico, era la nostra natura. Sentivamo la necessità di essere liberi. Col tempo abbiamo scoperto che la
prima e ultima libertà è la libertà da se stessi, quella volta pensavamo ancora
che fosse essenzialmente una libertà politica e sociale perché gli strumenti di
analisi che avevamo erano quelli; ciò non toglie che nel tempo, in questi quarant’anni, non abbiamo fatto altro che articolare la spinta originaria che ci aveva
mosso fin da allora. Quella spinta interiore guardava alla libertà e a un modo
di vivere diverso fondato sul non condizionamento e sulla piena responsabilità.
Questo non va dimenticato, perché per noi l’anarchismo è sempre stato sinonimo di assunzione di responsabilità, quindi superamento di qualsiasi condizionamento sia da parte di un ente esterno, il potere, sia di un ente interno, il proprio
egoismo, i propri limiti interiori.
In tanti modi abbiamo sviluppato il nostro percorso, da ultimo abbiamo appena terminato un laboratorio per bambini in cui abbiamo cercato di dare loro gli
strumenti per la gestione e la consapevolezza di sé, affinché imparassero a muoversi nello spazio, a manipolare le materie, a collaborare tra loro, a rispettare e
a rispettarsi, ad assumersi le loro piccole responsabilità.
D’altra parte il campo di cui si occupa il libertarismo è sconfinato, va dalla
politica, che è solo un aspetto e forse nemmeno il principale, a tutta l’arte, la
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cultura, la pedagogia. Di buona parte di queste cose Catia e io ci siamo occupati.
Dopo che siamo usciti dal Partito comunista, nel 1979, io ho passato una grossa
crisi esistenziale e ho iniziato a leggere le prime cose inerenti la spiritualità, il
cammino interiore e una conoscenza più profonda di sé; agli inizi degli anni Ottanta abbiamo cominciato a occuparci di questioni ambientali, fondando un’associazione ambientalista nella valle del Cesano attiva mi pare fino all’84, poi
ci siamo dedicati ai problemi dello sviluppo e della cooperazione con il Terzo
mondo, occupandoci in particolare del progetto di realizzazione di un poliambulatorio in Kenya. Successivamente, a fine anni Ottanta, l’esperienza spirituale ha
bussato più forte e abbiamo iniziato un cammino impegnativo nell’ambito dello
zen, finché nel 1993 ho smesso di lavorare (ero da circa vent’anni dipendente
della Canon) e abbiamo cominciato l’esperienza qui, che è da un lato un’esperienza eremitica e dall’altro un’esperienza di formazione per le persone che accompagniamo. Siamo quindi passati dall’ambito sociale a quello interiore. Ma la
domanda di fondo alla quale abbiamo cercato di rispondere è una. E il percorso
non è finito, cambia continuamente.
Oggi, certamente, io ragiono secondo paradigmi molto più complessi rispetto
a quelli di allora, quando ci muovevamo dentro l’anarchismo politico e sociale;
oggi vediamo le cose in maniera estremamente più chiara e abbiamo un paradigma conforme a questa chiarezza. Ciò non toglie che il filo non si è mai interrotto e la continuità direi che è assoluta. Non c’è più il Roberto di quarant’anni
fa, per fortuna è stato sostituito strada facendo da mille Roberti, ma la spinta che
muoveva quel giovane di vent’anni è la stessa spinta che muove oggi quest’uomo
di sessantatré anni.
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19. Intervista a Pietropaolo Masè
Ancona, terrazza del quartiere Le Grazie-Tavernelle, 12 aprile
2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
In primo superiore sono entrato a far parte della Cellula scuola di Avanguardia
operaia. Per me che inizialmente ero nei Comitati unitari di base è stato un passaggio importante, perché significava in un certo senso superare un “noviziato”
ed entrare dentro l’Organizzazione con la “O” maiuscola. Il mio approccio alla
politica è calato nella contestazione degli anni Settanta e prende quindi avvio in
un’organizzazione comunista, ma parallelamente avevo una sensibilità personale che strideva con quel mondo. Partecipavo ai cortei, alle iniziative e mi sentivo
bene all’interno di un contesto che si muoveva in quella direzione, però alcuni
aspetti dei gruppi marxisti-leninisti non rientravano nel mio carattere e nella mia
personalità, avvertivo insomma il bisogno di cercare qualcos’altro, anche se non
sapevo ancora cosa. Devo dire che ero affascinato dall’ambiente fricchettone,
ma allo stesso tempo ne notavo i limiti politici perché la mia idea fissa era la
classe operaia. Poi, intorno alla metà degli anni Settanta, ci fu una scissione in
Avanguardia operaia, con alcuni che confluiscono in Democrazia proletaria e
altri che entrano nel Manifesto. Anche io ho partecipato a un paio di riunioni
del Pdup-Manifesto, ma trovando sempre più cose che non mi convincevano.
Ad esempio, noi eravamo a sinistra del Pci, ma quando c’erano le elezioni l’indicazione che veniva data era di andare a votare per il Partito comunista: per me
questa era una grossa contraddizione, che non riuscivo a sostenere.
Fino a che, in quarto superiore – frequentavo l’istituto d’arte di Ancona – sono
entrato in contatto con gli anarchici tramite un amico di Senigallia, Giuliano Pirani detto Pirà, il quale bazzicava già il gruppo dell’Organizzazione anarchica
marchigiana. È stato lui a farmi leggere Stato e anarchia di Bakunin, poi lessi
anche altre cose e, parlandone, sentivo che la dimensione politica del gruppo
anarchico rispondeva alle mie esigenze, tenendo insieme il discorso operaio e
le prospettive di un’organizzazione sociale libera con la ricerca di libertà anche
nel presente. Ricordo con piacere che quello era il clima all’interno del gruppo
anarchico, dove trovavo effettivamente questa libertà.
In precedenza gli anarchici li avevo incontrati durante le riunioni intergruppi
che si facevano alla Facoltà di Economia quando c’era qualcosa di importante
da discutere ed erano presenti tutte le organizzazioni della sinistra extraparlamentare. Gli anarchici partecipavano, erano a tutti gli effetti una componente di
questo grosso movimento di quegli anni, ma rappresentavano qualcosa di vera-
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mente “extra” rispetto agli extraparlamentari, qualcosa a sé stante e di diverso
rispetto agli altri gruppi che erano tutti, in vari modi, di provenienza marxista-leninista o trotzchista. È stata proprio questa loro diversità che mi ha affascinato e
che ho apprezzato fin da subito. Frequentando le prime riunioni notavo che c’era
un tipo di socialità, di relazioni, di comunicazione che non esisteva altrove. Stare
nel gruppo non era solamente condividere un discorso di militanza in un’organizzazione politica, ma investiva la vita intera in un senso molto più pieno. Con
questo non voglio fare un’aspra critica alla sinistra extraparlamentare, perché
d’altra parte anche lì oltre alla militanza c’erano legami amicali, ma nel gruppo
anarchico il clima generale era differente.
Inoltre, ricordo come le riunioni nella sede di via degli Orefici fossero sempre molto partecipate e anche molto dibattute, molto serie nell’analizzare la
situazione politica ed economica. E poi mi colpì tantissimo la verbalizzazione
di queste riunioni: gli interventi e le decisioni venivano trascritti con precisione,
una cosa che non avevo visto fare altrove e che mi aveva un po’ meravigliato, in
positivo, perché significava dare una continuità al discorso, legando le singole
riunioni in un’elaborazione, in un progetto che andava avanti.
Hai avuto contatti anche con le altre realtà anarchiche anconetane?
Sapevo che c’erano la Fai e altre realtà anarchiche, ma io ero entrato in contatto
con il gruppo Oam e quello è rimasto il mio punto di riferimento. D’altra parte
ero ancora un ragazzino e sono arrivato quando l’esperienza dell’Oam era quasi
agli sgoccioli, per cui ne ho vissuto solo gli ultimi due anni o poco più.
Ho conosciuto anche Luciano Farinelli e ho avuto sempre grande stima di
lui, così come di Augusto Cuccurugnani e Cesare Tittarelli di Jesi. In realtà non
mi ponevo più di tanto il problema del perché ci fossero tutte queste diverse
sensibilità all’interno del movimento anarchico. Anzi, certe volte a scuola diffondevo sia il giornale “L’Internazionale” dei Gia che il nostro “Fronte libertario”.
Erano due giornali certamente differenti: “Fronte libertario” aveva un taglio più
al passo con la situazione che vivevamo per quanto riguardava l’analisi politica
e le questioni di attualità, mentre “L’Internazionale” risentiva di un approccio più
ideologico, citava le lotte ma rimaneva in un ambito più teorico. Però, ripeto, io
distribuivo sia l’uno che l’altro senza problemi.
Ricordo inoltre che nel mio stesso palazzo abitava Giovanni Fattori, un anziano anarchico che aveva conosciuto Malatesta e poi era stato esule in Francia;
era anche stato cameriere al ristorante Roma e Pace, all’epoca in cui la leggenda
vuole che il giovane Stalin ci abbia lavorato come portiere. Fattori me lo ricordo
come un buon brontolone data l’età avanzata, ma era visto con affetto da tutto
il palazzo.
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Quali attività hai portato avanti nel periodo in cui hai fatto parte del gruppo
Oam?
Io ero studente quindi la mia attività era dedicata soprattutto all’ambito scolastico. Il nostro gruppo si chiamava Studenti anarchici ed era presente principalmente all’istituto d’arte, mentre in anni precedenti Emidio aveva organizzato dei collettivi studenteschi anche all’Ipsia. La nostra attività si rivolgeva sia ai
problemi specifici della scuola che a questioni politiche generali. Chiedevamo
la possibilità di agganciare la scuola al mondo del lavoro, aspetto a cui tengo
ancora oggi, l’apertura di laboratori e cose di questo genere, portando avanti un
intervento che potremmo definire di tipo “sindacale” rispetto ai problemi che vivevamo. Organizzavamo mostre e assemblee permanenti che duravano qualche
giorno, in cui si sperimentava un modo diverso di fare scuola, gestito per gruppi
di interesse. Si lavorava con serietà. Devo però dire che la dimensione di contestazione della cultura che veniva propinata all’interno della scuola si andava in
quegli anni perdendo; sentivamo ancora un po’ l’onda lunga del Sessantotto ma
la grossa spinta politica andava attorno a noi spegnendosi.
Quelli erano anche gli anni successivi all’introduzione dei Decreti delegati. A
tal proposito noi abbiamo preso una posizione chiara in contrasto con gli altri
gruppi che, dopo averli osteggiati, li avevano ormai accettati. Anche questo ripiegamento del movimento studentesco è stato per me un momento di rottura,
perché non capivo come fosse possibile che quello che era vero fino a ieri non lo
fosse più oggi. I Decreti delegati, in sostanza, prevedevano una rappresentanza
di studenti, genitori, professori, una specie di consiglio d’istituto che chiamavamo ironicamente “parlamentino” in quanto riproduceva il sistema di delega del
parlamento e dava un sentore di ordine e democrazia rispetto all’assemblearismo degli anni precedenti, che “per loro” era solo caos. In realtà io ho vissuto il
periodo dell’assemblearismo a scuola, ammetto che poteva essere talvolta caotico ma era anche stimolante e portava a sviluppare progetti sui quali ci si andava a confrontare con la controparte scolastica senza deleghe fisse: l’assemblea
stessa era l’organo decisionale.
Com’era la geografia cittadina di Ancona negli anni Settanta, per quanto riguarda la frequentazione delle piazze e i luoghi di ritrovo dei gruppi della sinistra?
Il bar di Gino e Delia, all’angolo in piazza Cavour, è stato dal 1972 un luogo di
ritrovo fondamentale per la sinistra cittadina, compresa anche gente del Partito comunista. Era un punto di riferimento per tutto il movimento, senza troppe
distinzioni, nel senso che lì trovavi tutti, da Lotta continua al Movimento studentesco poi Mls, ad Avanguardia operaia, il Manifesto, gli anarchici, i fricchettoni
e altri. Quel bar è stato un punto comune per tanti, anche perché Ancona non è
mai stata una città grandissima e quindi non c’erano diversi luoghi di ritrovo a se-
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conda dell’appartenenza politica, poi ogni gruppo aveva ovviamente la propria
sede e i propri spazi dove riunirsi. Altro posto “storico” è stato il Cantamaggio,
che si trovava nella zona porto-centro storico e, prima ancora, agli inizi degli
anni Sessanta, era stato l’osteria di Isolina: lo so perché quando a diciassette anni
mio padre venne a fare il sarto in Ancona alloggiava proprio lì. Anche quello era
un punto di ritrovo aperto a tutti i compagni, gestito a fine anni Settanta dai vari
gruppi anconetani; era un po’ la versione invernale della piazza. Il gatto sulla
lunetta che sovrasta la porta esterna, che a qualcuno sembrava una tigre ma in
realtà raffigurava un gatto, l’avevamo disegnato io e Pirà. Piazza Diaz era invece
il luogo dell’Ancona bene, per noi abbastanza off limits. Sapevamo che andando
in quella direzione si poteva facilmente incappare nei fascisti che ti riconoscevano subito dal look (l’immancabile eskimo e i capelli lunghi) e probabilmente non
ti avrebbero lasciato perdere.
Successivamente, la Galleria dorica che si apre su corso Garibaldi, prima di
piazza Roma, è diventata uno spazio di riferimento per quei giovani non particolarmente “impegnati” ma dotati di una grande spontaneità. Alcuni erano miei
amici, facevano cose carine, hanno formato anche dei gruppi musicali. In generale a me pareva ci fosse una bella atmosfera positiva e tante volte mi piaceva
andare a vedere che cosa stesse succedendo da quelle parti. Era una dimensione
di quotidianità del vivere che coniugava comunque un certo riferimento politico, sebbene non ci fosse un impegno politico forte, a un modo di fare gruppo,
di tessere relazioni profonde e costruire momenti di aggregazione spontanei e
autogestiti. Sempre con un’impronta poco politicizzata a quei tempi c’erano anche diversi club, nati come punti di aggregazione di giovani e giovanissimi nei
posti abbandonati dell’Ancona vecchia, che allora erano tanti. Uno lo avevamo
proprio nella traversa sopra la sede di Avanguardia operaia, che si trovava in via
Scosciacavalli. Questi ragazzi entravano nelle case diroccate e facevano musica.
Nello stesso periodo nascono anche le prime radio libere, dal momento che con
pochi strumenti e piccoli apparecchi si poteva mettere in piedi una radio; in particolare ne ricordo una che trasmetteva da Posatora.
Tutto ciò forse esula da un discorso riguardante prettamente l’Oam, ma è importante perché al di là dell’Organizzazione esisteva un’area diffusa, composta
non da militanti effettivi ma da persone che chiamavamo comunque “compagni”,
che vivevano le loro storie ma sulle quali sapevamo di poter contare quando si
organizzavano i cortei o le altre iniziative e che, ad esempio, io mi ritrovavo tante volte a fianco nelle lotte della scuola. Allo stesso modo anche diverse persone
che seguivano la curva dell’Ancona, allo stadio, non erano militanti politici ma
stavano dalla nostra parte; mi avevano anche chiesto di disegnare il volto di Che
Guevara che è stato poi messo su uno dei loro striscioni.
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Ci sono episodi o aneddoti che ti sono rimasti particolarmente impressi?
Ricordo bene l’ultima grande assemblea, siamo già nel ’78, che si tenne in via degli Orefici a ridosso del rapimento Moro. Fu un’assemblea di tutto il movimento
che andò avanti fino a notte, con almeno un centinaio di persone. In quel periodo
si era scatenata una sorta di caccia alle streghe, nei confronti di diversi militanti
extraparlamentari anconetani ci furono controlli piuttosto serrati che avevano
creato una situazione di forte disagio e disappunto. Quell’assemblea voleva dare
una risposta alla repressione e ribadire che il movimento non ci stava a farsi risucchiare nella spirale della lotta armata. La posizione che ricordo era «né con
lo Stato né con le Brigate rosse», non solo per una sorta di equidistanza tra i
due, ma perché non volevamo essere tirati dentro quello scontro tra realtà a
noi estranee e lontanissime. Avevamo cose migliori da fare, cioè continuare per
la nostra strada con le iniziative politiche alla luce del sole, tra la gente, senza
intimorire nessuno, aperti allo scontro o all’incontro politico come si era fatto da
sempre. La pratica dei gruppi armati esulava completamente dal nostro essere
libertari. A questo ci ribellavamo e penso che la nostra sia stata una posizione
più saggia rispetto al rifugiarsi nel privato come fecero invece altri, che chiudendosi in loro stessi si abbandoneranno al famoso riflusso degli anni Ottanta.
A monte di tutto ciò va anche considerato che il movimento era fatto di giovani,
quindi con una grossa componente di ribellismo giovanile, ed è solo con il passare degli anni che si vede dove vanno a finire i propri percorsi personali e quali
strade si seguono.
Tra i vari aneddoti ricordo quando ci fu il grande corteo per la morte di Claudio Varalli, un compagno dell’Mls di Milano ucciso dai fascisti nell’aprile 1975.
Il corteo avrebbe dovuto fare un certo percorso, ma eravamo talmente tanti e
il fatto era talmente grave che ci siamo diretti verso la sede dell’Msi, in realtà
senza intenzioni bellicose. La sede si trovava in via Matteotti, proprio di fronte
alla questura, e mentre eravamo lì sotto a urlare, fischiare e lanciare gli slogan
di quegli anni, a un certo punto mi giro e vedo tutti i compagni bardati con i
fazzoletti fin sopra il naso: io ero l’unico cretino a volto scoperto proprio sotto le
finestre dell’Msi.
Si militava ma si rideva anche per cose ridicole che accadevano… e devo dire
che ne accadevano! Una sera ci si era organizzati con varie macchine per attacchinare manifesti, se non ricordo male per un congresso dell’Usi (nel manifesto
era raffigurato un cubo rosso e nero al centro). A me tocca l’auto con Nicolò,
Patrizio e Pow-Wow. A un certo punto Nicolò va a fare manovra con la sua Centoventiquattro beige, io rimango lì con i manifesti e poco dopo passano due guardie, si fermano con l’auto e mi chiedono cosa stessi facendo; vicino a me c’era il
palo della fermata degli autobus, le ho guardate e ho detto: «aspetto l’autobus».
Era l’una di notte, mi sa che non ci hanno tanto creduto… ma poi se ne sono
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andate guardandomi perplesse. Poco dopo, risalito in macchina fra le risate di
tutti, Patrizio che era seduto davanti inizia a cantare Dimmi bel giovane stonato
come sempre, quella volta ha rischiato davvero che gli rovesciassimo in testa il
secchio della colla!
In un’altra occasione mi avevano chiesto se volevo andare anch’io a Castelferretti, dove la fabbrica tessile Filipponi era stata occupata dagli operai. Mi
avevano assicurato che quella sera sarebbe stato presente come ospite Mimmo
Pinto, un mito, un nome notissimo dei disoccupati organizzati di Napoli. Io avrò
avuto sui diciassette anni, non vedevo l’ora di andare e per l’occasione mi ero
anche messo il fiocco nero al collo. Insomma, mi faccio trovare a piazza Cavour
dove passano a caricarmi in macchina e solo una volta arrivato scopro che non
c’era Mimmo Pinto, ma uno spettacolo di mimi tra l’altro noiosissimo… altro che
Mimmo!
Conclusa l’esperienza dell’Oam, come sono stati gli anni Ottanta?
Una volta chiusa la sede in via degli Orefici, con alcuni compagni ci siamo costituiti in Collettivo comunista libertario. Ci vedevamo al Cantamaggio ma la cosa
non è durata più di tanto. In seguito abbiamo iniziato a incontrarci in via Rovereto, in un locale frequentato anche dai punk, anzi sub-punk. Nel frattempo era
infatti venuto fuori il movimento punk. Io avevo degli amici tra loro, ma personalmente non ho mai adottato quel look, che non mi piaceva e continuavo ad
avere i miei capelli lunghi, la barba e le camicie a scacchi. Questi punk stampavano delle fanzine autoprodotte, avevano costituito un gruppo che si chiamava
Svbz e avevano una certa affinità con l’area anarchica per quanto riguardava
l’antimilitarismo.
Ricordo un corteo nei primissimi anni Ottanta partito dal Passetto. È stato
l’ultimo corteo in cui è sfilato un famoso bandierone rosso e nero, con un’asta
di ferro che andava ogni volta montata e che in cima aveva un pugno di bronzo.
L’ho portata io a quel corteo, poi l’ho lasciata in quel posto di via Rovereto e da lì
è sparita, non so che fine abbia fatto. Per quello che mi riguarda, la mia presenza
è andata poi scemando, solo una decina di anni più tardi mi sono riavvicinato al
movimento, mentre altri compagni e compagne hanno dato vita a esperienze e
gruppi sia in Ancona che nella regione. In conclusione devo dire che sono stati
anni pieni di idee e di speranze, anni in cui le sane pratiche libertarie e anarchiche hanno lasciato un segno politico e personale… La storia continua e noi siamo
sempre e ancora qui.
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20. Intervista ad Aurora Maggio
Poggersona (AR), casa Maggio, 3 maggio 2015

Come ti sei avvicinata alle idee e al movimento anarchico?
Avvicinarmi agli anarchici è stata per me una cosa naturale, per la mia indole
innata, favorita anche dalla cultura di quegli anni. Penso di essere stata anche
un prodotto di quel tempo ma, tutto sommato, ancora oggi non sono cambiata
tanto. I primi contatti li ho avuti quando frequentavo il terzo anno di liceo, avevo
circa sedici anni. A Macerata erano già attivi Gigi, Anna e Massimo, che avevano
la mia stessa età e che dalla finestra della mia casa vedevo sempre dentro la
sede di corso Cairoli, perché abitavo proprio di fronte, dall’altra parte della strada. Finché un giorno sono entrata lì anche io. Ho quindi partecipato non proprio
dal primissimo momento, ma dalla fase iniziale di costituzione del gruppo.
Devo però dire che non ho mai frequentato solo gli anarchici così definiti in
maniera strettamente politica, ma sono sempre stata attratta da tutto ciò che
era legato a un concetto di vita libera. Libera però impegnata. Ad esempio avevo
molti amici a Recanati che non erano solo anarchici, ma gente del movimento
hippie, il loro luogo d’incontro era l’osteria e c’era un’aria molto libertaria, un
desiderio di tante cose a partire dallo stare insieme. Non mi riconoscevo invece
nei cosiddetti freak, perché i freak sono sempre stati a modo loro, distanti dalla
realtà politica e sociale, mentre io ho sempre frequentato persone impegnate e
che, al di là del divertimento e dell’uscire dagli schemi imposti, non cercavano
di fuggire dalla realtà quanto di costruire una realtà migliore. Questo tipo di
persone le ho sempre cercate e frequentate anche a Macerata. Ricordo in particolare l’artista Maurizio Agasucci che faceva teatro recitando in maceratese, lui
era un po’ più grande di me e tra le altre cose mi portò a visitare una comune
che c’era allora nelle campagne vicino ad Ancona, una delle prime nelle Marche. Poi, andando in giro, ho visto anche molte altre comuni, conoscendo tante
persone in Toscana, nel Lazio, in Sicilia e altrove. La mia curiosità mi portava ad
andare a vedere queste situazioni ospitali, anche se non con l’idea di fermarmi
stabilmente; le trovavo esperienze belle e piacevoli, ma chi ci viveva non era
solitamente interessato a un discorso politico e quindi restavano un po’ separati
dal mio modo di essere e agire.
Come riuscivi a coniugare questo tuo “spirito libero” con certe rigidità organizzative dell’Oam?
L’Oam era in effetti un’organizzazione abbastanza rigida, con il suo Patto associativo e il principio della responsabilità collettiva. Non si considerava “serio” nean-
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che andare a ballare e infatti non ho mai imparato a ballare. La lotta di classe era
in quegli anni necessaria e possibile, ma a me non bastava. Non potevo rimanere
chiusa solo in quell’ambito e quindi le mie frequentazioni sono state ben più larghe. L’ambiente hippie non era certo visto di buon occhio e perciò certi miei giri
tendevo a non dirli agli altri compagni. [Ride]. Ma forse se li immaginavano…!
Nonostante io abbia frequentato tantissime persone, contesti e situazioni,
il gruppo Oam restava però fondamentale, anche perché a scuola, nella quotidianità, era quello il mio riferimento. Ricordo che quasi tutte le domeniche si
andava alle riunioni ad Ancona e in genere partivamo in quattro o cinque con
una macchina, con Gigi, Anna, Massimo. In realtà non mi sentivo molto coinvolta
a livello di riunioni politiche nella disamina dell’economia, nella progettazione
di strategie e tattiche, pensavo comunque che gli altri fossero già molto abili
in queste cose. Per me l’anarchia è sostanzialmente vita, è cercare di vivere in
libertà, organizzarsi in maniera il più possibile autonoma e orizzontale, coltivare
una cultura libertaria fin dai bambini e costruire rapporti umani paritari e rispettosi dell’individuo e dell’ambiente. In sostanza, vivere in un modo il più possibile
libertario. A me piacciono i libri, mi piace studiare, ma la pratica è fondamentale.
Il gruppo anarchico era il mio ambiente – a Macerata gli anarchici erano l’Oam
– ma non lo vedevo tanto da un punto di vista politico limitatamente archinovista,
quanto come componente del vasto movimento storico anarchico. La Piattaforma
di Archinov l’ho letta, la conosco, era una base utile allora e in ogni caso avvertivo
e condividevo il bisogno di organizzarsi; quello a cui guardavamo era qualcosa
che potesse darci più solidità rispetto alla vaghezza della Fai. Visto che il mondo
stava esplodendo e che cercavamo di cambiare la società penso non fosse sbagliato darsi un’organizzazione, soprattutto quando si è in tanti, come eravamo
tanti allora. C’era, insomma, un’esigenza di chiarezza sia all’interno del gruppo
anarchico sia nel modo di presentarsi all’esterno. Anche perché nelle Marche non
è come in Toscana, dove vivo adesso. Qui in Toscana il movimento anarchico è
visto come una componente storicamente valida, anche per tutta la tradizione di
Carrara e non solo, mentre nelle Marche, almeno negli anni Settanta, l’anarchico
era identificato come un soggetto pericoloso. Ci sono state persone che hanno
frequentato la nostra sede per quattro o cinque volte e poi per anni non hanno più
trovato lavoro. Avevamo quindi anche questo bisogno di far vedere all’esterno che
non eravamo delinquenti, ma un’organizzazione politica seria.
Ho saputo che a un certo punto c’è stata una sorta di “occupazione” della sede
da parte dei più giovani del gruppo, ricordi com’è andata?
Sì, c’ero anch’io, che non ero proprio tra i più giovani. Più o meno avevamo tutti
la stessa età, eravamo tutti giovanissimi. Abbiamo attraversato vari travagli, un
ribollire di tante cose che a un certo punto uscivano fuori. Eravamo sinceri come
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anarchici e ogni tanto ci andava di rivedere e ridiscutere quello che stavamo
facendo. Con noi c’erano un paio di amici che erano forse un po’ più creativi e
sapevano sganciarsi dalla rigidità politica dell’Oam per guardare oltre. L’occupazione fu questo, fu come dire: «dai, sganciamoci un po’ dalle rigidità, cerchiamo di essere più creativi e – perché no? – divertiamoci anche un po’ di più». Non
ricordo si sia prodotto un qualche scontro interno, ma anche quella fase la vedo
nel contesto di una situazione che era molto fluida. In fondo, l’occupazione della
sede fu fatta per cercare di riunificare, non certo per dividere.
Inoltre c’era anche casa mia che era praticamente una seconda sede o una
specie di succursale della sede. Io prima abitavo nel palazzo di fronte poi, quando avevo diciotto anni, mio padre morì e così ho preso una casa che era sullo stesso lato della sede, un paio di portoni più avanti. Ero l’unica compagna a
quell’età ad abitare da sola in tutta Macerata, forse in tutte le Marche. La mia
casa era aperta a tutti, in tanti avevano le chiavi e spesso ci ritrovavamo a mangiare da me, con la vicina del piano di sotto ossessionata dal via vai continuo di
gente, anche se in realtà eravamo molto tranquilli e non facevamo chissà quali
strane cose. Il fatto è che tra di noi si stava bene, c’era molta socialità.
Quali attività svolgevate a Macerata?
Facevamo attività più che altro nelle varie scuole. Io ero al liceo scientifico e poi
sono passata alla scuola d’arte, dove c’era anche Gigi. Lì ci fu addirittura un’occupazione e un’autogestione della scuola, con preside e professori d’accordo.
La ricordo come un’esperienza molto bella e una grande sensazione di libertà.
Oltre a noi anarchici, nel movimento studentesco erano presenti le varie componenti come il Manifesto, Lotta continua e anche i radicali. Ci si conosceva a
livello personale, anche perché Macerata non era una grande città e avevamo
tutti più o meno la stessa età, ma ognuno manteneva le proprie posizioni; non
avevamo quindi un gran dialogo a livello politico ma più che altro dei legami
di amicizia, soprattutto con alcuni di Lotta continua. Poi c’erano i macrobiotici.
Mario Pianesi, che è stato il fondatore dei punti macrobiotici, era di Macerata e
personalmente ho frequentato anche lui quando era ancora in una fase di ricerca e di autosperimentazione della dieta.
Per quanto mi riguarda, quando sono rimasta orfana mi hanno offerto la
possibilità di lavorare per Crescita politica, che era una casa editrice comunista
anarchica di Firenze. In quel periodo avevano costituito una cooperativa di distribuzione libraria che trattava anche libri di Feltrinelli e di altri editori minori. Io
quindi giravo per librerie e biblioteche delle Marche, dell’Umbria e poi anche del
Lazio proponendo il nostro catalogo e vendendo libri anarchici. Quest’attività mi
ha permesso di girare molto e mi ha portato in contatto, oltre che con il gruppo
di Firenze, anche con tante altre persone e frange del movimento anarchico.
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Hai partecipato anche a collettivi femministi?
A Roma sono stata in un collettivo femminista impegnato anche nella medicina
alternativa, con un medico che collaborava. Si fecero anche aborti clandestini
quando abortire era illegale, con pratiche di agopuntura e omeopatia seguite
dal dottore. Ora non so più se sarei d’accordo sugli aborti, forse non lo rifarei, ma
a quei tempi si lottava anche in questo modo. Del femminismo ho però sempre
detestato i movimenti separatisti. Ricordo una riunione a cui sono andata a Fano
con un’amica e dopo dieci minuti siamo scappate via ridendo come matte; non
capivamo che senso avesse l’autocoscienza separando maschi e femmine. Nel
nostro gruppo di Macerata non sentivo una qualche prevaricazione maschile,
anzi… si può dire che praticamente il “capo” era Anna! Certo che poi, a livello
sociale, è vero che la condizione della donna presentava molte problematiche,
non ancora pienamente risolte tuttora.
Ci sono episodi che ti sono rimasti particolarmente impressi, in positivo o in negativo?
Ricordo quando andavamo a volantinare nella zone delle fabbriche, a Piediripa, e scoprii presto che non avevo una grande affinità e simpatia per gli operai.
Una volta avevamo un volantino che parlava di sfruttamento del lavoro e, in
particolare, delle ore di lavoro straordinarie. La nostra posizione era che lo straordinario sottraeva tempo di vita che si sarebbe potuto impiegare altrimenti e
meglio fuori dalla fabbrica. E invece gli operai di Piediripa sostenevano che lo
straordinario serviva perché si dovevano comprare la macchina, le pellicce e
tutte queste cose. Oltretutto il nostro era anche un discorso di anticonsumismo e
quindi rimasi un po’ scioccata da questi loro discorsi, che erano lontanissimi dalla mia visione delle cose. Insomma, quella volta ebbi la conferma che l’operaio
non è così facile da liberare…!
Più in generale, la questione degli operai e della lotta di classe era centrale
per l’Oam e ci fu qualcuno che pur avendo studiato decise di andare a lavorare
in fabbrica. Io non mi sentivo assolutamente in colpa per non essere un’operaia, al contrario: ne ero felice e infatti la mia scelta di vita, anche successiva,
è stata quella di evitare categoricamente qualunque lavoro subordinato. A un
certo punto mi ricordo che dissi a Cimbalo di Firenze che io comunista (nel senso
marxista adottato anche dai comunisti libertari) non lo sarei mai stata, perché
non sarei mai stata una “lavoratrice”. E infatti mi rifiuto di vivere lavorando in
condizioni di sfruttamento, così come mi rifiuto di essere una consumista o una
“consumatrice” come vorrebbe la “nuova” economia.

Interviste

303

Come si è conclusa l’esperienza del gruppo Oam e cosa hai fatto successivamente?
Il gruppo anarchico di Macerata ha avuto una sua storia durata parecchi anni,
poi è vero che tutto si è concluso, c’è chi ha continuato a fare politica altrove, chi
si è rilassato e chi ha fatto scelte apparentemente contraddittorie, anche se in
fondo si può vedere una certa continuità. In realtà avevamo vissuto intensamente quegli anni e quella situazione in cui ci eravamo trovati, ognuno con la propria
indole, e quando si è andata a dissolvere l’energia che ci teneva insieme, quando
siamo stati attaccati in un contesto generale che andava rapidamente mutando,
molti si sono ritirati. Io no. Non mi sono ritirata per niente. Tanto ormai ero lanciata: non avevo una famiglia, avevo una vita indipendente, viaggiavo, insomma
ero libera. Altri invece erano più ricattabili e forse anche più attaccati a qualcosa
che non avevano mai rifiutato completamente, non avevano probabilmente mai
lavorato anche interiormente per cercare qualcosa di diverso.
Quando la sede è stata chiusa abbiamo continuato per un po’ a vederci a casa
mia. In quell’ultima fase c’era anche Gino Ancona, un anarchico puro, generoso
e intransigente, che molti consideravano un estremista nell’estremismo, con lui
avevamo progettato di fare una radio libera ma poi non siamo riusciti a metterla
in piedi. In realtà non c’erano più quell’armonia e quel clima degli anni precedenti, ma eravamo di fronte a uno smembramento generale. In sede avevano
distrutto tutto. Non capisco perché bruciarono quasi tutti i documenti, visto che
siamo sempre stati lontani dalla lotta armata e non c’era niente di veramente
pericoloso e compromettente. Con Gino abbiamo cercato di salvare alcune cose,
che poi in parte sono finite nell’archivio di Ancona e mi pare che qualcosa ho
dato anche a Firenze. Infine, nel 1982 mi sono sganciata da Macerata e sono
partita per la Spagna, dove ho fatto tante altre esperienze e fortunatamente
ho vissuto lontana dal riflusso che c’è stato qui negli anni Ottanta. Ogni tanto
tornavo a Macerata ma ero perseguitata: una volta su un viale mi sono ritrovata
circondata da quattro macchine della polizia, con questi che vengono fuori coi
mitra come in un film… Casa mia era ancora una casa aperta, diverse persone
avevano le chiavi, ma a Macerata mi sentivo ormai isolata. Non valeva più la
pena. E poi io ormai avevo preso il volo.
Da questo punto di vista un po’ di delusione c’è stata perché è come se si fosse
bruciato tutto sulla paura, come se fossero riusciti davvero a spaventarci. La loro
tattica ha funzionato. Un po’ come, in altri termini, è successo a Genova nel 2001,
dove ho visto gente terrorizzata e quel terrore sta ancora dando i suoi frutti.
Oggi cosa ti è rimasto di quell’esperienza?
Chi li ha vissuti attivamente non può non essere rimasto segnato da quegli anni.
Abbiamo fatto un’esperienza di collettività, in cui le cose si facevano veramente
insieme. Si discuteva moltissimo, mentre oggi la situazione è diversa, l’abitudine
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al dialogo s’è persa. Vedo una regressione a livello sociale, ma per me stessa
trovo una linea di continuità da allora ad oggi. Forse negli anni la mia ricerca è
diventata più a livello interiore, un livello che comunque ho sempre cercato di
coltivare fin da giovane. Credo che una liberazione debba partire da noi stessi,
anche se l’ideale sarebbe congiungere le due cose: riuscire ad avere una vita collettiva fatta di confronto e collaborazione per un mondo migliore e riuscire allo
stesso tempo a crescere interiormente.
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21. Intervista a Roberto Sabatino
Ancona, terrazza del quartiere Le Grazie-Tavernelle, 5 maggio
2016

Come ti sei avvicinato alle idee e al movimento anarchico?
Il mio avvicinamento agli anarchici è stato forse casuale, ma d’altra parte si vede
che dovevo andare a finire lì, che il mio destino era quello, perché il mio modo di
essere e di pensare era ed è ancora anarchico. In parte è stato anche merito di mio
fratello Nicola, di qualche anno più grande di me. Nel 1968 ci siamo infatti trasferiti da Agugliano in Ancona, lui doveva andare alle scuole superiori quindi era già in
una fase di cambiamento e il trauma del trasferimento dalla campagna alla città
l’ha superato meglio di me, che ero ancora un bambino di undici anni o poco più e
mi pesava molto lasciare gli amici e le situazioni che conoscevo. Da adolescente
mi stavo come fossilizzando, passavo gran parte delle giornate dentro casa sempre con la testa rivolta al “paese”, finché lui, vedendomi in quello stato, a un certo
punto mi ha spinto a uscire, facendomi conoscere le persone che frequentava. Così
sono entrato in contatto con il gruppo anarchico di Ancona ed è stato un mondo
che mi ha immediatamente affascinato. Ho intuito subito che le mie idee coincidevano con i discorsi che loro facevano, perché probabilmente nel mio Dna c’era
un istinto di ribellione, che sento tuttora anche se in altre forme. Poi ho cercato di
approfondire le mie conoscenze politiche ma, essendo affetto da dislessia, con i
libri ho sempre avuto un rapporto di amore e odio. Anche oggi che ne ho tanti e mi
piacciono riesco a leggere poco e mi stanco presto. Quindi quello che ho imparato
lo devo soprattutto ai compagni più grandi di me.
All’epoca ero ancora un fiolo, tra il bambino e il ragazzo, ero la mascotte, il
più piccolo del gruppo di Ancona e forse di tutte le Marche, tanto che ho sempre
avuto il soprannome di Rubertì [Robertino]. Forse anche per la giovane età, le
riunioni le trovavo davvero pesanti e se ripenso alla scuola quadri di Jesi… tre
giorni mortali! Io ero più “da strada”, non riuscivo a stare dietro a tutta quella
teorizzazione che spaccava il capello e dopo un po’ mi perdevo, ma comunque,
conoscendoli, mi fidavo molto di loro e delle posizioni che come gruppo venivano
prese. Alle prime riunioni ero quasi assente mentre anni dopo, nonostante per
carattere sia sempre stato un po’ taciturno, seguivo il filo del discorso e ogni tanto
dicevo anche la mia. Più tardi ho invece attraversato un periodo di sconquasso
frequentando altra gente, quelli che qui si dicono strombatoni e che non erano
musicisti… [ride]; su quella strada ho un po’ mollato la politica e il gruppo per
come lo frequentavo prima, anche se sono sempre rimasto di idee anarchiche. Ho
poi avuto le mie storie e mi sono infine ritirato in campagna, dove abito ancora.
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Ricordi la sede in cui vi incontravate?
La sede del cuore è quella di via Podesti, la cosiddetta “sede dell’impiccato”.
Era il marzo 1974 quando Puig Antich, un giovane anarchico spagnolo, venne
ucciso con il metodo della garrota: fu quella una delle ultime esecuzioni, se non
l’ultima, del regime franchista. Noi avevamo costruito un pupazzo che avevamo
poi impiccato durante un sit-in di protesta in piazza e quel pupazzo è rimasto
per lungo tempo in sede, posizionato in bagno. Ho un caro ricordo di quel posto.
Lì ho avuto la mia “iniziazione”, cioè il passaggio dall’andar dietro a mio fratello maggiore al partecipare in maniera indipendente, anche perché quegli anni
combaciavano con il periodo in cui lui era andato a fare l’università a Urbino e
quindi durante la settimana non era presente ad Ancona.
Da via Podesti il gruppo si è poi spostato in via degli Orefici. Anche quella
sede ce l’ho nel cuore, essendo stato presente fin dal primo giorno in cui ci siamo
trasferiti. Tra l’altro si trovava in una via abbastanza singolare. Vicino a noi c’era
il Blu Bar che era uno dei bar malfamati del porto, pieno di prostitute, ubriaconi e altri soggetti del genere coi quali però andavamo abbastanza d’accordo. Il
rapporto coi gestori del bar era buono, ci avevano anche dato la corrente gratis quando abbiamo fatto lo spettacolo del Canzoniere libertario in piazza del
Papa. Insomma, era un’ambiente in cui io, giovanissimo, sguazzavo a mio agio.
Tra le persone con cui avevo legato maggiormente ricordo Emidio e Rodolfo.
Con Emidio eravamo quasi fratelli, abbiamo abitato per un lungo periodo a casa
di mia madre, Rodolfo invece è stato successivamente arrestato per storie legate
alla lotta armata.
So che lavoravi nella tipografia dove si stampava il giornale “Fronte libertario”,
mi puoi raccontare di questa tua attività?
In effetti ero uno dei pochi del gruppo di Ancona dell’Oam che lavorava, gli altri
erano quasi tutti studenti. Prima lavoravo in una tipografia dove facevo il compositore di testi, mettevo cioè in fila le letterine di piombo, un lavoro che tradizionalmente hanno fatto molti anarchici. Sono rimasto lì circa un anno, riuscendo a
comprare con gli stipendi un motorino Benelli di colore rosso. L’ambiente però
non mi piaceva più di tanto, ad esempio se facevi anche solo due minuti di ritardo il capo ti levava un’intera ora di lavoro, e così alla fine mi sono fatto licenziare, non senza combinare un po’ di casino. Sono pure entrato col motorino dentro
la tipografia…
Successivamente sono andato a lavorare in un’altra tipografia, dove mi sono
trovato molto meglio. Politicamente eravamo ben assortiti: il padrone era uno
stalinista e io ero anarchico, non si sa come ma siamo stati e siamo tuttora molto
amici, poi c’erano Marco Berti di Lotta continua e un altro ragazzo, Enrico. Io stavo sia in composizione che in camera oscura e ogni tanto anche alla macchina di
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stampa. In quel posto abbiamo stampato alcuni materiali dell’Oam tra cui tutti
i numeri del “Fronte libertario”, ognuno con un inchiostro di colore diverso. La
stampa del giornale era una stampa litografica: si usava una lastra finissima di
alluminio con una gelatina che andava in rilievo e faceva da matrice. In tipografia avevo libero accesso e qualche volta è capitato che con mio fratello e altri ci
siamo presi di nascosto e portati via di notte dei blocchi di carta, dopo qualche
tempo li riportavamo chiedendo di stampare delle cose: «la carta la mettiamo
noi», dicevamo!
Avevo comunque un ottimo rapporto col titolare, che mi è stato confermato anche in un’occasione particolare. Era il periodo delle autoriduzioni, quando
volevamo entrare gratis ai concerti anche se non ce ne importava niente di chi
suonava. Quella volta c’era Angelo Branduardi al cinema Italia, noi eravamo tutti
di fronte all’ingresso e a un certo punto nella calca “qualcuno” ha rotto una vetrata. Il questore era proprio lì e aveva visto tutto. Siamo fuggiti di corsa e io ho
pensato che era meglio se per qualche tempo non mi fossi fatto vedere in giro:
in pratica sono rimasto tre giorni imboscato in tipografia, col consenso del capo.
Poi però il questore me l’ha fatta pagare molto cara.
In che senso te l’ha fatta pagare?
Dopo qualche anno mi hanno pizzicato per una stupidaggine e mi hanno portato
in questura insieme a un amico. Mentre stavamo in attesa è entrato il questore
e da come mi ha guardato e riconosciuto ho subito capito che si metteva male.
Infatti poco dopo sono arrivati altri due poliziotti, hanno chiuso gli scuri delle
finestre e mi hanno riempito di schiaffi. Poi, con la scusa che mi avevano trovato un Opinel n. 7, cioè un coltellino serramanico che era vietato anche se lo
avevano in tanti, mi hanno portato a Jesi, nel carcere che per ironia della sorte
diventerà molto tempo dopo, una volta dismesso, la sede degli anarchici jesini.
Ci sono rimasto per dieci giorni. L’ambiente non era politicizzato, si trattava di
una piccola struttura con pochi reclusi, una metà dentro per droga e l’altra per
furtarelli e piccole cose. Appena arrivato ho provato ad alzare un po’ la testa, ma
poi gli altri detenuti mi hanno fatto capire che non era il caso di andare a cercare
rogne, tanto sarei uscito nel giro di pochi giorni e quindi ho lasciato perdere. In
ogni caso me l’hanno fatta pagare anche dentro, infatti mentre agli altri arrivavano da fuori cibo, vestiti e soldi a me hanno negato tutto.
Ricordo che i compagni dell’Oam avevano raccolto qualche soldo, mi pare
centocinquantamila lire, mentre Marco Berti, l’amico di Lotta continua con cui
avevo lavorato insieme in tipografia, mi aveva dedicato una simpatica poesia
scritta su un tazebao, uno di quei manifesti fatti a mano, che aveva affisso da
qualche parte e che poi sono riuscito a staccare e conservo ancora a casa. La
poesia si intitolava Chi ruba miliardi e chi taglia la lupinella, facendo un gioco di
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parole tra l’Opinel e la lupinella, un’erba selvatica. Diceva che mentre i politici
corrotti sono beneamati e liberi c’è chi «fa la fine del pischello / per quattro dita
di coltello» e che «al paese di Pulcinella / è vietato tagliar la lupinella». Poi sotto la poesia c’era un breve testo: «è stata senza dubbio l’arma bianca (coltello)
che ha portato allo sfacelo economico e morale il nostro paese. Contadini, boy
scout, casalinghe, macellai, boscaioli e tutti coloro che si servono di questo turpe
mezzo verranno scovati, incriminati e giudicati per reati contro lo Stato». E concludeva con: «Viva la Lockheed. Abbasso la Opinel».
Per quanto riguarda il servizio militare come ti sei comportato?
Quello che ho fatto per non andare militare è stata una cosa allucinante. Forse se
stavo buono era meglio! Io ero di marina, con una ferma di leva di diciotto mesi:
era una punizione troppo grossa, non sarei sopravvissuto e quindi come prima
cosa ho fatto domanda di obiezione di coscienza. La risposta è stata negativa. In
pratica, la Marina di Ancona mi ha comunicato che la domanda di obiezione non
era stata accolta. Noi conoscevamo una persona di Lotta continua che faceva il
militare al porto e aveva accesso ai documenti, grazie a lui abbiamo quindi potuto vedere anche la documentazione interna, cioè i fogli che il ministero aveva
inviato alla Marina e che contenevano le motivazioni del rifiuto della domanda.
C’era scritto che siccome io appartenevo a un’organizzazione anarchica, il mio
rifiuto della leva non era per motivi pacifisti ma per «l’odio e il disprezzo della divisa». C’erano queste testuali parole. La cosa era però ancora più strana perché,
anche se ora non ricordo benissimo i termini di quel documento, dal ministero
scrivevano che a ulteriore dimostrazione della mia condotta «opportunista» io
a volte passavo per laureato e a volte no e «probabilmente» avevo un fratello…
Insomma, forse nelle indagini del ministero c’era stata una qualche sovrapposizione tra me e Nicola.
Fatto sta che da quel momento ho iniziato una via crucis con uno psichiatra
cercando di farmi dare il famoso articolo per essere riformato per stati d’ansia e
problematiche simili. Ricordo che abbiamo ricostruito sulla carta una cura lunga
qualche anno, invecchiando i fogli dei certificati per farli sembrare autentici. Il
problema è che mi avrebbero fatto le analisi e quindi per essere credibile almeno l’ultima cura di psicofarmaci avrebbe dovuto risultare. Perciò li ho dovuti
prendere e non ti dico come stavo. Non mi si teneva più! La visita sono andato a
farla a Taranto, dove mi hanno ricoverato per una settimana nel reparto psichiatrico dell’ospedale: un posto, se possibile, peggiore della galera. Non sono stato
direttamente riformato, ma mi hanno fatto “rivedibile” e assegnato non più al
servizio di marina ma a quello di terra. L’anno dopo sono quindi dovuto andare
all’ospedale militare di Bologna per ripetere la visita. Ormai mi toccava portare
avanti fino in fondo la mia falsa storia psichiatrica. E, non contento, ci ho messo
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anche del mio… Da quando sono salito sul treno per Bologna ho qualche giorno
di vuoto di memoria. Alla fine però il militare non l’ho fatto!
Cosa ti è rimasto oggi di quegli anni Settanta?
La cosa che mi è rimasta più nel cuore sono i rapporti veri, sinceri che avevamo
tra noi. Per me erano tutti dei fratelli maggiori. Si condividevano giornate intere passate dentro la sede, dove mi sentivo come a casa. Io mi occupavo quasi
sempre della stampa dei volantini al ciclostile e ricordo Patrizia che mi teneva
compagnia. Tante storie e tante situazioni che non si possono dimenticare. Ho
sicuramente un bel ricordo di quel periodo, così come per gli altri periodi della
mia vita. Tutti mi hanno insegnato qualcosa, anche quelli più difficili che si vede
dovevano esserci nel mio percorso.
Anche adesso cerco di vivere il più anarchicamente possibile, che per me vuol
dire con rispetto nei rapporti con gli altri, con la natura, anche con gli animali,
perché per me l’anarchia è un modo di vivere. Anche i miei figli e la mia compagna, che era di Lotta continua, hanno una sensibilità libertaria e di questo sono
contento. Ora continuo a interessarmi di politica e di quello che succede nel
mondo, a volte vorrei partecipare di nuovo alla politica pubblica, alle manifestazioni, così come ho fatto per un pezzo importante della mia vita, ma credo che
per me non sia più tempo.
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Timbro del Gruppo anarchico 18 marzo, Macerata.
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Canzoniere Libertario. Macerata, 1974, copertina, copia con note mss. di Massimo Lanzavecchia.
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Canzoniere Libertario. Macerata, 1974, indice, copia con note mss. di Massimo Lanzavecchia.

315

316

Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana

Canzoniere Libertario. Macerata, 1974, p. 2, copia con note mss. di Massimo Lanzavecchia.
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Canzoniere Libertario. Macerata, 1974, p. 6, copia con note mss. di Massimo Lanzavecchia.
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Cile: da Allende alla resistenza proletaria. Macerata, 1974.
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Collettivi libertari studenteschi. Macerata, [1974], manifesto 50x70.
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Fronte libertario della lotta di classe, aprile 1974.

321

322

Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana

Libertà per G. Marini, comunista anarchico militante antifascista. 1974.
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Oam, Patto associativo. Ancona, 1974.
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Referendum e lotta di classe. Perché votiamo no all’abolizione del divorzio. 1974.
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Unità, autonomia, lotta di classe, internazionalismo. Macerata, [1974], manifesto 50x70.
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Bollettino interno n. 1, dicembre 1975.
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Il capitalismo è nocivo. Fano, [1975?].
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L’antifascismo è lotta di classe. Ancona, 1975.
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Le elezioni borghesi e gli interessi del proletariato nella situazione attuale. 1975.
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Marini è innocente. Macerata, 24 marzo 1975, manifesto 50x70.

No alla tregua natalizia. 1975 circa, manifesto 35x50.
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Pesaro, domenica 20 aprile, manifestazione antifascista. Ancona, 1975, volantino, 17x24.
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Tutto il potere ai Soviet! Ancona, 1975.
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Autonomia operaia, scontro di classe, antifascismo. Ancona, [1976?].
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Condizione della donna proletaria. Fano, 1976.
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Difesa sindacale. Il rinnovo del contratto dei lavoratori del settore legno. Fano, 1976.
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Difesa sindacale. Ancona, luglio 1976.
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Lotta per il contratto. Urbino, 1976, manifesto 50x70.
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Relazione convegno politico. Ancona, 19 settembre 1976.
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Relazione convegno sindacale. Ancona, 26 ottobre 1976.
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Relazione dibattito convegno scuola. Ancona, 12 settembre 1976.
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Bologna 23-24-25 settembre. Ancona, [1977], manifesto 50x70.
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Fronte libertario della lotta di classe, a. 2, n. 5, marzo 1977.

Fronte libertario della lotta di classe, a. 2, n. 9, settembre 1977.
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Fronte libertario della lotta di classe, a. 2, n. 10, ottobre-novembre 1977.

Fronte libertario della lotta di classe, a. 4, n. 16, aprile-maggio 1979.

343

Fonti scritte e orali per la storia
dell’Organizzazione anarchica
marchigiana (1972-1979)
di Luigi Balsamini
Bologna (BraDypUS) 2016
ISBN 978-88-98392-43-8
pp. 345-346

Bibliografia essenziale

Associazione nazionale archivistica italiana, Le fonti orali come fonti per la storia del
XX secolo. Raccolta, descrizione, conservazione e uso: corso di formazione, Roma
12-15 novembre 2001, a cura di Lucia Nardi, Lorenzo Pezzica e Silvia Trani, Modena, Mucchi, 2003 (numero monografico di “Archivi per la storia”).
Cesare Bermani, Giampietro N. Berti, Piero Brunello et al., Voci di compagni schede
di questura. Considerazioni sull’uso delle fonti orali e delle fonti di polizia per la
storia dell’anarchismo, Milano, Centro Studi Libertari-Archivio Pinelli, 2002.
“Bollettino interno” della Fai, in particolare: anni 1972-1974.
Bruno Bonomo, Voci della memoria. L’uso delle fonti orali nella ricerca storica,
Roma, Carocci, 2013.
Antonio Cardella, Ludovico Fenech, Anni senza tregua. Per una storia della Federazione anarchica italiana dal 1970 al 1980, Milano, Zero in condotta, 2005.
Gino Cerrito, Il ruolo della organizzazione anarchica. L’efficientismo organizzativo, il
problema della minoranza, il periodo transitorio, classismo e umanesimo, Pescara, Samizdat, 1998 (1. ed.: Catania, RL, 1973).
Giorgio Sacchetti [e Ugo Fedeli] (a cura di), Congressi e convegni della Federazione
anarchica italiana. Atti e documenti (1944-1995), Pescara, Samizdat, 2002 (1. ed.:
Ugo Fedeli (a cura di), Congressi e convegni: 1944-1962, Genova, Libreria della Fai,
1963).
Giovanni Contini, Alfredo Martini, Verba manent. L’uso delle fonti orali per la storia
contemporanea, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1993.
Saverio Craparo, Il comunismo anarchico una questione di classe. Elementi di teoria
e strategia di fondo della Federazione dei comunisti anarchici, [S.l.], Giovane talpa,
Fdca, 2009.

346

Fonti scritte e orali per la storia dell’Organizzazione anarchica marchigiana

Adriana Dadà, L’anarchismo in Italia: fra movimento e partito. Storia e documenti
dell’anarchismo italiano, Milano, Teti, 1984.
Dunque i pinguini volano. Storia e dinamica del movimento anarchico in Italia, documento a circolazione interna, Bari, Organizzazione rivoluzionaria anarchica, 1980.
“Fronte libertario della lotta di classe”, 1976-1979.
Marco Grispigni, Leonardo Musci (a cura di), Guida alle fonti per la storia dei movimenti in Italia (1966-1978), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2003.
Cesare Bermani (a cura di), Introduzione alla storia orale, 2 vv., Roma, Odradek, 19992001.
Luca Lapolla, Gli anarchici di piazza Umberto. La sinistra libertaria a Bari negli anni
’70, Fano, Alternativa libertaria, 2011.
Renato Pasqualetti, Il mondo sottosopra. Idee sogni e protagonisti del 68 tra Macerata e le Marche, Ancona, Affinità elettive, 2007, in particolare il cap. A Macerata
nacque un gruppo anarchico che proveniva da una parrocchia e amava il comunismo libertario, pp. 219-227.
Nestor McNab (a cura di), La piattaforma organizzativa dei comunisti anarchici. Origine, dibattito e significato, [S.l.], Giovane talpa, Fdca, 2007.
Alessandro Portelli, Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo, Roma, Donzelli,
2007.
Antonio Senta, Utopia e azione. Per una storia dell’anarchismo in Italia (1848-1984),
Milano, Elèuthera, 2015.
“Umanità nova”, in particolare: anni 1972-1974.

OttocentoDuemila
COLLANA DI STUDI STORICI E SUL TEMPO PRESENTE
DELL’ASSOCIAZIONE CLIONET
PRESSO BRADYPUS EDITORE
www.clionet.it
books.bradypus.net

Direttore: Carlo De Maria
Comitato di direzione: Francesco Di Bartolo, Luca Gorgolini, Tito Menzani, Fabio
Montella, Francesco Paolella, Matteo Troilo
Comitato scientifico: Enrico Acciai, Germana Albertani, Luigi Balsamini, Emanuele Bernardi, Eloisa Betti, Mirco Carrattieri, Sante Cruciani, Michelangela Di
Giacomo, Alberto Ferraboschi, Fiorella Imprenti, Alessandro Luparini, Barbara
Montesi, Antonio Senta, Gilda Zazzara
Coordinamento editoriale: Julian Bogdani, Erika Vecchietti, Marco Masulli
Orientata, fin dal titolo, verso riflessioni sulla contemporaneità, la collana è
aperta anche a contributi di più lungo periodo capaci di attraversare i confini
tra età medievale, moderna e contemporanea, intrecciando la storia politica e
sociale, con quella delle istituzioni, delle dottrine e dell’economia.
Si articola nelle seguenti sottocollane:
“Storie dal territorio”. Le autonomie territoriali e sociali, le forme e i caratteri della politica, dell’economia e della società locale, la storia e le culture d’impresa.
“Percorsi e networks”. L’attenzione per le biografie e le scansioni generazionali,
per le reti di corrispondenze e gli studi di genere.
“Tra guerra e pace”. La guerra combattuta e la guerra vissuta, i fronti e le retrovie, le origini e le eredità dei conflitti.
“Italia-Europa-Mondo”. Temi e sintesi di storia italiana e internazionale.
“Strumenti”. Le fonti e gli inventari, i cataloghi e le guide.

OttocentoDuemila, collana di studi storici e sul tempo presente
dell’Associazione Clionet, diretta da Carlo De Maria

Volumi usciti:
Eloisa Betti, Carlo De Maria (a cura di), Dalle radici a una nuova identità. Vergato tra sviluppo
economico e cambiamento sociale, Bologna, BraDypUS, 2014 (Storie dal territorio, 1).
Carlo De Maria (a cura di), Il “modello emiliano” nella storia d’Italia. Tra culture politiche e
pratiche di governo locale, Bologna, BraDypUS, 2014 (Storie dal territorio, 2).
Learco Andalò, Tito Menzani (a cura di), Antonio Graziadei economista e politico (1873-1953),
Bologna, BraDypUS, 2014 (Percorsi e networks, 1).
Learco Andalò, Davide Bigalli, Paolo Nerozzi (a cura di), Il Psiup: la costituzione e la parabola
di un partito (1964-1972), BraDypUS, 2015 (Italia-Europa-Mondo, 1).
Carlo De Maria (a cura di), Sulla storia del socialismo, oggi, in Italia. Ricerche in corso e riflessioni storiografiche, Bologna, BraDypUS, 2015 (Percorsi e networks, 2).
Carlo De Maria, Tito Menzani (a cura di), Un territorio che cresce. Castenaso dalla Liberazione
a oggi, Bologna, BraDypUS, 2015 (Storie dal territorio, 3).
Fabio Montella, Bassa Pianura, Grande Guerra. San Felice sul Panaro e il Circondario di Mirandola tra la fine dell’Ottocento e il 1918, Bologna, BraDypUS, 2016 (Tra guerra e pace, 1).
Antonio Senta, L’altra rivoluzione. Tre percorsi di Storia dell’anarchismo, Bologna, BraDypUS,
2016 (Percorsi e networks, 3).
Carlo De Maria, Tito Menzani (a cura di), Castel Maggiore dalla Liberazione a oggi. Istituzioni
locali, economia e società, Bologna, BraDypUS, 2016 (Storie del Territorio, 4).
Volumi in preparazione:
Fabio Montella (a cura di), “Utili e benèfici all’indigente umanità”. L’Associazionismo popolare
in Italia, il laicato cattolico e il caso della San Vincenzo de’ Paoli a Mirandola e Bologna, Bologna, BraDypUS, fine 2016 (Storie dal territorio, 5).

BraDypUS.net

COMMUNICATING
CULTURAL HERITAGE

Finito di stampare nell’ottobre 2016.

