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La secessione dei ricchi

Il neo-candidato
del Pd, Bonaccini,

fa l’anguilla

I
l tormentone del regio-
nalismo differenziato 
durerà a lungo. La presi-

dente Meloni, che non ha 
mai nascosto le sue perples-
sità, allunga il brodo. Ag-
giungendo come sovraprez-
zo il presidenzialismo.

— segue a pagina 5 — 

IVAN CAVICCHI

Cop 27

Una mezza svolta
per i vulnerabili,

il resto è un disastro

L
a delusione per una Cop 
senza passi avanti sulla 
fuoriuscita da tutte le 

fonti fossili è stata in parte 
attenuata da un elemento di 
speranza: l’accordo sul fon-
do per le perdite e i danni 
dovuti alla crisi climatica. 

— segue a pagina 12 —

GIUSEPPE ONUFRIO

Lele Corvi

Ponte sullo Stretto

Riecco l’arma
di distrazione

di massa

II Stallo sulla «secessione dei 
ricchi». Il ministro leghista sul 
Corriere tira fuori la domanda 
campana di adesione all’auto-
nomia differenziata inoltrata 

nel 2019 accusando il governa-
tore di essersi mosso come i 
colleghi del Nord. De Luca re-
plica pubblicando sul sito i do-
cumenti. POLLICE A PAGINA 5

AUTONOMIA, CALDEROLI ATTACCA

De Luca: «Il ministro fa il furbo»

PATRIZIO GONNELLA

L
a vicenda dell’anarchico 
Alfredo Cospito, in scio-
pero della fame contro il 

carcere duro del 41 bis, ci aiu-
ta a fare alcune considerazio-
ni intorno a ciò che dovrebbe 
essere la pena in una società 
democratica e ci porta ad af-
frontare questioni di grande 
rilievo giuridico ed etico. 

— segue a pagina 10 —

Carcere al 41 bis

Uno Stato forte
ascolta e concede 

con ragionevolezza

Argentina

Claudia Fanti pagina 11

HEBE DE BONAFINI Plaza de Mayo
e il Paese in lutto, se ne va a 93 anni 
la «madre di 30mila desaparecidos»

Visioni

Eugenio Renzi, Adriano Aprà pagine 14 e 15

JEAN-MARIE STRAUB Addio al regista,
nei suoi film realizzati insieme 
a Danièle Huillet, ha narrato il 900

U
na sorta di accani-
mento terapeutico, 
puntuale a ogni cam-

bio di governo di centro-de-
stra. Il Ponte sullo Stretto 
come panacea, che risolve-
rà tutti i mali del Sud.

— segue a pagina 10 — 

CRISI UCRAINA

Voci da Kherson: «Ora
la vittoria è più vicina»

II «Sarà una manovra corag-
giosa», anticipa Giorgetti  en-
trando nel vertice che dovreb-
be sciogliere i nodi prima che 
il cdm notturno licenzi la ma-
novra. In effetti ce ne vuole di 
coraggio per fare cassa sulla 
pelle dei  più deboli,  definiti  
«occupabili». La ministra Cal-

derone chiede di posticipare 
di un anno la mannaia sul red-
dito di cittadinanza ma in cdm 
arriva un’altra idea: gli «occu-
pabili» nel 2023 non potranno 
percepire il rdc per più di 8 
mensilità  consecutive.  Poi  
neanche quelle. 

Fi ottiene invece la detassa-

zione per i nuovi assunti al di 
sotto dei 36 anni ma brucia la 
bocciatura della cancellazione 
dell’Iva su pane e latte. La Lega 
finge di essere contenta: «C’è 
tutto quello che chiedevamo», 
sostiene Salvini. C’è tutto ma 
in dimensioni tali da rasentare 
il niente. COLOMBO A PAGINA 4 

MANNAIA SUL REDDITO: NEL 2023 SOLO 8 MENSILITÀ PER I COSIDDETTI «OCCUPABILI»

Una manovra che scontenta tutti

MIGRANTI

Un piano dell’Ue
per blindare il mare 

II Un piano in venti punti che corri-
spondono ad altrettante azioni da intra-
prendere lungo le rotte dei migranti, a 
partire dal Mediterraneo centrale. Dopo 
le tensioni con la Francia seguite al caso 
Ocean Viking, l’Ue prova a venire incon-
tro alle richieste italiane provando a blin-
dare il Mediterraneo. LANIA A PAGINA 9

II Kherson è al buio, come le altre città 
ucraine: elettricità solo poche ore al gior-
no e un freddo insopportabile. Eppure è 
felice: la vittoria ucraina fa sperare nella 
liberazione dell’intero paese. Intanto al 
centro dell’attenzione rimane Zaporizh-
zhia, presa di mira da nuovi bombarda-
menti. ANGIERI, PESCALI A PAGINA 3

Al mondiale dei diritti calpestati, i calciatori dell’Iran non cantano l’inno nazionale in solidarietà 
con le proteste nel loro paese, una ribellione che potrebbe costare cara. Senza coraggio 
invece la Fifa che vieta alle squadre di indossare la fascia arcobaleno dell’orgoglio gay  a pagina 2

SIRIA

Attacco turco al Rojava,
almeno trenta uccisi

II I raid turchi sulla Siria del nord-est 
sono cominciati sabato notte. Nel miri-
no infrastrutture civili: un ospedale, si-
los del grano, una centrale elettrica. 
«Erdogan ha avuto luce verde da Usa e 
Russia. Se cade il Rojava, si rischia un 
nuovo califfato», dice al manifesto Nilu-
fer Koc (Knk). CRUCIATI A PAGINA 11

Giovedì l’ExtraTerrestre

MILANO-CORTINA I cantieri dei giochi
olimpici nella bufera. Insostenibilità
ambientale, economica e sociale 
del grande evento sportivo del 2026

foto di Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images
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ELEONORA MARTINI

II Da qualche tempo si susse-
guono le manifestazioni, le occu-
pazioni  (della sede romana di  
Amnesty international) e perfi-
no un’interrogazione parlamen-
tare (a firma Peppe de Cristofa-
ro, SI) e alcuni appelli di penali-
sti e giuristi a favore di un dete-
nuto  condannato  all’ergastolo  
ostativo che da sei mesi e mezzo 
è sottoposto, nel carcere di Ban-
cali (Sassari), anche al regime du-
ro del cosiddetto 41 bis, e che 
per questo dal 30 ottobre scorso 
è in sciopero della fame: si tratta 
di Alfredo Cospito, un anarchico 
condannato nel 2014 a dieci an-
ni e otto mesi di reclusione per 
aver gambizzato nel maggio del 
2012 a Genova Roberto Adinolfi, 
Ad di Ansaldo nucleare, azione 
rivendicata dalla sigla «Nucleo 
Olga Fai-Fri», che sta per Federa-
zione anarchica informale - Fron-
te Rivoluzionario Internaziona-
le, e processato successivamente 
anche per gli attentati dinamitar-
di alla Scuola Allievi Carabinieri 
di Fossano avvenuti nel giugno 
2006 in orario notturno e senza 
causare né morti né feriti. A con-
clusione del processo «Scripta 
Manent»,  Cospito  fu  ritenuto  
«capo e organizzatore di un’as-
sociazione con finalità di terro-
rismo»,  la  Fai-Fri  appunto,  e  
condannato inizialmente a 20 
anni di carcere ma poi la Cassa-
zione  riqualificò  l’accusa  di  
strage contro la pubblica inco-
lumità in strage contro la sicu-
rezza dello Stato - art. 285 del 
codice penale -, reato che preve-
de l’ergastolo, anche ostativo, 
pur in assenza di vittime. 
PROTESTE E AZIONI  (svoltesi  so-
prattutto a Roma e a Torino) - di-
cevamo - che supportano la cau-

sa  politica  di  Cospito,  classe  
1967, nato a Pescara e residente 
a Torino, che per via dello sciope-
ro della fame ha perso più di 20 
chili e sta mettendo a rischio la 
propria salute. Sabato scorso an-
che il Garante nazionale del de-
tenuti Mauro Palma è andato a 
Bancali per fare visita all’anar-
chico: si è intrattenuto con lui in 
colloquio  riservato  per  oltre  
un’ora e si è informato con il ma-
gistrato di sorveglianza, la diret-
trice e il personale penitenziario 
sulle sue condizioni di salute. In 

attesa  che  il  primo  dicembre  
prossimo il Tribunale di Sorve-
glianza di Roma tratti il reclamo 
al 41 bis proposto dai difensori 
di  Cospito,  gli  avvocati  Flavio  
Rossi Albertini e Maria Teresa 
Pintus,  che si  oppongono alle  
motivazioni con le quali l’allora 
ministra di Giustizia Marta Car-
tabia, d’accordo con il Procurato-
re nazionale antimafia e antiter-
rorismo, ha deciso di sottoporre 
il detenuto al carcere duro. Ve-
dremo tra poco quali sono que-
ste motivazioni. 
ORA PERÒ LA DECISIONE spetta ad-
dirittura non più alla ministra la 
cui  riforma  garantista  è  stata  
bloccata dal governo Meloni, ma 
all’attuale  Guardasigilli  Carlo  
Nordio. Dovrebbe essere lui a de-
cidere che non è giusto sottopor-
re Alfredo Cospito ad un regime 
che pretende di  isolare dall’e-
sterno e dagli altri  detenuti il 
condannato  sottoponendolo  a  
pene accessorie di dubbia costi-
tuzionalità al fine di interrompe-
re il rapporto con l’organizzazio-
ne criminale, terroristica o ever-
siva di appartenenza. Dovrebbe 
essere Nordio - che ha ripropo-
sto un testo di riforma dell’erga-
stolo ostativo di segno opposto 
alle richieste della Corte costitu-
zionale - a dire che aveva torto la 
ministra Cartabia quando soste-
neva che Cospito ha mantenuto 
collegamenti con la Federazione 
anarchica informale. Aveva tor-
to  semplicemente  perché  
quell’organizzazione non esiste 
più o non è mai esistita, come ri-
battono sostanzialmente i  suoi 
avvocati. Oppure dovrebbe rico-
noscere che la fattispecie di reato 
di cui è stato accusato Cospito 
«non è stata contestata nemme-
no agli autori degli attentati che 
uccisero i giudici Giovanni Falco-

ne e Paolo Borsellino», secondo la 
linea  difensiva.  Dovrebbe,  ma  
non sarà facile.
SECONDO IL DECRETO di applica-
zione del 41 bis firmato da Carta-
bia, Cospito è «in grado di mante-
nere contatti con esponenti tutto-
ra liberi dell’organizzazione ever-
siva di appartenenza», e «l’asso-
ciazione eversiva,  alla  quale  il  
predetto detenuto appartiene, è 
tuttora operante sul territorio e 
in particolare risulta dedita alla 
commissione di gravi delitti». 

In tutti questi anni, prima di 
essere sottoposto al 41 bis, infat-
ti - ed è la "ragione" anche dell’o-
statività dell’ergastolo - Cospito, 
che non si è mai pentito, ha man-
tenuto una fitta corrispondenza 
con altri  anarchici,  ha  scritto  
due libri e numerosi articoli su ri-
viste di movimento. «Un’attività 
interamente pubblica che viene 
dallo stesso apertamente diffusa 
all’esterno, ovvero inviata alle  
assemblee o ai giornali anarchi-
ci, e che viene poi a sua volta al-
trettanto pubblicamente divul-

gata da questi ultimi attraverso 
il web, nei notori siti d’area ovve-
ro di controinformazione», sot-
tolineano i legali che negano per-
ciò che ci fosse da parte di Cospi-
to qualsiasi intento «istigatorio», 
come  interpretato  dalla  mini-
stra, mentre invece si trattereb-
be di «mero proselitismo». Inol-
tre, secondo la linea difensiva, 
da un lato mancano «elementi 
sulla scorta dei quali fondata-
mente ritenere che la "Fai – asso-
ciazione" sia attualmente opera-
tiva», essendo passati  16 anni 
dagli attentati dinamitardi per i 
quali Cospito è stato condanna-
to, e dall’altro è «notorio che il 
movimento  anarchico  rifugge  
in radice qualsiasi struttura ge-
rarchica e/o forma organizzata, 
tanto da far emergere il serio so-
spetto che con il decreto mini-
steriale si voglia impedire l’in-
terlocuzione politica di un mili-
tante politico con la sua area di 
appartenenza piuttosto che la 
relazione di un associato con i 
sodali in libertà».

PURTROPPO PERÒ anche nel no-
me di Cospito, insieme ad altri 
«detenuti politici», sarebbe stato 
rivendicato un attentato dinami-
tardo (anche questo senza vittime 
né feriti) compiuto nel 2016 a Bre-
scia, alla Scuola di polizia, e firma-
to da una sigla fino ad allora sco-
nosciuta:  «Acca»,  aderente  alla  
campagna «per un Dicembre ne-
ro». Una frase, quest’ultima, con 
la quale vengono firmate da an-
ni - almeno dal 2014 - le azioni in-
cendiarie di «Anarchia combatti-
va/Fai-Fri», la «croce nera» anarchi-
ca insurrezionalista nata nelle car-
ceri greche che combatte - soprat-
tutto in Grecia - «contro il mondo 
del Potere» e per la liberazione dei 
«prigionieri politici».

Alfredo Cospito  -  diciamolo 
chiaramente - non è in nessun 
modo  riconducibile  a  queste  
azioni. E se malgrado il 41 bis le 
mafie non sono state sconfitte, 
ancora meno il carcere duro po-
trà nei confronti di un arcipela-
go così frastagliato come quello 
anarchico. 

MARIO DI VITO

II Una sigla, più che un’orga-
nizzazione vera e propria. La 
Fai, Federazione Anarchica In-
formale, condivide le sue inizia-
li con la Federazione Anarchica 
Italiana, ma è una cosa ben di-
versa,  complicata da definire 
con precisione. L’unica certez-
za è che c’è una data di nascita: 
il 21 dicembre del 2003, con un 
volantino che rivendicava l’e-
splosione avvenuta nei pressi 
dell’abitazione  bolognese  
dell’allora  presidente  della  
Commissione Europea Roma-
no Prodi. Da allora le azioni so-
no state tante, così come tanti 
sono stati gli arresti e i processi. 
Meno le condanne: gli enormi 
capi d’accusa che di solito ven-
gono dati ai singoli o ai militan-
ti che si riconoscono nella Fai 
non sempre resistono a lungo 
nelle aule dei tribunali. Le ag-
gravanti di terrorismo o di fina-
lità sovversiva cadono spesso 
nel vuoto - così come la questio-
ne associativa - e le condanne al-

la fine riguardano per lo più 
vandalismi e danneggiamenti, 
senza ulteriori aggettivi. Altre 
volte le cose vanno diversamen-
te, è il caso di Alfredo Cospito 
(ergastolo per una lunga serie 
di reati, anche di sangue come 
il ferimento dell’ex ad di Ansal-
do Nucleare Roberto Adinolfi 
avvenuta nel 2012) o di Juan An-
tonio Sarroche (28 anni per un at-
tentato esplosivo senza vittime 
alla sede della Lega di Treviso). 

Di sigle riconducibili alla Fai 
se ne possono contare almeno 
12 in Italia, mentre nel mondo i 
gruppi informali sono svariate 
decine. Non si tratta solo di col-
lettivi, ma anche di singoli indi-
vidui e di gruppetti ridotti che 
si formano per una sola azione 
e poi scompaiono nel nulla: il ri-
fiuto di qualsiasi struttura ge-
rarchica, di qualsiasi organiz-
zazione, di qualsiasi forma di 
burocratizzazione, rende pres-
soché impossibile quantifica-
re e qualificare i militanti. È la 
teoria dei «gruppi di affinità» 
che  nel  fondamentale  «Reci-

pes  for  disaster»,  dato  alle  
stampe dal collettivo statuni-
tense CrimethInc nel 2004, si 
definisce  come  «un  tipo  di  
struttura modellata orizzontal-
mente, in cui ciò che coordina 
il gruppo è la collaborazione 
reciproca, l’amicizia e la condi-
visione di certi obiettivi».

Se è chiaro che l’anarchismo 
della sigla Fai deriva dalla sup-
posta volontà di «distruggere lo 
Stato e il capitale», l’informali-
tà nega alla base l’esistenza di 
ogni meccanismo autoritario e 
garantisce «l’anonimato e l’in-
dipendenza dei gruppi e dei sin-
goli che la compongono». Tal-
volta, infatti, quelli che ritengo-
no di far parte della Fai nemme-
no si conoscono tra di loro. In 
una lettera del 2013, ad esem-
pio, fu proprio Cospito a chiari-
re che la gambizzazione di Adi-
nolfi era da ricondurre solo a 
lui stesso e a Nicola Gai: «Nes-
sun altro ha partecipato, colla-
borato, progettato tale azione; 
nessuno era a conoscenza del 
nostro progetto». 

Le azioni della Fai sono perlo-
più a base di esplosivi: oltre a va-
ri episodi che difficilmente so-
no usciti dalle cronache locali, 
si ricordano la già citata bomba 
messa vicino a casa Prodi, quel-
le piazzate davanti alle amba-
sciate di Cile, Grecia e Svizzera 
nel 2010; quella nella sede roma-
na di Equitalia (2011), a Brescia 
(2016) e quella contro il portone 
della caserma dei carabinieri di 
San Giovanni a Roma nel 2017. 

Sul fronte della repressione, 
da citare l’Operazione Ardire 
del Ros del generale Giampaolo 
Ganzer, datata giugno 2012 (40 
perquisizioni, 10 arresti e 24 in-
dagati) e la celebre Operazione 
Scripta Manent, con 7 arresti e 
decine di perquisizioni. Il pro-
cesso porterà nel 2019 a 5 con-
danne e 18 assoluzioni.

I rapporti tra gli informali e 
il  resto  della  costellazione  
anarchica sono complicatissi-

mi. Nel 2003, appena una setti-
mana dopo la prima apparizio-
ne della sigla, la commissione 
di corrispondenza della Fede-
razione Anarchica Italiana pre-
se le distanze con un comuni-
cato durissimo e ancora oggi 
oggetto di discussione, dicen-
do di non essere un’organizza-
zione informale ma collegiale 
e affermando «la propria con-
danna di bombe, pacchi bom-
ba e ordigni, che possono col-
pire  indiscriminatamente,  e  
comunque paiono più che al-
tro funzionali alle logiche del-
la provocazione e della crimi-
nalizzazione  mediatica  del  
dissenso».  Nel  febbraio  del  
2004, sulle pagine di A Rivista 
Anarchica,  appare  un  breve  
commento intitolato «Bombe 
e imbecilli». Tra le altre cose 
si legge che «gli anarchici lot-
tano alla luce del sole, orga-
nizzano scioperi,  editano li-
bri e giornali, si battono per i 
diritti delle minoranze, pro-
pugnano l’autogestione e fan-
no  tante  altre  cose.  I  pac-
chi-bomba e i cassonetti della 
spazzatura li lasciamo volen-
tieri ai servizi segreti e agli 
imbecilli che vogliano colla-
borare con loro, gratis o a pa-
gamento poco ci interessa». 

La fattispecie di reato 

attribuitagli non è stata 

contestata nemmeno agli 

autori degli attentati che 

uccisero i giudici Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino

Avv. Rossi Albertini

Alfredo Cospito, 
rifiuta ancora il cibo
l’anarchico al 41 bis
In sciopero della fame dal 30 ottobre, il detenuto che da maggio
è sottoposto al regime di carcere duro nel penitenziario di Bancali 

Dietro le sbarre foto Ansa A sinistra: Alfredo Cospito. In basso foto LaPresse

LE INCHIESTE E I PROCESSI

La galassia «informale» sempre in guerra contro tutti 
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