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Distruggere le nostre gabbie 
per aprire tutte le altre

A: Stasera parleremo di azione diretta e del senso che 
ha per noi parlare ancora di questa pratica nei contesti 
di liberazione animale e della Terra. 
L’ azione diretta è quella pratica che permette di agire 
personalmente e scardinare il principio della delega, 
scavalcando tutte quelle norme imposte che ad oggi il 
sistema si aspetta da ogni persona: una delle poche 
pratiche che rimane tutt’oggi irrecuperabile.
Le sue potenzialità rimangono le stesse di sempre, 
limitate solo dalla fantasia di chi le porta avanti.  In 
un qualsiasi contesto di lotta serve che rimangano una 
delle parti principali. Questo per evitare che, come già 
successo in passato, nel momento in cui una lotta si 
fa incisiva o arrivi ad essere preoccupante, essa venga 
riassorbita e riproposta in maniera simile dal sistema, 
per garantire un’illusione di cambiamento. Per noi ri-
mane fondamentale ricordarsi che il potere non conce-
derà mai nulla di dannoso o controproducente per se 
stesso, soprattutto se filtrato dai suoi stessi organismi. 
Il dibattito che stasera vorremmo portare verte su una 
nostra riflessione riguardante il fatto che, negli ultimi 
anni, c’è stato un calo graduale di queste pratiche. Ci 
piacerebbe discutere con voi anche sulle motivazioni e 
sul perché questo accade.
 
B: Noi ci siamo posti alcune domande sul perché 
oggi  ci sia questo rallentamento riguardo l’utilizzo 
di queste pratiche di azione diretta. Inizialmente ci si 
è posto il dubbio sulla non fattibilità d’intervenire per 
via dell’aumento della videosorveglianza o dei siste-
mi tecnologici messi a difesa di alcuni posti. Questa 
potrebbe essere una delle motivazione anche se, ri-
flettendoci meglio, abbiamo pensato che non possa 
essere questo il grande motivo dato che molti posti 
non sono difesi da questi sistemi, e quindi le mo-
tivazioni devono essere di altra natura. Senza con-
tare che, mediante la condivisione di conoscenze ed 
esperienze, si potrebbero sorpassare queste difficoltà.  
Detto questo, secondo noi, quando si parla di libera-

zione animale e della Terra a chi porta avanti altre lotte 
ci si trova di fronte a volte a discorsi che definiscono 
queste lotte come secondarie o parziali, e viene posta 
la questione sull’essere i più incisivi possibili contro 
questo mondo che ci sta uccidendo. Io vorrei fare un 
discorso più sul senso che ha lottare per la libera-
zione animale e della Terra perché non baso le mie 
tensioni solo sull’efficacia e sull’essere il più incisivo 
possibile. Secondo me intervenire per la liberazione 
animale, aprendo le gabbie, parte da un’idea che rifiuta 
qualsiasi discriminazione compresa quella basata sulla 
specie. Dal mio punto di vista intervenire in tal senso 
diventa necessario. Aprire una gabbia e liberare di fatto 
un animale non è un mero gesto simbolico perché si 
parla di dare la possibilità a un individuo di gestirsi la 
propria vita, al di fuori di strutture dove questo viene 
totalmente negato. Liberare un animale o far si che una 
struttura che sfrutta quest’ultimi non possa più farlo non 
si può nemmeno chiamare assistenzialismo perché noi 
non portiamo aiuto agli animali, nel senso di migliorie, 
bensì puntiamo alla liberazione totale e alla distruzio-
ne di quei luoghi dove un’infinità di animali vengono 
quotidianamente rinchiusi, torturati ed uccisi. Per quanto 
riguarda la liberazione della Terra, purtroppo a volte ho 
l’impressione che vengo considerato come uno che ha 
uno spiccato amore per la natura, il verde, le piante. 
Oppure quando si parla di lotta alle nocività sembra 
quasi che stai facendo discorsi salutisti, mentre dal mio 
punto di vista la lotta per la liberazione della Terra 
è lottare contro un mondo che si sta artificializzando 
sempre di più, è rifiutare quelle logiche che ci stanno 
tritando tutti e tutto, rendendoci sempre più schiavi, 
da quello che sono le industrie farmaceutiche a tutto 
il resto. Ci stanno togliendo spazi vitali. Non si può 
banalizzare una lotta contro tutto questo in un sem-
plice amore per le piante o per la natura. Ci stanno 
letteralmente uccidendo, avvelenandoci , distruggendo 
tutto quello che ci circonda, trasformandolo in un altra 
cosa, un’entità artificiale, totalmente posta sotto con-
trollo. E noi diamo il senso di questa lotta non nel 
banale salvare del verde ma stiamo cercando di lottare 
al fine d’impedire l’avanzata di tutto questo, il quale 
sta avanzando in maniera fin troppo rapida.
 
A: L’altro punto su cui vorremmo discutere stasera 
riguarda i legami e i rapporti che vengono a crearsi 
grazie alla pratica dell’azione diretta. Sono intese che 
oggi fatichiamo a trovare, o non troviamo del tutto, 
soprattutto in ambiti quali quello assembleare anche 
interne tra compagne e compagni, che non sono più 
garantiti dalla presenza di quattro bandierine in fondo a 
volantini e manifesti, dalla firma vegan o benefit.
Sono legami che nascono dal condividere momenti: 
stare, muoversi e rischiare insieme, il susseguirsi di 
momenti uno dopo l’ altro, magari anche con l’urgenza 
e l’impellenza di dover prendere una decisione e sa-
pere che le persone che si hanno accanto sono fidate 
e non ti lasceranno mai indietro.
Quando capita di imbattersi nelle conseguenze che a 
volte l’azione diretta provoca, ci si può trovare di fronte 
a situazioni spinose: come persone che non si compor-
tano come tu ti saresti aspettato e sia che si appiana-
no i conflitti, sia che si recidono i rapporti, rimane in 
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ogni caso un momento in cui tu puoi conoscere davve-
ro quella persona in modo sincero. Questi legami sono 
quindi intimi, leganti e di condivisione. Riagganciandomi 
a quello che si diceva prima sul trasmettersi infor-
mazioni anche per poter superare determinati ostacoli 
pratici che si possono trovare organizzando un’azione, 
oggi tutto ciò manca perché non ci si conosce o non 
abbastanza per poterci fidare del tutto delle altre e degli 
altri: manca quella rete che permetta una connessione 
e un vero aiuto reciproco.
C: secondo me il tema dell’azione diretta è uno di 
quegli argomenti importanti da affrontare oggi perché 
per fortuna non è estinta però è una pratica che stenta 
a diffondersi e a riprodursi all’interno dei movimenti e 
delle lotte. Ragionando sui testi che ho letto, e non 
solo riguardanti movimenti del passato, una cosa grossa 
che ho notato in tempi in cui l’azione diretta era più 
praticata, è una differenza di tipo sociale. Mi riferisco 
ad una pratica diffusa, non vorrei chiamarla illegalismo 
perché sembra banalizzare, certo una pratica diffusa di 
voler provvedere in maniera diretta, senza intermediari, 
a ciò che si necessita. Quindi, lasciando perdere per 
un attimo l’azione diretta rivoluzionaria, le cose a cui 
mi riferisco sono: procurarsi un’abitazione anche se non 
si hanno i soldi, oppure il cibo senza pagarlo, il fatto 
di non dipendere da un datore di lavoro o semplice-
mente il saper organizzare momenti insieme, momenti 
per fare qualcosa di utile per i propri bisogni primari o 
anche che sia ludico. Guardandomi intorno vedo che la 
gente, i ragazzi, i giovani sono sempre meno capaci di 
autogestirsi, meno capaci di autorganizzarsi, per cui mi 
viene da pensare che questa poca abitudine a prov-
vedere direttamente a ciò di cui si necessita si rifletta 
poi anche nelle lotte, e tra compagni. Noi siamo esseri 
umani e per quanto cerchiamo di elaborare teorie e 
pratiche diverse da quelle di questo mondo, in questo 
mondo ci viviamo. E ne subiamo purtroppo anche noi 
i suoi effetti nefasti per cui credo che il fatto che la 
società di oggi sia impostata in una maniera che ti 
toglie la possibilità, o anche solamente l’idea, che si 
possa provvedere direttamente ai propri bisogni. Questa 
logica si va poi a riversare nelle lotte. Manca, in ge-
nerale, la più semplice voglia di fare attività di critica 
o di dissenso, che sia di portare avanti dei discorsi 
radicali in contrapposizione a quelli portati avanti dai 
grandi poteri che oggi agiscono nel mondo. Per cui 
secondo me il discorso della carenza di azione diretta 
va contestualizzato in un contesto più ampio.
D: Secondo me aprire una gabbia non è semplicemente 
aprire una gabbia: è un gesto che ha un significa-
to ben più profondo. Ha un significato di rottura con 
questo esistente, anche perché quel gesto trasmette 
una conflittualità con questo mondo. Le liberazioni, 
le azioni dirette a cui mi riferisco, sono ben altro 
dal riscattare degli animali, come per esempio fanno 
da un laboratorio le associazioni animaliste. L’azio-
ne diretta a cui mi riferisco non è semplicemente 
un salvare delle vite ma è proprio un segno di una 
rottura con questo esistente. Non è un gesto che si 
ferma semplicemente a constatare come stanno de-
gli animali all’interno di un posto facendo leva solo 
sul senso di pietà delle persone, il che non sa-
rebbe tanto diverso da una rivendicazione riformista.  

Le liberazioni animali, le azioni dirette alle quali penso, 
sono quelle che vanno oltre il salvare delle vite perché 
portano in sé una rottura con questo sistema. L’azione 
diretta è parte integrante di un movimento e tutti noi 
dovremmo sostenerla. Cosa vuol dire sostenerla? Vuol 
dire innanzitutto comprendere che è parte integrante di 
un movimento e trasmetterla, costruendo dei canali per 
trasmetterne il senso e la loro portata, e questo oggi 
forse manca. E sarebbe importante riflettere in questa 
direzione recuperando il senso di alcune azioni succes-
se in passato o che stanno accadendo anche adesso, 
su come riuscire a farle diventare ancora di più parte 
integrante in questo contesto e riuscire a trasmettere il 
senso di rottura che portano, oltre a quella vita salvata 
nell’immediato.
C: Vorrei fare un intervento un po’ provocatorio per 
smuovere il dibattito: ma siamo sicuri che l’azione 
diretta sia utile? Siamo sicuri che serva sempre? 
Qualche volta? Mai? E se sì, in che modi? In che 
circostanze? Chi la può portare avanti? In che modo 
potrebbe diffondersi? Lascio queste domande così, in 
maniera aperta, per magari sentire anche chi ha opi-
nioni diverse.
E: L’azione diretta può essere vista in modi mol-
to diversi. Quando facevamo la campagna S.H.A.C., 
abbiamo avuto delle donne anziane che non volevano 
fare la campagna diretta come si faceva a quei tempi, 
ma volevano portare avanti una loro lotta, una loro 
forma di azione diretta: scrivere delle lettere. Scrivendo 
delle lettere ad una compagnia americana, la terza 
compagnia che supportava il laboratorio, la compagnia 
ha chiuso solo perché gli hanno scritto quelle lettere. 
L’azione diretta funziona,  dobbiamo essere noi ad 
aprire un po’ il nostro pensiero e portare le campagne 
alle persone: dobbiamo fare una campagna molto più 
orizzontale e dare alle persona la possibilità di attaccare 
le compagnie che abusano degli animali e della terra. 
Dobbiamo essere noi che portiamo di più le campagne 
alle persone, dando loro la possibilità di fare azioni 
dirette. Azione diretta può essere dal rompere i vetri, 
all’incollare serrature, a qualsiasi cosa che può dare 
fastidio a queste compagnie. La cosa che loro odiano 
è vedere che gli diamo fastidio. Quando facciamo una 
campagna contro la vivisezione la facciamo prima di 
tutto per cercare di liberare gli animali, ma anche per 
dar loro fastidio. Dobbiamo creare campagne per dare 
alle persone possibilità d’intervenire, e per fare questo 
bisognerebbe aprire un po’ le nostre gabbie. La gabbia 
per me può essere la mia mente: dobbiamo aprirci 
un tantino e stare a lavorare con gruppi un po’ più 
sociali, che possono aiutare le nostre campagne. Se 
guardiamo in America l’affare North Dakota Pipeline ha 
attratto tantissime persone: non sono riusciti a vincere 
ma hanno mobilitato migliaia di persone che altrimenti 
non si sarebbero mai interessate a certe questioni. 
Con questa campagna veniva offerta sia la liberazione 
animale che della Terra.
Dobbiamo guardarci e capire i nostri errori, è molto 
importante farlo. Da anni e anni abbiamo sbagliato 
qualcosa, abbiamo anche fatto cose giuste ma per 
aprire le nostre gabbie bisogna capire i nostri errori per 
poi andare avanti.
F: Vorrei dire una cosa riguardo al video, dato che mi 
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sembra di capire, da quello che sento, che nonostante 
il materiale sia un po’ datato non è conosciuto. Questo 
video ha qualche annetto e rappresenta gruppi degli 
Stati Uniti che oggi non esistono più. Nello specifico, 
è stato realizzato dall’ufficio stampa dell’Earth Liberation 
Front, ufficio stampa nel vero senso della parola, perché 
era un ufficio, un gruppo di supporto che faceva da ri-
ferimento, diciamo, su quello che erano le azioni dirette 
di tutta una serie di gruppi che agivano sotto la sigla 
E.L.F.. Stiamo parlando di azioni clandestine, illegali 
che negli Stati Uniti hanno fatto additare questo nome 
come il pericolo numero uno, tanto che ha portato a 
ingentissimi finanziamenti anche da parte servizi segreti, 
CIA, FBI, per scovare questi ecologisti radicali che, 
prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti e poi in tutto 
il mondo (recentemente di sicuro di più nel Messico), 
hanno portato attacchi contro sfruttatori legati all’aspetto 
ecologista ma non solo. Negli Stati Uniti ci sono state 
azioni in contemporanea dell’ELF e dell’ALF per ribadire 
la comunanza di un certo tipo d’intervento, di un certo 
tipo d’idee. Quello che volevo dire brevemente è che 
l’ufficio stampa non esiste più per motivi repressivi e 
anche per cambiamento di strategia. Le persone sono 
state attaccate duramente per questo gruppo clandesti-
no: alcune stanno ancora scontando pene che arrivano 
fino a 22 anni di carcere di massima sicurezza come 
Marious Meson, per fare un esempio. Detto questo, il 
video va preso come un’introduzione all’Earth Liberation 
Front, ovvero il fronte per la liberazione della Terra. 
E, per saperne di più su questa sigla o su quello che 
ha creato questo movimento, bisogna andare a cercare 
altro materiale nella rete, anche se è poco quello tra-
dotto in italiano, e approfondire la questione. Il video 
prendiamolo come un assaggio per quel che riguarda 
l’azione diretta legata a questa sigla e, seppur ridotto 
un assaggio, molto utile e stimolante. 
H : Io penso che, in questo contesto, tante delle cose 
che sono state dette siano degli ottimi spunti per tutti e 
credo che ci debba essere spazio sia per le azioni che 
sono più forti e determinate, come quelle del video, sia 
di discorsi per poter ragionare sul perché siamo arrivati 
a questo livello di torpore generale, in cui nessuno 
si accorge più di quanto sia catastrofica la situazione. 
Sarebbe da creare gruppi su questi ragionamenti e su 
queste basi: un modo diverso di leggere le notizie e 
di informarsi. Credo che il rischio del torpore sia di 
farci perdere completamente il senso di quello che 
può essere un’azione diretta, come una liberazione di 
visoni, piuttosto che un incendio a una multinazionale. 
Ritengo che azione diretta e comunicazione debbano 
per forza andare di pari passo, vivendo in una società 
in cui esiste un monopolio sulle informazioni, che mira 
a creare una specie umana che non ha più consape-
volezza di sé. Tutto ciò che dovrebbe essere alla base 
della coscienza di una persona, come il rispetto per la 
vita, non esiste più. 
Penso che tutto ciò sia da riportare nei collettivi e 
negli spazi autogestiti, banalità ma che non attecchi-
scono abbastanza. Dovremmo quindi, primo, mantenere 
sempre un impulso per l’azione diretta e, secondo, 
riflettere anche su come scalfire questa società, che si 
sta addormentando con gli smartphone in mano, una 
società basata sull’iperindividualismo dove è raro ave-

re momenti di confronto faccia a faccia, non mediati 
da una qualsiasi tecnologia. Questo potremmo portare 
in città: momenti di confronto dove magari cercare di 
sensibilizzare le persone in maniera diversa.
I: Volevo collegarmi sugli ultimi interventi che sono stati 
fatti sull’azione diretta: è vero che non esistono ricet-
tari e che tutto nasce da una una pulsione personale, 
ma forse occorre fare una analisi per capire lo stato 
del movimento di liberazione animale, anche perché 
l’azione diretta, da un lato, può fare grossi danni a 
chi quotidianamente causa morti e, dall’altro, restituisce 
anche la libertà a degli esseri viventi. Quindi è giusto 
interrogarsi sul perché questa pratica sia in calo. 
Ovviamente l’azione diretta necessita di essere or-
ganizzata con precisione, e con tutte le precauzioni 
necessarie. Ritengo quindi che le immagini di azioni 
incendiarie viste nel video provengano da situazioni 
strutturate, che non abbiano mai messo a repentaglio 
la vita di nessun essere vivente. Aggiungo anche che, 
se si dovesse trattare di una persona responsabile di 
innumerevoli morti, non mi porrei neanche tantissimo 
il problema. 
Pur ritenendo importanti azioni più comprensibili, pen-
so che non si debba arrivare per forza ad esclude-
re l’azione diretta, soprattutto nell’ambiente anarchico. 
Percorsi aggreganti e comunicativi non devono essere 
escludenti rispetto all’agire in maniera più informale. 
Sono due modi di agire diversi, ma che dovrebbero 
muoversi in parallelo. Noto invece che in questi ultimi 
anni si tende a scindere drasticamente chi vuole creare 
percorsi aperti e aggregativi e chi invece punta “solo” 
all’ azione diretta.
C : Condivido quanto appena detto sull’importanza 
dell’azione e su quella degli spazi autogestiti dove si 
veicola controinformazione. Penso che a volte si con-
fonda l’obiettivo con il mezzo, nel senso che in alcuni 
discorsi sembra che l’ azione diretta sia l’ obiettivo da 
raggiungere, mentre in realtà è un mezzo per raggiungere 
altro: la cancellazione di qualsiasi tipo di sfruttamento. 
In questo percorso ritengo l’azione diretta fondamen-
tale e necessaria. Sappiamo tutti che gli sfruttato-
ri - politici, economici, uccisori di animali o de-
vastatori di foreste - non rinunceranno a introiti 
milionari per una legge o per buon cuore, sen-
za combattere per mantenere la loro posizione.  
La difesa del pianeta deve passare attraverso una pre-
sa di posizione forte, dura e determinata, però rimane 
una parte all’interno di un percorso. 
Chiunque abbia esperienza in fatto di attività politica, 
aggregativa, sa benissimo quanto sia difficile riuscire a 
creare quel senso di condivisione dei problemi che ci 
circondano. Se non riusciamo nemmeno a condividere 
i problemi che quotidianamente ci toccano tutti, perché 
siamo piegati su un telefonino o sommersi dagli impe-
gni quotidiani, come pensiamo di poter trovare gruppi 
disposti a mettere a repentaglio la propria vita o la 
propria libertà per qualcosa che le persone non sen-
tono, pur riguardando tutti?
Il problema quindi è come attaccare il sistema. L’azione 
diretta rimane valida, ma dobbiamo considerare che i 
movimenti sono sempre meno. A questo incontro siamo 
sempre di meno e non solo qua: in tutti i contesti di 
lotta la gente partecipa sempre meno. 
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La sfida per me rimane quella di capire come ri-
svegliare il sentimento che ti porta a dire: “ba-
sta! Non ne posso più, voglio usare ogni mezzo 
a mia disposizione per fermare questo esistente che 
mi stritola, mi inquina e mi obbliga vivere secon-
do le sue strutture seguendo le sue regole impo-
ste! che mi obbliga a prendere dei medicinali e a 
vedere i miei cari costretti in condizioni mostruose”.  
Anche per questo è triste rilevare - come diceva I 
- il distacco sempre più netto che si sta creando tra 
situazioni che cercano di fare aggregazione e le altre. 
Secondo me rimane fondamentale restare nelle strade, 
come oggi a Ferrara, e portare dei concetti e dei con-
tenuti , cercando anche un contatto con le persone, per 
trasmettere senza mediazioni i nostri messaggi a tutti.
G: Quello che dici è interessante, però se tu porti un 
messaggio a tutti, e ti esponi mettendoci la faccia in 
strada, poi subisci la repressione. Quello che si è detto 
prima è importante se si ha una base solida o se sei 
un gruppo dal numero importante, però io vengo da 
una realtà abbastanza provinciale della Toscana e ho 
vissuto l’esperienza di andare in strada e portare i miei 
messaggi, in maniera diretta e non mediata. Il suc-
cessivo arrivo della repressione ti fa perdere la voglia 
di fare quello che fai perché, dalla culla alla tomba, 
ci insegnano che vivere in maniera diversa dalla loro 
è sbagliato, criminale e illegale. Quindi è normale che 
ci ritroviamo isolati.
J: Penso che comunque la repressione ti colpisca lo 
stesso se ne ha interesse. Ma se tu hai come inter-
locutori delle persone comuni, devi per forza fare un 
lavoro pubblico se no come fai a raggiungerle? O a 
far si che si uniscano a te?
Io personalmente credo ancora nelle persone. Spero 
che ci sia alla base un sentire comune che ci faccia 
sentire i problemi una cosa naturale, che ci porti a 
riflettere sulla distruzione in corso della vita e del posto 
in cui la viviamo. Magari in molte persone tutto ciò 
rimane inespresso, ma ritengo che sia presente in tutti.
D: Qualsiasi movimento che vuole incidere, creando 
una frattura, prima o poi subisce la repressione. Se un 
movimento durasse per cinquant’anni senza mai avere 
un problema forse me lo porrei io qualche problema, 
perché io stessa mi chiederei se quel messaggio che 
sto portando è veramente un messaggio conflittuale, 
rivoluzionario. Ritengo quindi che dobbiamo imparare a 
convivere in tempi di repressione e, se questi tempi 
non sono regolari, dobbiamo allora prepararci al fatto 
che arriverà la repressione, perché altrimenti ci faremo 
cogliere impreparati, e quel movimento si scioglierà e 
si distruggerà. Non riesco quindi a condividere il di-
scorso di G.
G: Per arrivare alla gente e fare le cose in strada, 
se si è un piccolo gruppo, occorre avere i permessi e 
negoziare con l’autorità (e quindi permettergli di sa-
pere chi sei, cosa fai, dove vivi, etc..). Le persone 
che si aggregano perché, a livello ideologico o umano, 
si riconoscono nei valori di un determinato discorso, 
non sai per quanto resteranno al tuo fianco, rischi di 
rimanere solo soprattutto quando arrivano denunce e 
processi e quindi - come diceva D. - vivere la re-
pressione. Non so se ti è mai capitato: a me sì.
D: Mi è capitato di restare per un lungo periodo in 

carcere.
G: Quindi sai di cosa parlo. Occorre fare una scelta se 
si vuole stare in strada a parlare alla gente e muoversi 
in maniera legale sempre, o se si vuole fare altro. Il 
raccordo tra questo e le azioni dirette illegali, e con-
dannate dalle istituzioni e dalla società, non sempre è 
sostenibile a livello personale. Per esempio dalle nostre 
parti, qualche anno fa, abbiamo fatto un’associazione 
ONLUS e, con questa scusa, abbiamo fatto una serie 
di cose in strada con buoni riscontri. Poi l’associazione 
si è sciolta per problemi di repressione, i colpiti restano 
soli e le persone giustamente hanno anche altro da 
fare. Per questo dicevo che un lavoro di aggregazione, 
quando hai una sede, uno spazio, in cui ti puoi anche 
identificare, è importante ma non è sempre possibile in 
piccoli centri urbani dove manca banalmente uno spazio 
dove trovarsi. 
Io personalmente credo sia più utile dedicarsi ad atti-
vità diverse dalla diffusione delle nostre idee in strada, 
anche per una questione di benessere personale. Ab-
biamo solo una vita a disposizione e se ci sbattono 
in galera per 20 anni poi non riusciamo né a fare ciò 
che ci piacerebbe per rendere questo mondo un posto 
migliore, né a viverci bene la nostra vita
C: Per quanto ne so, andare in strada per parlare 
con le persone non comporta di per sé un interven-
to repressivo, perché comunque anche se si è in un 
piccolo gruppo, se si vuol parlare ed esporre il proprio 
pensiero, difficilmente ci saranno ripercussioni legali. Un 
problema secondo me sorge quando per alcuni conta di 
più il non comunicare alla questura il presidio perché 
rappresenta un compromesso con l’autorità, e lo si 
ritiene più dannoso della possibilità di denunciare deter-
minate situazioni o la possibilità di mettere a nudo il re. 
Ognuno faccia poi come ritiene più opportuno. Perso-
nalmente ritengo più proficuo comunicare un presidio 
oppure un mio corteo e avere la certezza di poter 
essere in strada a mostrare la mia visione del mondo, 
le crepe del sistema. Anche perché, se ci mettiamo a 
pensare che tutto ciò che facciamo debba rientrare in 
un’ortodossia operativa, non faremo più nulla. 
Nessuno può rivendicare una coerenza totale, perciò 
occorre soppesare quale sia la pratica migliore per arri-
vare ad un obiettivo. E se il nostro obiettivo, in quanto 
ribelli, ecologisti radicali e rivoluzionari è quello dell’e-
stinzione dei nostri nemici, è meglio non comunicare un 
presidio oppure continuare ad essere presenti in piazza 
a urlargli in faccia come vanno le cose?
K: L’azione diretta, per come la vedo io, dovrebbe 
essere uno strumento propedeutico a una lotta che si 
sta portando avanti, perciò non deve essere per forza 
l’unico, anche se rimane quello che conserva un mag-
giore impatto poiché rappresenta una maggiore rottura, 
di conseguenza una maggior presa di posizione da 
chi la porta avanti e la rivendica e un maggior danno 
economico per chi la subisce. Rimane comunque un 
elemento imprescindibile il lavoro su strada, prima o 
dopo un’azione diretta, a seconda dei contesti dove 
operiamo. 
L’azione diretta conserva moltissimi valori, anche al di 
là di quello strettamente economico, nonostante quello 
rimanga uno dei più efficaci. Il valore più importante 
è dimostrare che si può fare, dimostrare che tu stai 
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segnando un precedente e che di conseguenza può 
accadere nuovamente e che, se l’hai fatto tu, può farlo 
chiunque. E, per le realtà o i collettivi particolarmente 
sensibili o ricettivi, questa cosa aiuta anche sempli-
cemente a mobilitarsi, aumentando la possibilità che 
un’azione diretta si replichi con mani diverse.
L: Il mio pensiero, senza rispondere per forza a chi 
ha parlato prima di me, è che se un gruppo nasce 
su delle basi legalistiche sarà un gruppo nato morto. 
n’azione diretta che a me è piaciuta molto è successa 
a Torino, dove hanno insegnato come si occupa una 
casa, lezioni su come si apre una porta blindata, come 
entrare e come attivare luce e gas. Questo ha avuto 
un grosso riscontro anche sulla stampa locale con titoli 
di scherno sui “diplomi agli occupanti”. Questa per me 
è un’azione diretta, in cui ci metti la faccia e fornisci 
dei mezzi agli altri, poi chi vuole se li prende chi vuole 
ci si diverte o farà una scelta come meglio ritiene. 
Sono poi d’accordo con D: se il sistema arriva a reprimerti 
è perché si sente in pericolo. Se non accade nulla forse 
non sei proprio così incisivo . Il sistema stesso porta in 
sé i semi del suo fallimento, se no non sarebbe così 
rabbioso con chi veramente lo sta toccando nel vivo.  
Oggi una signora mi ha fermato e mi fa: “ma tutta 
quella polizia lì è per voi?” ed io: “eh sì signora, sa 
siamo pericolosi terroristi”. E lei stupefatta ribatte: “ma 
no dai, non ci credo, è impossibile”. Quindi in realtà 
la gente è già maldisposta, anche a Vicenza ci era 
successo con la gente che incazzata ci chiedeva cosa 
fosse tutta quella polizia che ci scortava e come mai 
fossimo lì. Quando ti presenti con la faccia pulita, la 
gente si ferma e spesso capisce che non stai rac-
contando cazzate. Quando qualcuno inizia a muoversi, 
e a distribuire materiale, rappresenta già un punto di 
partenza per quando qualcuno agirà. Ovviamente non si 
andrà mai a dar fuoco al capannone pieno di scorie, 
ma si potranno trovare altri mille modalità d’ intervento. 
Facendo un paragone, che per alcuni potrebbe essere 
un po’ tirato, questa è guerriglia. E la guerriglia non 
si porta mai avanti alla stessa maniera. Se sei in una 
grossa città agirai in un modo e muterai se ti trovi 
un paese, non si possono applicare su diversi piani di 
scala le stesse cose, sarebbe oltremodo stupido.
I piccoli gruppi hanno senso se ci riferiamo ad una 
contrapposizione muscolare. Sono sempre stati i piccoli 
gruppi che portano le azioni più incisive: non sono mai 
le grandi masse. Oggi più che mai visto che la gente è 
convinta che se firmi su Avaaz crei problemi a Trump. 
Se riuscissimo a scardinare questa logica legalistica, 
che viene sponsorizzata tramite il Web, le televisioni 
ed altro, sarebbe già un gran passo in avanti. Quando 
poi saremo nelle strade la gente ci guarderà con occhi 
diversi, e non ci considererà più dei complottisti - che 
tra l’altro per me non è che un altro sistema repres-
sivo basato sul concetto del “se non ti posso frenare 
allora accelero” in modo da far diventare tutto irreale e 
anche ciò che c’è di vero passa inosservato. I mass 
media poi non sono mai in anticipo su di noi, anzi 
sono sempre alla nostra rincorsa. Sarebbe uno sper-
pero di tempo e risorse cercare di attuare il contrario. 
Se riusciamo a renderci conto di questo, ci si apro-
no modi diversi d’agire. Per esempio, le maglie della 
burocrazia servono a romperci i coglioni quando devi 

richiedere un permesso, però rompono anche a tutti 
coloro che vogliono attuare certi giri o traffici, perché 
comunque quando ci passi lasci un segno e, se sei 
abile, puoi riuscire a risalirci e scoprire chi veramente 
devi colpire nei modi in cui la fantasia può declinare 
la nostra azione. 
F: Ricollegandomi a quanto detto soprattutto all’inizio, 
penso che il discorso dell’azione diretta vada conte-
stualizzato in quello che è il senso dell’azione diretta, 
quindi non una logica strettamente quantitativa o utilita-
ristica, ma proprio perché scegliere di utilizzare questa 
pratica che non è solo un mezzo, contiene in sé anche 
parte del fine. Perché quando apriamo una gabbia, al 
di là dell’immediatezza dell’animale liberato, abbiamo 
costruito un momento in cui abbiamo realizzato una 
rottura concreta con il mondo che ha costruito quella 
gabbia e il mondo che fa si che qualcuno possa im-
prigionare al suo interno un animale. 
È necessario contestualizzare ogni aspetto dell’azione. 
Per esempio, il video che abbiamo visto provoca sem-
pre reazioni forti di fronte a tutti gli incendi che mostra, 
ma d’altronde l’azione dell’ELF è stata anche molto 
varia: dai sabotaggi della caccia ai tagli di campi OGM. 
Un’altra riflessione che è uscita stasera, e che ci terrei 
a riprendere, è quella sul privilegio che si è presentato 
come aspetto anche in incontri passati ed è sempre 
stato accomunato ad aspetti marginali. Mentre se lo 
intendiamo come possibilità a nostra disposizione, di 
poter parlare liberamente di determinate situazioni come 
ingegneria genetica, di OGM, di deforestazione o di 
utilizzo di pesticidi qui seduti comodi sotto un tendone 
mangiando biologico, ecco questo è un privilegio e di 
fatto possiamo parlarne quasi con distacco.
Porto questo parallelismo: siamo negli anni della guerra 
in Vietnam, ci sono gruppi e situazioni che decidono 
di agire contro la morte che gli americani continuano 
a portare in guerra. Decidono di riportare un po’ di 
quella violenza negli Stati Uniti, quindi mobilitazioni, 
azioni, una riflessione sull’urgenza, il portare quello che 
è un bambino bruciato dal napalm in quello che è il 
mondo del privilegio, con decine di attacchi verso centri 
di ricerca militari. 
Quello che conta è come noi ci poniamo nei con-
fronti della guerra. E’ in corso un’altra guerra contro 
la natura e contro le basi della vita su questo stesso 
pianeta, il suolo, l’aria, l’acqua. Non parliamo solo di 
animali non umani, ma di ogni essere vivente. Ed è 
ancora una volta una questione di privilegio. Noi vivia-
mo nel nord del mondo, chi vive in altre parti ha una 
percezione maggiore di questa degradazione, di questo 
attacco, questa guerra. 
Quindi dov’è il nostro senso di empatia verso tutte le 
conseguenze di questa guerra? Se noi imparassimo a 
percepire anche solo una parte di questa distruzione e 
di questa violenza e capire che molte cose che ormai 
abbiamo perso non torneranno mai più, ecco forse se 
ci riuscissimo non si presenterebbero più discorsi di 
scandalo verso un impianto sciistico che va in fiam-
me, ma considereremmo quello che stiamo perdendo, 
quell’irriducibile attacco contro le fonti di sopravvivenza 
nostre e di tutti gli esseri viventi.
A volte ci serve anche il parlare di situazioni, di guer-
riglie o di azioni forti, che avvengono in altre parti del 
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mondo contro le multinazionali o i loro sfruttatori locali. 
Eravamo per esempio a difendere le ultime foreste di 
Hambach in Germania e abbiamo avuto a che fare 
con le squadre di sicurezza delle compagnie private 
e abbiamo saputo dai compagni del posto che queste 
squadre avevano le loro reazioni contro militanti che 
usavano la disobbedienza civile, quella vera, come sa-
lire sulle gru o infilarsi nelle ruspe anche a rischio della 
propria vita per impedire il taglio degli alberi. Si parla 
dell’utilizzo, in concordato con la polizia, di spranghe di 
ferro, tubi innocenti o piedi di porco contro gli attivisti 
magari incatenati, o in forme di resistenza passiva.
Questi stessi gruppi di “Securitas” sono poi gli stessi 
che le multinazionali assoldano in altri paesi del mondo, 
e lì utilizzano altri strumenti e non sono certo i piedi di 
porco o i tubi innocenti: lì usano direttamente le armi, 
arrivando anche a uccidere attivisti come in Honduras 
dove si contano decine di morti. Sono le stesse com-
pagnie, con la stessa mentalità. Cambia esclusivamente 
il come. A loro interessa raggiungere i propri scopi e 
in Germania basta picchiare, in altre parti del mondo 
sanno che devono uccidere per raggiungere i loro sco-
pi. Se si arrivasse ad un livello tale che anche qua in 
Europa occorresse sparare, lo farebbero senza esita-
zioni. Loro a questo sono già pronti, e anche lo Stato 
lo è. Tutte le relazioni di sicurezza interna ritengono 
fondamentale la crisi ambientale e le sue conseguenze: 
sarà la guerra su cui si giocherà tutto. 
In tutto questo noi persone sensibili che ci occupiamo 
di liberazione animale e liberazione della Terra dovrem-
mo iniziare delle riflessioni su noi stessi che da privi-
legiati ci permettiamo di disquisire usando anche parole 
forti di azione diretta in una maniera molto fumosa, 
mentre tralasciamo la necessità di dover intraprendere 
un conflitto basato su quello che stiamo perdendo e 
unito a una riflessione vera e profonda.
Momenti come stasera sono molto importanti escono 
un sacco di spunti, moltissime esperienze, quello che 
mi lascia sempre basito è come si possa considerare 
estremo un video come quello dell’ ELF. Pensiamo a 
tutto ciò che fanno quotidianamente quelle multinazionali 
nelle foreste, sui nostri corpi e in ogni aspetto della vita. 
Ovunque l’intervento è radicale, profondo ed irreversibile. 
Interroghiamoci su questo e chiediamoci se le nostre 
mobilitazioni, i nostri discorsi e le nostre progettualità 
siano adeguate a questi problemi.

Che fine ha fatto l’attivismo

 

...
cL’attivismo è una questione che torna tutti gli anni. 
Non è un caso. In ogni incontro passato ci siamo 
interrogati sempre sulla direzione dell’attivismo, intra-
presa o da intraprendere. La ricerca del senso e del 
significato dell’attivismo, da vari punti di vista e da 
varie angolazioni.
Anche in questo Incontro sarebbe importante mettere 
delle basi per costruire delle situazioni che restino nel 
tempo, come parte della lotta di liberazione animale, 
trovando punti di  contatto con altre lotte. Un atti-
vismo come un movimento, un movimento comune.
Ultimamente, in molti incontri diversi, la questione 
dell’attivismo salta sempre fuori, basilarmente come 
volontà di fare qualcosa. Quello che ho percepito in 
assemblee, comunicati, siti internet è in primo luogo 
una mancanza di memoria sulla storia delle lotte per 
la liberazione animale. In nome del fare, tanti han-
no abbandonato la critica qualitativa, delle precedenti 
esperienze, per spingersi verso il quantitativo, nella 
speranza di avere un più largo consenso. 
La crisi dell’attivismo non riguarda solo gli ambiti 
di cui parliamo noi oggi - quello della liberazione 
animale e della Terra - ma tutti i contesti di lotta 
sociale. E la risposta a questa crisi è stata, che ci 
fa vedere sempre meno persone intorno, è stata la 
spinta verso il fare. Si diceva di costruire un Movi-
mento, ma di fatto si è solamente imitato le grandi 
associazioni nazionali, con tutto il loro portato di bu-
rocrazia, lotte virtuali, presenza su internet: una pre-
senza meramente quantitativa. Tutto questo invece di 
risolvere il problema, ne ha creato un altro: l’attivismo 
spettrale. Un attivismo non presente nella realtà, privo 
di un qualsiasi conflitto, privo di una analisi critica 
verso l’intero sistema di sfruttamento.
Ieri, nella discussione sull’ingegneria genetica, abbia-
mo parlato a lungo della degradazione del vivente, 
sotto attacco dal sistema tecno-industriale. Anche il 
pensiero subisce un imponente degradazione, a cui 
non possiamo dirci immuni neanche noi.
Il cercare dove sia finito l’attivismo ci porta a in-
terrogarci su dove sia finito l’impegno, e anche la 
responsabilità, perché lottare comporta rischi.
Abbiamo visto in alcuni Incontri di liberazione animale 
precedenti, nelle varie discussioni che ci sono state, 
come l’attivismo sia stato reso il più possibile fruibile 
a tutti. Per far questo è stato necessario diluirlo fino 
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a snaturarlo della sua essenza: è diventato un attivi-
smo senza azione, un attivismo “in poltrona”, davanti 
a uno schermo. Una totale mancanza di analisi ha 
portato a una totale mancanza di progettualità e im-
pegno, critico e autocritico. Non si deve aver paura, 
infatti, di riconoscere i propri limiti e i propri errori, 
avendo sempre la volontà di ricominciare da capo, 
riconoscendo che la strada intrapresa non era quella 
giusta, ricominciando in solitudine se necessario. 
Anche guardare al passato è importante, con un’at-
tenzione anche su contesti non italiani. 
Ieri si è parlato della Campagna SHAC (Stop 
Huntingdon Animal Cruelty). Mi ha molto rattri-
stato sentirne parlare. In molte assemblee antispe-
ciste è stata definita un fallimento. E perché? La 
campagna non avrebbe raggiunto il suo obiettivo?  
Il più famoso laboratorio di vivisezione al mondo, 
l’Huntingdon Life Sciences (HLS), non ha chiuso e 
quindi la campagna internazionale nata per chiuderlo 
sarebbe fallita?
Vi sono persone che si sono fatte oltre dieci anni 
di carcere, e continuano a subire la repressione, per 
aver messo in piedi quella campagna o solo per 
averla supportata. Qualcosa contro il sistema scienti-
fico della vivisezione e della ricerca è stato fatto, e 
certo non senza conseguenze anche per gli sfruttatori.
Con questo voglio dire che dovremmo uscire dalla 
logica della vittoria e della sconfitta. L’azione, infatti, 
è stata anche una momento per parlare di altri la-
boratori, di ricerca e scienza. Partire da un progetto 
specifico, che sia chiudere un laboratorio di vivisezio-
ne o un centro di ogm, per portare anche una critica 
alle tecnoscienze.
Il fatto che il governo inglese si sia impegnato molto 
per distruggere così fortemente quella campagna è 
la riprova della minaccia che rappresentava. Ci sono 
state forti pressioni, soprattutto dalle multinazionali 
come Monsanto (che finanziava la vivisezione per le 
proprie produzioni nocive). A livello internazionale vi 
sono stati incontri tra intelligence di vari paesi per 
discutere della minaccia di queste campagne, una 
minaccia al sistema tecno-scientifico. Anche l’Italia ha 
partecipato con dei suoi delegati. La risposta è stata 
infiltrare persone nei posti opportuni, tra cui anche 
SHAC internazionale. 
Tutto questo è estremamente importante per le situa-
zioni che ha creato. Un punto debole della campagna 
è stato probabilmente quello di non essere riuscita 
a mantenere in piedi queste situazioni, e anche la 
sicurezza ha lasciato a desiderare se pensiamo che 
gli infiltrati arrivavano fin dentro i nuclei più impegnati 
della campagna. Non c’è stata la capacità di aspet-
tarsi la repressione. 
Non si può pensare di affrontare le compagnie solo 
in termini economici, per esempio contro l’HLS si 
attaccavano tutti i finanziatori, imprese ecc. In UK il 
successo c’è stato, le aziende avevano mollato come 
anche le finanziarie. Ecco questo è stato un aspetto 
importantissimo, ma quando stava per crollare l’HLS, 
perché la pressione era fortissima, sono arrivate le 
leggi speciali, con pene fino a sette anni di carcere 
per la gestione di un sito internet. A quel punto dietro 
l’HLS ci si è messo il primo ministro inglese, quindi 

lo Stato, per permettere la continuità della ricerca ed 
è stato subito evidente che l’HLS non avrebbe più 
chiuso. Subito dopo sono arrivate fortissime restrizioni 
per l’attivismo, fino a leggi speciali che hanno incar-
cerato molti militanti. Le situazioni sono state disar-
ticolate in modo pesantissimo, soprattutto negli Stati 
Uniti e nel Regno Unito. La repressione ha colpito, 
indirettamente, anche in Italia.
Quando parliamo di vivisezione pensiamo subito a 
ragioni economiche, ma ci sono ragioni molto più 
importanti: ragioni sociali, interessi di dominio, che 
necessitano di tutto un sistema di ricerca scientifica. 
Quando il governo inglese si è inserito per proteg-
gere l’HLS non stava pensando di difendere il fiore 
all’occhiello della ricerca inglese. Dietro c’erano gli 
interessi di potere: l’HLS rappresentava un simbolo 
da difendere. Dovevano difendere con ogni mezzo 
quell’alimentatore per il sistema della ricerca. Il mondo 
delle tecnoscienze non poteva mollare l’osso.
Questo si riporta anche a tutto il nostro intervento 
sull’attivismo, in tutte le assemblee. Esce sempre 
questa necessità, più che giusta, di fare qualcosa. 
Soprattutto attività come chiudere un posto o prosciu-
garlo economicamente, perché il profitto economico 
viene visto sempre come il target principale dove 
poter colpire. Eppure questa visione presenta grandi 
limiti e debolezze, soprattutto quando la pratica di 
intervento si riduce al boicottaggio, privo di un’analisi 
sociale. 
Non ci si può impegnare per cambiare le cose re-
stando nel proprio ambito. Dovremo allargare il nostro 
sguardo e il nostro intervento verso anche altri ambiti. 
Mi sembra l’unico modo per capire come muoverci 
e che tipo di percorsi intraprendere. Dobbiamo ca-
pire quello che stiamo facendo. Quando parliamo di 
vivisezione è chiaro a tutti di cosa stiamo parlando?  
Negli incontri degli ultimi anni, è evidente come sia-
no diverse le posizioni e le interpretazioni su alcune 
tematiche, come la tecnologia e l’ecologismo.
Non dovremmo farci prendere da quell’ansia che ci 
fa gettare in un attivismo privo di contenuto. Biso-
gna essere anche pronti a fermarsi e approfondire. 
Dobbiamo fermare dei punti, anche se questo porta il 
rischio di perdere in “quantità” di persone e di azioni, 
al tempo dell’attivismo veloce da social network, dove 
ci si aspetta sempre qualcosa di immediato, di andare 
e fare. Non dobbiamo cedere all’attivismo immediato: 
le cose richiedono un impegno di approfondimento. 
Non si può essere a digiuno di quello che trattia-
mo, che sia il carcere, la repressione. Un appro-
fondimento non all’infinito, per il gusto di disquisire 
all’infinito, ma il giusto tempo, necessario per trattare 
le questioni che altrimenti per noi restano vuote. Un 
approfondimento vivo, ma se vogliamo anche molto 
pratico. Parliamo spesso che dobbiamo rivolgerci “là 
fuori”, utilizzando modalità populiste. Come pensare 
di parlare all’esterno, quando anche nei nostri stes-
si contesti, dove la sensibilità critica è decisamente 
maggiore, non si riesce a parlare e il pensiero, che 
non sia mera opinione, non si sviluppa?
Forse dovremmo partire da una riflessione basilare 
su quello che siamo e quello che vogliamo portare 
avanti. Questo non ci farà avvicinare a molti ambiti 
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e persone, ma ne verranno altre e si creeranno si-
tuazioni nuove, che neanche immaginiamo. Non pos-
siamo non formulare una critica radicale: è la stessa 
realtà che abbiamo intorno che ce la impone, se 
vogliamo veramente cambiare qualcosa.
Dobbiamo lavorare sui contenuti. Ieri sera abbiamo 
proiettato un video, forse poteva sembrare fuori posto, 
magari qui no, ma altre proiezioni in altri contesti 
hanno portato e sollevato varie questioni. Le persone 
si stupivano molto di vedere quei centri di ricerca in 
biotecnologie o stazioni sciistiche che bruciavano, ma 
è nulla se paragoniamo queste cose a quello che 
avviene quotidianamente contro il pianeta e i suoi 
abitanti o contro gli attivisti, soprattutto in quei paesi 
dove essere un attivista significa rischiare la vita. Se 
sentiamo questa questione come qualcosa che par-
te da dentro, che ci riguarda personalmente, allora 
forse inizieremo ad avere uno sguardo diverso e a 
comportarci anche in modo diverso, ad organizzare 
i nostri incontri e momenti di discussione in modo 
diverso. Per arrivare a una progettualità più concreta 
perché ci vogliamo arrivare, e non intendiamo an-
cora una volta circumnavigare le nuvole del niente. 
Si parte prima con delle riflessione e dei pensieri. 
Pensavo in questi giorni che forse i nostri modelli 
organizzativi non sono più appropriati: il trovarci in 
questi incontri nazionali e pensare di far partire da qui 
l’attivismo. Forse dovremo fare l’inverso e strutturare 
anche questi incontri come qualcosa di più concreto, 
facendo arrivare qui tutte quelle esperienze e quelle 
progettualità costruite nel tempo, a livello locale. Par-
tire da quel lavoro importante che fa il collettivo, che 
discute e approfondisce le questioni, che fa analisi e 
pensiero. Partendo dal piccolo gruppo, dove ci sono 
relazioni, dove le persone si conoscono ed esiste 
una fiducia creata dal fare le cose insieme. A volte 
certe chiamate nazionali, come manifestazioni, hanno 
ben poco di nazionale come coinvolgimento di forze..
Partire dal locale, da piccoli collettivi che lavorano su 
questioni che ci stanno particolarmente a cuore. Ri-
dare significato a incontri come quello che organizzia-
mo qui oggi. Allora sì che in questi termini possiamo 
ritornare a parlare del territorio delle pratiche, perché 
a monte è stato fatto un importante lavoro di pre-
parazione, soprattutto sui contenuti e sul come porci.
Ormai infatti sembra che si risponda all’evento: suc-
cedono delle cose nazionali, delle emergenze e ci 
muoviamo su queste, abbandonando spesso impor-
tanti attività già intraprese. Arriva per esempio la 
repressione e ci muoviamo sempre nel solito modo. 
Mai però che si parli della repressione per capire 
realmente che cosa sia, al di là del descriverla; o 
anche una seria riflessione sulla solidarietà. Momenti 
di questo tipo, reali, dove le persone si incontrano 
e discutono. 
Forse dovremmo chiederci dove sia finito il senso del 
nostro agire.
Io vengo da Bergamo dove a volte sulla questione dei 
vaccini - siamo attenti a queste questioni da molti 
anni anche quando non erano sulle prime pagine dei 
giornali - andiamo alle manifestazioni organizzate e 
in piazza troviamo l’estrema destra. Momenti dove 
veniva utilizzata la questione dei vaccini per parlare 

dell’uranio impoverito. Da ex militari denuciavano il 
loro essere stati traditi dallo Stato e della loro im-
possibilità a tornare a fare il loro dovere, quindi al 
fronte. Noi ovviamente in questo discorso abbiamo 
avuto grosse difficoltà a operare con simili contesti 
dove pure c’erano molte persone preoccupate per la 
salute dei loro figli che certo non erano fasciste.
Stesso discorso con gli allevamenti di visoni. Come 
coordinamento locale abbiamo portato avanti varie ini-
ziative, tra cui biciclettate e manifestazioni. Abbiamo 
scoperto che il grosso attivismo, quello più partecipa-
to, è in mano all’estrema destra. Poi c’è da capire 
cosa è questa destra, perché in molti casi non è 
altro che il più becero qualunquismo. E, ancora una 
volta, il bacino di riferimento sono i social network e 
tutta una serie di messaggi privi di contenuto. Spesso 
questa sembianza di apoliticità nasconde invece tutto 
un lavoro di gruppi che invece hanno una ben chiara 
visione politica  e sono appunto i gruppetti di destra.
Ecco questi sono sicuramente problemi importanti da 
affrontare, ma secondo me questa situazione non 
deve paralizzarci e anzi dovremmo ripartire dall’analisi 
e dalla critica con contenuti sempre ben chiari. Un 
errore che è stato secondo me fatto da molti contesti 
antispecisti è stato quello di rispondere a degli slogan 
con altri slogan. Non c’è bisogno di scrivere sui vo-
lantini che siamo antifascisti, a volte gli stessi fascisti 
nei loro volantini criticano il fascismo, come del resto 
parlare di antispecismo non risolve nulla: non esistono 
parole magiche, ma contenuti chiari e precisi.
Dovremmo dare un nostro contributo in questa dire-
zione lavorando sul senso della nostra lotta.

B) Sono stati tirati fuori in questo intervento tan-
ti argomenti interessanti e tanti spunti. Si è parlato 
della diluizione dell’attivismo per renderlo fruibile. La 
logica della vittoria a tutti i costi. A) ha  invitato ad 
allargare lo sguardo sui problemi che ci troviamo ad 
affrontare a 360 gradi, ha proposto approfondimenti 
teorici tra noi, di ritornare ai territori ricostruendo la 
lotta con i propri amici, cosa per me questa vera-
mente molto importante perché secondo me i rapporti 
tra le persone che portano avanti le lotte credo siano 
fondamentali. Non dovrebbe esserci solo la condivi-
sione di obiettivi comuni ma forti legami umani. 
Una riflessione mi viene dall’importanza dell’approfon-
dimento tra i compagni e tra chi ha già uno sguardo 
critico. Credo questo sia molto necessario. Trovo che 
questo però sia assai complicato e difficile da trovare 
negli ambienti dei compagni. Questo forse perché 
troppe volte emergono dinamiche che non portano 
a chiarire quali siano i nostri problemi. Troppe volte 
siamo arroccati ognuno a difendere la propria posi-
zione, fino ad arrivare anche a lacerazioni e sepa-
razioni. Da questo il potere - che sia biotecnologico 
o istituzionale - trae il suo vantaggio. Nessuno vuole 
rincorrere le masse, però il problema dei numeri è 
evidente. Non riusciamo a essere incisivi, spesso 
perché ci mancano i numeri: quel minimo numero di 
persone che ci permetta di muovere situazioni, idee. 
Il problema della difficoltà della comunicazione, invece, 
è un po’ il frutto dei tempi in cui viviamo. Internet 
e televisione sicuramente non permettono più rapporti 
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tra persone. A volte sembra che ci prema di più 
valorizzare il nostro ego invece che lottare contro il 
nemico comune. Si è alla ricerca dell’idea più nuova 
o accattivante e si è pronti a giudicare chi invece 
non ce l’ha. Il risultato di questo è essere tutti divisi.
Uno dei problemi che riscontro è questa difficol-
tà di comunicazione che c’è nelle nostre situazio-
ni. Non capisco perché di fronte a problemi che ci 
troviamo ad affrontare non ci compattiamo insieme 
per lottare, comprendendo i punti dove muover-
ci con più efficacia. Questo discorso per me vale 
come un’autocritica verso tutto l’attivismo che latita. 

C) Viviamo in tempi di virtualizzazione delle relazioni, 
dei rapporti, e quindi anche dell’attivismo. Questo è 
calato oggi, dove tutto è più artificializzato e lontano. 
L’attivismo perde il contatto con la realtà. Le persone 
non hanno più neanche gli strumenti per capire quello 
che accade. Abbiamo un attivismo dove basta stare 
comodi a casa in poltrona e cliccare un mi piace sul 
social di turno e sembra che si sia presi parte a una 
protesta. Secondo me è ben altra cosa costruire un 
percorso e stare dentro le cose. La pratica non ha 
più neanche le sembianze di una pratica, perché di 
fatto è solo uno stare sulla superficie, uno stare a 
guardare e quindi un sentirsi partecipe da spettato-
re, davanti ad uno schermo o partecipando a questi 
grandi eventi mediatici  in cui però lo scopo di questi 
eventi non è creare dei contesti ma solo raggruppare 
il maggior numero di persone possibili, dove queste 
persone sono solo un numero. Un evidente sviluppo 
di mere logiche quantitative. Grandi eventi dove ma-
gari si va in piazza con il tablet per mostrare animali 
torturati, iniziative che iniziano e finiscono lì. Non c’è 
un interesse reale a costruire qualcosa che abbia una 
durata e un percorso, men che mai un movimento. 
Tutto risulta parcellizzato, come è appunto questa 
società. I singoli individui e le lotte risentono di tutto 
questo. Si è parlato prima di fascismo, ma non è 
solo l’estrema destra il nostro problema ma il qua-
lunquismo che entra nelle pratiche e le impoverisce, 
gli leva il senso, il significato .
Come dicevo ieri alcune pratiche non sono semplice-
mente dei gesti, come per esempio aprire una gabbia 
non è semplicemente aprire una gabbia, scendere in 
piazza non è solo scendere in piazza: è la condi-
visione di più cose, di un’idea di un progetto verso 
una rottura con questo esistente.
Siamo sempre più abituati a partecipare sulla su-
perficie e non sentirci più responsabili di un mondo 
che sta morendo. E così tutto viene impoverito. Tutte 
queste pratiche quindi, dall’azione diretta al pensare 
a come costruire situazioni e campagne, non sono 
semplici mezzi ma dovrebbero rappresentare una rot-
tura con questo sistema. 
Nei tempi recenti non c’è più neanche l’abitudine a 
leggere, già una pagina di un volantino diventa trop-
po, meglio le rapide notizie su uno schermo. L’im-
pegno sembra svanito e con questo la volontà che ci 
porta a fare le cose.
Il mondo dei social network è un mondo veloce, dove 
tutto corre. 
Pensiamo  per esempio, a tutte quelle proteste che 

si occupano soltanto al benessere dell’animale, che 
si soffermano quindi esclusivamente a un mero mi-
glioramento della loro condizione da prigionieri. Tutte 
queste pratiche sono riassorbite e inglobate, visto che 
il sistema è ben contento di venire incontro a istanze 
che chiedono migliorie dentro lo stesso sistema di 
sfruttamento, senza mai metterlo in discussione nel 
suo insieme. Si fa leva solo sulla pietà delle persone, 
rincorrendo logiche meramente quantitative. Anche a 
livello internazionale si sta già da un po’ di tempo 
retrocedendo nei messaggi che vengono portati. Per 
esempio, il termine vegano sembra troppo estremo 
come primo approccio, quando per me parlare di 
veganesimo è del tutto insufficiente a esprimere un 
contenuto profondo...
Vengono pubblicizzati i bodybuilder vegani, si parla 
di salute, ecc, quando siamo di fronte a realtà di 
sfruttamento che smembrano i corpi. Forse sarebbe 
da chiedersi come fare a riprendere e ritrovare quel 
senso nella lotta, che si sta perdendo quasi ovunque 
o che è stato risignificato in maniera completamente 
altra.
 
D) Secondo me su tutte le ultime cose che si dice-
vano sulla mercificazione del vegan e su tutta questa 
campagna mediatica del vegan salutare e forte, quello 
che credo manchi è una risposta a questo tentativo 
di inglobare delle istanze rivoluzionarie all’interno del 
paradigma capitalistico. Purtroppo in molti, nonostante 
portatori di un discorso radicale, si accomodano in 
istanze che non ci appartengono. Sono contenti di 
questo green che si diffonde e quindi di trovare il 
seitan o il tofu al supermercato. Ci sono aziende 
come la Beretta che si presentano con una veste 
verde, producendo anche cibi vegetali.
Credo che dovremmo andare oltre a una semplice 
reazione, quando di fronte abbiamo un vero e proprio 
attacco al movimento. 
Credo che sarebbe efficace e utile creare delle ini-
ziative contro questa propaganda pseudo-verde, che 
porta a distruggere tutta una serie di messaggi im-
portanti, con gravi danni per le situazioni.
 
E) Mi sembra di percepire una certa disillusione su 
quello che abbiamo intorno, nei contesti che ci cir-
condano. Vorremmo avere un qualche riscontro, ma 
spesso questo manca o tarda ad arrivare. Io stesso 
mi sono impegnato per 6 anni con iniziative in strada 
e sono arrivato a non averne più, proprio perché 
vedevo tante persone che si avvicinavano e poi si 
allontanavano. Sono abbastanza vecchio per dire che 
questa situazione del riflusso nelle lotte è un qualcosa 
che c’è sempre stato. Quanto è realistico pensare 
che un piccolo gruppo di un 30-40 persone possa 
influire realmente nel cambiare determinati processi, 
quando molti di noi restano di fronte un computer o 
raccolgono firme.
Riguardo al vegan, che è stato appropriato dall’in-
dustria agroalimentare o dall’industria del marketing, 
penso che questa cosa sia strettamente legata al de-
naro e non abbia nulla a che fare con lo screditare 
o attaccare settori più radicali.
Se dovessi fare un bilancio di sei anni  di attivismo 
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in un piccolo centro cittadino, mi chiedo qual è l’e-
sito, cosa è successo, e io condivido con voi: mi 
sento di aver piantato un seme che spero in futuro 
potrà germogliare. Per esempio qual è stato l’esito 
della manifestazione di ieri, il fatto di essere 30-40 
partecipanti? I vivisettori si sono preoccupati della 
nostra presenza? Certo, da quello che ho capito 
c’era una forte presenza di polizia, ma quello serve 
per assicurare il cittadino per bene, e non perché ci 
ritengano una minaccia.
 
G) Questa mattina leggevo una frase di Burroughs 
che diceva che sei dentro il sistema e c’è da viverci 
e conviverci. Fare l’eremita non è utile a nessuno e 
soprattutto non influisce su niente.
Come dicevi tu, se per la manifestazione di Ferrara 
c’era un grande dispiegamento di forze dell’ordine, 
forse sono un segnale di debolezza da qualche parte.
Questa mattina discutevamo proprio di come lo Stato 
si stia spingendo questo concetto della sicurezza, 
con non pochi autogol. Piccoli gruppi possono fare la 
differenza, non mancano gli esempi di piccoli gruppi 
che hanno creato grossi problemi a grandi sistemi 
militari. Burroughs lo ha detto chiaramente, la rivo-
luzione non può essere militare: si deve basare su 
altre cose. Il veganesimo di cui si parlava prima è 
uno dei tanti esempio del fatto tutto si può trasfor-
mare in un business.
Vi invito a fare un discorso di economia di scala...
anche piccole lotte o piccoli interventi hanno la loro 
importanza, il pensare che tanto tutto ritornerà come 
prima è negativo e non aiuta di certo.
 
H) Molte persone là fuori purtroppo pensano come 
E). Io non sono d’accordo con lui ma è un dato 
di fatto. Quello che a me interessa è quello che noi 
possiamo decidere, pensare e agire.
Un piccolo gruppo di persone può fare molto più di 
cinquecento persone. Natasha e Greeg hanno creato 
SHAC. Sembra assurdo che qualcuno venga a dire 
che SHAC sia stata una battaglia persa. Il primo 
anno di campagna la banca di Scozia ha perso 10 
milioni di sterline: li hanno cacciati via dal Word Mar-
ket. Tutte queste compagnie finanziarie hanno perso 
tantissimi soldi per colpa di tre persone. Si può fare 
tantissimo attivismo e molti successi con veramente 
poco, soprattutto se c’è forza di volontà.
L’attivismo è cambiato perché il mondo è cambiato. 
Ci sono coloro  che prendono mensilmente buoni 
stipendi come l’associazione Essere Animali. Queste 
persone girano il mondo per le loro investigazioni. 
Io ho iniziato l’attivismo negli anni 8o dopo che ho 
incontrato una persona dell’ALF a Firenze. Dopo tanti 
anni per me non è cambiato niente, rimango vicino 
alle mie idee e alla mia coscienza Non mi interes-
sa nulla se Essere Animali o Animal Equality hanno 
milioni di followers, perché è importante continuare 
sulla nostra strada: questo è molto più importante 
delle masse là fuori che non vogliono cambiare nulla 
del presente.
L’attivismo adesso è diverso, forse conviene fare cel-
lule piccole, con poche persone, forze locali. Resta 
poi fondamentale portare dentro i nostri contesti at-

tivisti di altre lotte sociali: sarebbe importante la loro 
partecipazione a questo raduno, a questo gathering. 
I nostri discorsi sono buoni a livello sociale, questi 
gruppi dovrebbero esserci.
Negli ultimi anni io ho lasciato il mondo della libera-
zione animale e mi sono unito con i contesti ame-
ricani del Black Panter e dei Movie. Queste persone 
portano una storia enorme. Stare con loro si impara 
a capire perché siamo pochi e perché continuiamo a 
fare, da generazioni, sempre gli stessi errori.
Il costruire alleanze con altri gruppi è la vera occa-
sione per il futuro che abbiamo qui.

B) Io volevo dire una cosa che mi era venuta in 
mente ascoltando prima E) quando diceva che do-
vremmo interrogarci sul tempo che impieghiamo per 
andare contro questo sistema, che ci impone deter-
minate pratiche e modi di vivere, e quanto tempo 
dedichiamo al suo sostegno e legittimazione. Tante 
volte non si riesce a condividere tante cose, portando 
tante giustificazioni.
Attraverso la tecnologia la nostra vita è mediata, la 
nostra quotidianità ne è pervasa. Noi di fatto ci siamo 
adeguati ai ritmi delle macchine. Altro che possibilità 
emancipatorie!
Le nostre relazioni sono sempre più veloci: orga-
nizzarsi insieme diventa sempre più difficile. Quindi 
la domanda iniziale: quanto tempo impieghiamo nel 
rafforzare o mantenere il sistema? Sicuramente tanto, 
basta pensare al tempo che dedichiamo per lavorare.
Dovremo pensare a quello che noi vogliamo e pos-
siamo fare per combattere contro questo sistema. Una 
lotta che è importante portare anche dentro i nostri 
cuori e le nostre teste per cercare di scardinare tutte 
quelle strutture, anche mentali, che ci sono imposte 
nella nostra quotidianità.
 
L) Proprio ieri durante la manifestazione, quello che 
ho colto volantinando era quella di: “va bene i vostri 
contenuti, ci stanno, ma non dovete darci fastidio”. 
Una semplice iniziativa ha rotto un po’ quella specie 
di equilibrio di chi vive con i paraocchi, con il proprio 
stato di iperproduttività. Penso che tra le persone che 
ci guardavano, che prendevano i nostri volantini, pen-
so che potevano esserci tanti potenziali attivisti, però 
attivisti come si diceva prima da internet, facebook e 
così via. L’attivismo sul quale punta anche il potere: 
quell’attivismo innocuo, che non richiede impegno e 
fa stare sempre al sicuro. Forse dovremmo riuscire a 
far capire alle persone che si camuffano con quell’at-
tivismo che le cose non possono cambiare in quel 
modo. La rete non rappresenta la realtà delle cose.
Sul fatto di essere in pochi, siamo anche deboli 
verso un potere che tutto invece concentra, facendosi 
proprio forte per la nostra debolezza.
 
M) Le tue parole mi hanno fatto pensare una cosa. 
Parli di far capire alle persone che non dovrebbero 
venerare i social media, ma com’è possibile questo 
quando queste stesse persone seguono gruppi come 
Animal Equality o Essere Animali, dove si legge che 
i vegan sono aumentati e quindi è diminuito lo sfrut-
tamento sugli animali o che sono diminuiti gli animali 
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per la vivisezione. Noi sappiamo che tutto questo è 
falso, ma le persone credono in massa a questo 
proprio perché è espresso con il loro mondo dei 
social media. Penso che noi dovremmo confrontarci 
con questi gruppi e dirgli che con il loro procedere 
stanno portando il movimento notevolmente indietro. 
Non è vero che stiamo vincendo, che il veganismo in 
Inghilterra è cresciuto del 360%. Se vai nei negozi e 
supermercati percepisci il contrario. Le grosse com-
pagnie come la Beretta investono in tutto questo che 
è un nuovo e promettente business. Credo che se 
vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo tornare indietro 
e combattere il capitale, se si vuole fare qualcosa 
per gli animali e le persone.
 
N) Mi riaggancio brevemente a quello che dicevi tu: 
se guardiamo ai siti internet di questi gruppi leggiamo 
solo “vittoria, vittoria, vittoria”, perché è più facile. 
Le persone vogliono ascoltare cose positive. Si fa di 
tutto per far scomparire qualsiasi tipo di negatività, 
di difficoltà. I percorsi lunghi vengono tralasciati, il 
senso di una lotta con tutte le sue fatiche, rischi 
anche, scompare per far posto a un immaginario da 
cartone animato.
L’attivismo che esce da questi siti non ha più una 
critica anti sistema, anzi strizza l’occhio verso il 
green e vegan. Per esempio, non si parla più di 
vivisezione, ed è più facile star dietro a legislazioni 
che parlano di migliorie sugli allevamenti, soprattutto 
se molto in là nel tempo, talmente in là che alla 
velocità dei social ci saremo scordati della richiesta 
iniziale, ma le associazioni promotrici mirano a ri-
scuotere consenso e soldi da situazioni che hanno 
contribuito solo a descrivere. Tutte voi vi ricorderete 
la legge sui cosmetici: io è da quando ho sedici 
anni che la sento. Ogni anno veniva rimandata o 
si aggiungeva un pezzetto per dare speranza, ma 
soprattutto far fare cassa alle associazioni. Siamo di 
fronte a mera propaganda destinata ad aumentare 
gli abbonati, una lotta contro l’impero della vivi-
sezione andrà cercata altrove, sicuramente non in 
promesse che non potranno mai essere mantenute. 

O) Io volevo fare una considerazione, in contrap-
posizione a questi pseudo-movimenti che puntano su 
un’aggregazione di massa e che si pongono con una 
modalità di marketing. Condivido molto quello detto 
all’inizio: l’importanza di ripartire da gruppi di affinità, 
dove esistono anche relazioni personali. Ci sono molti 
esempi in cui piccoli gruppi sono riusciti a far crollare 
dei grandi colossi della vivisezione e non solo. Basta 
pensare alle azioni messe in campo dall’ALF.
Queste azioni hanno dato grandi stimoli, hanno pro-
fuso grandi energie, creando anche una nuova deter-
minazione negli attivisti e un nuovo modo di percepire 
una tensione nell’agire, con maggiore conoscenza 
dei propri punti di forza e anche dei propri limi-
ti. Secondo me bisognerebbe mettersi maggiormente 
in gioco in questo modo. Quando scendo in piazza 
non ho pretesa che un messaggio raggiunga inte-
re masse di persone, però se questo piccolo seme 
potrà germogliare almeno in qualcuno, qualcuno che 
magari svilupperà una necessaria critica radicale verso 

questo esistente, allora tutto questo sarà sicuramente 
positivo.
Trovo sicuramente importante che si adotti come stra-
tegia una pluralità di mezzi.
 
P) Io mi sono posto la domanda se tutti questi 
apparati messi in piedi per raggiungere il maggior nu-
mero di persone fossero sbagliati o se magari invece 
potessero portare qualcosa di buono.
Io credo che anche in assenza di social, sicuramente 
un gran numero di persone si disinteressa completa-
mente a certe questioni. E allora mi chiedo, tra tutte 
queste persone che si avvicinano in maniera super-
ficiale alle questioni se magari non resti poi invece 
qualcosa di positivo. Forse disprezziamo tutti questi 
grandi numeri frutto dei social ....
 
A) Parlare di disprezzo verso il cosiddetto popolo 
della rete mi sembra decisamente eccessivo. Quello 
che portiamo avanti e che esprimiamo è semmai una 
critica.
Tra i grossi responsabili del greenwashing c’è proprio 
la gran parte del mondo ecologista e animalista, con 
tutti i loro discorsi, che permettono alle compagnie 
di potersi rinverdire. Per esempio quando si parla 
di “benessere animale”, di tutela dell’ambiente o 
di sostenibilità, certi messaggi sono incoraggiati da 
gran parte dell’ambientalismo istituzionale, e non solo. 
Quando si diffondono tutta una serie di dati e infor-
mazioni, beh quello che si dice deve essere vero, 
verificato. C’è una responsabilità in questo, soprattutto 
se si falsa la realtà al mero scopo di creare con-
senso. Usare la menzogna nei nostri mezzi significa 
che ci troveremo ad avere a che fare con dei fini di 
menzogne. Tutto questo è un qualcosa che va oltre 
la semplice correttezza. Se questo greenwashing è 
sostenuto da questo ambientalismo allora è necessaria 
una critica che vada a impedire ogni possibile scap-
patoia a quelle compagnie sfruttatrici, mettendo ben in 
evidenza chi è l’organizzatore del loro piano di fuga 
o camuffaggio. Questo greenwashing peraltro interessa 
sfere molto ampie della propaganda del sistema. Le 
grandi associazioni, organizzazioni, quando diventano 
quell’ammasso burocratico che tutte conosciamo, vuol 
dire che queste hanno già incorporarto la menzogna. 
Per esempio, quando parlano di animali per la vivi-
sezione diminuiti grazie all’aumento dei test alternativi. 
Le stesse istituzioni scientifiche che praticano la vi-
visezione arrivano a contemplare al proprio interno la 
pratica della vivisezione e l’alternativa, trovando che 
convivano molto bene: l’importante è non cambiare 
mai nulla. Il vero scopo delle grandi associazioni 
animaliste è quello della crescita, e per raggiungere 
questo scopo sono disposte a tutto. Chi si ricorda 
anni fa quando c’era quella campagna per chiude-
re un allevamento di visoni, se non ricordo male 
l’associazione erano gli Animalisti Italiani e la LAV 
che presero, tramite un iter legale, un allevamento 
di visoni che fu poi sequestrato. Da allora queste 
associazioni iniziarono una campagna per adottare, 
con un versamento economico, ogni singolo animale 
rinchiuso. Su questo allevamento e sulla loro trovata 
si fecero una grande pubblicità e di conseguenza al-
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zarono parecchi soldi, visto che l’immagine dei poveri 
visoni in gabbia aveva raggiunto i grandi media. La 
menzogna più grande però di questi animalisti è stato 
dire che l’allevamento grazie a loro ovviamente era 
chiuso. La menzogna è stata smascherata quando 
dentro l’allevamento è entrato un gruppo dell’Animal 
Liberation Front che hanno scoperto che gli animali 
erano ancora sotto la custodia dell’allevatore, quindi 
ovviamente il loro futuro era incerto: potevano finire 
in mano a qualche istituzione o gasati. Gli attivi-
sti dell’ALF hanno risolto rapidamente la questione 
aprendo tutte le gabbie e permettendo agli animali di 
fuggire per le campagne.
Quindi un’azione che ha non solo salvato delle vite 
destinate al gas ma ha anche smascherato le impo-
sture di chi, in nome della difesa degli animali, fa 
la propria ricchezza assicurando l’esistenza di quel-
le strutture burocratiche che pagano buoni stipendi. 
Come diceva prima Tino: c’è un nuovo attivismo, 
quello che può definirsi tale senza avere bisogno di  
fare assolutamente nulla. C’è stato un tempo  in 
cui il solo dichiararsi anarchici poteva comportare il 
finire in carcere, anche in tempi più recenti sotto il 
fascismo.
 
Q) Io sono molto d’accordo con le cose che sono 
state portate come analisi e critica. Però credo che 
la critica deve portare a qualcosa, e allora mi chiedo: 
ma noi cosa mettiamo in campo fondamentalmente? 
Io ho conosciuto tante persone di queste associazioni, 
penso che il loro attivismo nasca da un sentimento 
sincero, di persone che vorrebbero essere coinvolte in 
qualcosa. Al di là della questione dei gruppi di affi-
nità, che ognuno poi si gestisce come meglio crede, 
credo che noi da qualche anno a questa parte non 
siamo stati più in grado di mettere in campo qualco-
sa. La mia esperienza è stata crescere e sviluppare 
un mio spirito critico grazie alla presenza di campagne 
di lotta che mi permettevano di confrontarmi con altre 
persone e di analizzare tutta una serie di processi e 
mezzi che vengono utilizzati, noi mi sembra che non 
siamo in grado di mettere in piedi delle cose, intendo 
a livello più sociale.
Io posso essere d’accordo a fare tutte queste criti-
che alle associazioni. Noi però dovremmo, in qualche 
modo, intercettare delle persone, parlare con loro e 
fargli fare quel salto.
Non dovremmo dare per scontato che uno che fre-
quenta Essere Animali piuttosto che Animal Equality 
abbia già delle idee al riguardo, magari sono i primi 
gruppi che ha trovato e sicuramente i più visibili, 
seppur a livello virtuale.
Il nostro limite è che non abbiamo nulla da propor-
re d’altro, penso che dovremo interrogarci su questi 
aspetti.
 
A) Se fossimo stati all’incontro dell’altro anno su 
questo tuo intervento ti avrei detto: la base di questi 
associazioni può fare la differenza, visto che magari 
tante persone che sono anche qui questa sera hanno 
iniziato la loro storia in questo modo. Adesso però 
le associazioni hanno mutato la loro stessa basse di 
attivismo. Ti ritrovi con una specie di attivismo spe-

cializzato o professionale, formato su specifici compiti. 
Quando per esempio vediamo in piazza Greenpeace 
con le pettorine colorate, non sono più i vecchi gruppi 
di appoggio di volontari, ma abbiamo di fronte per-
sonale pagato e formato da esperti di comunicazione 
per vendere quel determinato tema di interesse che 
spesso coincide con l’associazione stessa.
Le grandi organizzazioni - queste grosse burocrazie 
macina soldi e consensi - usano sempre di più la 
specializzazione, anche quella della base del volon-
tariato, intercettando quelli che sono i cambiamenti 
nella società. Sono consapevoli queste associazio-
ni che adesso possono fare anche a meno delle 
basi delle associazioni, perlomeno come erano prima: 
quello che occorre adesso è un’immagine solida sem-
pre aggiornata che trasmetta ottimismo e positività. 
L’attivista ha mutato completamente il suo essere, per 
trasformarsi in un professionista adatto per qualsiasi 
occasione venga ingaggiato. Ancora una volta siamo 
di fronte a un dilemma: la stessa base dell’attivismo 
delle grandi associazioni è destinata a scomparire o 
a trasformarsi talmente tanto che non potrà neanche 
essere presa in considerazione come alleata nelle lot-
te. E’ bene che cominciamo fin da adesso a capire 
che si rende necessario cercare le nostre complicità 
altrove. Serve una critica radicale che smascheri an-
che tutte queste burocrazie delle associazioni, le loro 
falsità e disonestà .
Arriveremo al punto in cui la stessa base delle as-
sociazioni scomparirà o ci troveremo di fronte a una 
base fittizia, costruita sulle menzogne. Sicuramente 
non si potrà più parlare di attivismo. L’agire per la 
liberazione animale e della Terra dovrà rivolgersi al-
trove, i nostri complici e riferimenti andranno cercati 
altrove, costruendo situazioni per incontrare e far si 
che si creino queste complicità. La critica deve essere 
forte a quelle burocrazie che parlano in nome di me 
e che non rappresentano altro che una ricostruzione 
in veste verde o di “benessere animale” del sistema 
di sfruttamento
 
Q) Io però non penso che questo cambi il fatto 
che non stiamo mettendo in campo nulla. Ci sono 
persone che ancora non sono diventati degli attivisti 
e hanno incontrato un solo tipo di contesto che è 
quello delle associazioni. Noi con la nostra critica 
non siamo presenti e, soprattutto, non siamo visibili, 
non riusciamo ad intercettare quella base che po-
trebbe essere potenzialmente radicale. Una campagna 
avrebbe una forza ben diversa se riuscissimo a tirarla 
su, ma purtroppo non riusciamo neanche a parlare 
e parlarci. Su questa cosa due domande me le sto 
facendo anche se tutt’oggi sono sola.
 
L) Non penso che sei sola, un messaggio come 
quello di Essere Animali, Animal Equality, ecc, punta 
tutto ad attirare delle persone. Come per esempio 
anche la Peta: molti dei suoi messaggi fanno schi-
fo e qualcuno è decente. Il problema che io ho è: 
preferisco stare con loro e attirare forse persone o 
interrogarmi su quello che posso fare io?
La critica a Essere Animali parte dagli anni 2000, 
quando stavano nei contesti radicali. Oggi questo 
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gruppo si è completamente venduto al sistema. Faccio 
molta fatica a capire come questi gruppi siano potuti 
cambiare. Penso che l’obiettivo di questi gruppi sia 
ancora la liberazione animale, ma percorrono strade 
molto diverse tra loro. Parlavo con un mio amico 
inglese degli attivisti di Essere Animali, concordavamo 
che la partenza era stata radicale ma il passaggio 
successivo era completamente un’altra cosa, come se 
quel passato non fosse mai esistito. Come disse uno 
dei leader di EA in un incontro in Polonia: gli obiettivi 
sono sempre gli stessi ma il percorso è diverso.
 
A) Nei mezzi che impieghiamo c’è un po’ del fine 
che vogliamo raggiungere: se nei mezzi che adope-
riamo non c’è più la liberazione questa non ci sarà 
mai neanche nel fine ultimo.
 
M) Quello che dici tu credo sia proprio uno dei 
principi anarchici, ma tanti gruppi e persone non ap-
plicano questa metodologia nel loro agire. Forse non 
dovremmo troppo stupirci che certe persone facciano 
certi percorsi: è la logica quantitativa che non può 
che dare questi risultati. Ci sono principi troppo di-
versi.
 
N) Adesso A) diceva che nei metodi che utiliz-
ziamo c’è sempre un po’ del fine a cui vogliamo 
arrivare. Sicuramente questa è una pratica anarchica. 
Quello che mi viene da pensare su questa cosa è 
che trovo giusto mettere già nelle pratiche la nostra 
prospettiva. Questo però va pensato e reso reale e 
concreto perché a volte ho notato che, per rispettare 
alla lettera questa regola, ci si trova nell’immobilismo 
per la difficoltà e l’impossibilità obiettiva nell’adoperare 
metodi che siano slegati da qualsiasi logica di potere.
Prima si parlava dei media, social network, ecc. An-
che per questo incontro è stato usato internet. Quello 
che voglio dire è quanto la regola della coerenza 
possa risultare controproducente a livello strategico. 
Non penso solo a una campagna ma anche alla pos-
sibilità di raggiungere più persone. A volte ho sentito 
anche contesti anarchici che si interrogavano su come 
intervenire in determinate questioni. Io da anarchico 
non so come intervenire. Basta solo pensare a tutti i 
comitati riformisti che ci troviamo di fronte nelle lotte 
sociali: spesso per non immischiarci si preferisce non 
dire nulla, lasciando il campo esclusivamente a questi 
contesti. Il loro discorso cresce e fanno credere che 
il movimento sia quello. Sono d’accordo sul mettere 
vicino mezzi e fini, ma dovremmo considerarli alla 
luce della riflessione necessaria di quanto questi si 
concretizzino. 
 
O) Mi ha interessato molto sapere di più su questi 
gruppi che attirano molto l’attenzione, perché eviden-
temente il loro scopo è fare massa, visto che più c’è 
massa e più hanno introiti, tessere ecc. Mi sembrava 
che si cercava di fare un paragone tra certi gruppi 
che hanno grandi numeri e noi che siamo in pochis-
simi. Credo che sia sbagliato mirare ai grandi numeri: 
dovremmo forse fare di più per farci conoscere ed 
arrivare a quelle basi.
Certi pseudo-movimenti usano a livello propagan-

distico la logica della vittoria, del risultato ottenuto: 
danno un’impressione che vi possa essere un attivi-
smo comodo, “in poltrona”. Questo è ovviamente un 
approccio che piace e tira numeri.
 
P) Quando prima parlavo del fatto di raggiungere 
le persone non lo facevo per intendere logiche di 
quantità. Voglio fare un esempio, quando sono stati 
aperti i CIE c’erano i disobbedienti che dicevano la 
loro, poi sono entrati anche gli anarchici che a loro 
volta si sono inseriti con i loro contenuti e le loro 
pratiche. Io penso che queste associazioni sono un 
po’ come quei disobbedienti: l’importante è essere 
presenti con i propri di contenuti. Poi volevo dire 
una cosa su cui assolutamente non sono d’accordo 
ed è quella che le associazioni e il movimento ra-
dicale avrebbero lo stesso obiettivo. Qualche giorno 
fa sentivo uno spot della LAV che diceva: investigare 
per liberare. Secondo me non c’è molto da dire: le 
parole sono state svuotate di contenuto. Non credo 
proprio di volere le stesse cose che potrebbero volere 
un Essere Animali e tutte queste associazioni. Come 
diceva A) prima: siamo di fronte a delle menzogne. 
Quando per esempio si afferma che gli allevamenti 
di visone in Inghilterra hanno chiuso grazie ad una 
proposta di legge, chi è un attimo dentro le cose 
sa che non è andata proprio così. Vi sono state 
tantissime iniziative e azioni dirette che hanno spinto 
gli allevatori alla ritirata e un’opinione pubblica che 
era costretta ad intervenire su un problema che era 
continuamente messo alla ribalta grazie alle azioni di 
liberazione. Questi contesti associativi vogliono solo 
un mondo un po’ più vivibile, e infatti dialogano con 
lo Stato e le istituzioni, perché le riconoscono e le 
confermano con il loro agire.
Parliamo dello Stato: per me questo rappresenta tutte 
le forme di dominio, come anche il carcere. Non 
credo che questi gruppi abbiano una critica su que-
sto, al contrario con il loro modus operandi rafforzano 
tutto questo: per questo siamo mondi completamente 
all’opposto nonostante qualsiasi parola ormai vuota 
possa essere usata per dire il contrario.
Per questo credo che dovremo risignificare quelle 
parole perché per noi ancora ce l’hanno, forse non 
abbiamo le forze e allora riflettiamo su questo. 
 
Q) Volevo riattaccarmi a quello che hai appena det-
to. Penso che tutte le persone che vengono chiamate 
da queste associazioni potrebbero essere intercettate 
da noi, dandogli nuovi contenuti, facendogli capire 
che quello che consideravano come l’unico attivismo 
possibile magari non era l’unico, arrivando magari a 
considerarlo parziale e incompleto. 
Quello che mi chiedevo è se tutto il richiamo che 
hanno sia da una parte un male. Per esempio. con 
le cosiddette uova felici una persona si può adagiare 
e considerare di aver fatto del bene e si ferma lì, 
e non arriva a un passo successivo. Però ci sono 
anche quelli che possono rendersi conto che esiste, 
che c’è un’altra possibilità, che questa è possibile.
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Modificazione e 
artificializzazione del vivente

A: Il dibattito che sta per cominciare si intitola Mo-
dificazione e artificializzazione del vivente. Si tratta 
di un argomento poco dibattuto, anche se ricopre un 
ruolo centrale nello stato di cose che ci circonda. La 
modifica del vivente, cioè gli interventi sul DNA e 
sulle più piccole molecole di tutti gli esseri viventi, è 
una pratica sempre più diffusa, nonostante all’opinio-
ne pubblica venga raccontato ben poco di tutto ciò, 
e in modo parziale. La realtà è che ormai viviamo 
in un mondo geneticamente ingegnerizzato anche se 
la maggior parte di noi non ne è consapevole, ad 
esempio per chi mangia carne, l’assunzione di ogm 
è costante dal momento che gli animali rinchiusi ne-
gli allevamenti vengono alimentati con mangimi ogm. 
Oltre ai vegetali, anche gli animali sono oggetto di 
modificazioni genetiche, inoltre si apportano modifica-
zioni ambientali le cui conseguenze ricadono su tutte 
le specie animali, compresa quella umana. Lo scena-
rio futuro in cui ci si troverà a vivere è quello di un 
mondo sempre più artificiale, sempre più gestito e di 
proprietà delle multinazionali e dei laboratori di ricer-
ca, perciò ritengo che riflettere e approfondire queste 
tematiche sia molto importante per capire come sta 
diventando il mondo che ci prefiggiamo di attaccare.
B: Penso sia necessario fare una breve premessa: 
se attualmente viviamo su un pianeta così ferito e 
malato, la causa è da imputare a un accumulo di 
abusi che si sono perpetrati per migliaia di anni fino 
ad oggi. Fin dal passato l’essere umano ha eserci-
tato la cultura del dominio sulla terra e sui viventi. 
La sua continua ricerca di espansione, il produrre 
sempre di più e nel minore tempo possibile per 
soddisfare una popolazione in continua crescita de-
mografica, ha consolidato un sistema di sfruttamento 
della terra e degli animali che ha portato all’attuale 

sistema industriale, che trae le sue maggiori energie 
dalle viscere della terra tramite l’estrazione dei com-
bustibili fossili, cioè cumuli di organismi morti formatisi 
in milioni di anni, che nel sottosuolo ricoprono un 
importante ruolo ecologico, e che invece, se portati 
in superficie, sono causa di devastazioni e innalza-
mento delle temperature terrestri. Fatta eccezione per 
quelle società o gruppi di persone che vivevano e 
vivono tuttora mantenendo un’alleanza con la terra, 
la mentalità prevalente è quella del dominio e della 
colonizzazione del vivente. Mai come oggi la cultura 
estrattivista ha dato i suoi peggiori frutti: nel nome 
del progresso e con tecnologie sempre più invasive e 
sofisticate spazziamo via foreste millenarie, scuotiamo 
la quiete degli abissi marini, spacchiamo la crosta 
terrestre attraverso il fracking e iniettiamo nel sotto-
suolo sostanze chimiche altamente tossiche (cance-
rogene e radioattive) che inquinano acqua, terra e 
aria. Ne consegue che i danni alla terra compromet-
tono sempre di più la sua capacità di rigenerazione. 
La logica dovrebbe condurci ad un cambiamento e 
a promuovere una nuova cultura di alleanza con la 
terra e con gli altri animali, ma tutto ciò non è pos-
sibile perchè se la terra perde quotidianamente pezzi 
di vita naturale, contemporaneamente il sistema trae 
sempre più profitto e potere dal suo sfruttamento, e 
per fare ciò deve controllare la sua iperproduttività, 
omologare il vivente affinché ogni singola vita dia il 
massimo contributo alla produttività , regolata da un 
sistema che è formato da tanti poteri forti che agi-
scono con un unico obiettivo: dominare il vivente.  
In questa strategia non è un caso isolato se circa 
venti anni fa le multinazionali dell’agroindustra han-
no imposto i primi ogm con il pretesto di sfamare 
la popolazione mondiale in continua crescita, quan-
do in realtà l’obiettivo era controllare e dominare la 
popolazione mondiale attraverso l’alimentazione. Con 
lo stesso obiettivo di dominio e controllo, negli ulti-
mi anni, sono stati brevettati sementi climaticamente 
pronti, cioè semi capaci di resistere a condizioni 
climatiche estreme (siccità, inondazioni) al fine di 
trarne profitto al momento opportuno. In questa stra-
tegia di fare del vivente un ingranaggio da controllare 
e manipolare sempre di più, un ruolo fondamentale è 
stato riservato ai laboratori di ricerca ai quali il siste-
ma sta consegnando il destino del pianeta. Dai semi 
ogm per resistere a erbicidi e pesticidi, la continua 
ricerca di fare del vivente un meccanismo iperprodut-
tivo ha portato alcuni scienziati a modificare geneti-
camente alcune piante per farle crescere più in fretta 
rispetto a quelle naturali, attraverso la manipolazione 
del processo naturale di fotosintesi: dopo il successo 
dei primi esperimenti sulle piante di tabacco, ora si 
stanno finanziando nuove sperimentazioni su piante 
destinate all’alimentazione quali riso, soia, tapioca. 
Dalla modificazione genetica non vengono risparmiati 
nemmeno gli animali. Se nel passato gli animali ve-
nivano sfruttati perché considerati esseri inferiori, oggi 
la loro condizione è ancora più cinica e crudele, al 
punto da far perdere loro la natura di viventi per di-
ventare dei prodotti, dei campioni, delle merci e degli 
esperimenti. Ne deriva che, per asservire al meglio 
il settore ai quali saranno destinati, sempre più la-
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boratori di ricerca creano modelli animali “migliorati” 
attraverso la modificazione dei loro geni o clonati, 
soprattutto per il settore zootecnico e biomedico. Per 
esempio, se i maiali sono destinati agli allevamenti 
intensivi, vengono modificati per crescere il più in 
fretta possibile e nel minor tempo possibile; se invece 
la loro destinazione sono i laboratori di ricerca, per 
ovviare ai problemi di spazio e costi di mantenimento, 
un istituto di genomica cinese ha creato il micromaiale 
(che non supera il peso di 14 kg); un altro esempio 
di massimo asservimento degli animali ai settori tessili 
e alimentari sono le capre geneticamente “migliorate” 
per aumentare la loro massa e soddisfare la crescen-
te domanda di carne e, contemporaneamente, con il 
pelo più lungo e folto per soddisfare l’industria tessile.  
Un diverso trattamento è riservato agli animali sel-
vatici: la perdita di habitat e l’inquinamento con-
danna sempre più specie all’estinzione, ma poiché 
la maggior parte di loro non è utile al sistema, la 
soluzione viene gestita nei laboratori di ricerca, e più 
precisamente nelle banche genetiche che archiviano il 
DNA degli animali in previsione della loro estinzione. 
Le api rientrano fra le specie a rischio estinzione a 
causa dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento 
ambientale, ma è soprattutto l’utilizzo dei pesticidi 
neonicotinoidi in agricoltura che mettono la loro vita 
in serio pericolo. Dal momento che la loro funzione 
impollinatrice è fondamentale per gli ecosistemi, diversi 
laboratori di ricerca americani - tra i quali quello 
di Harvard in collaborazione con il DARPA (agen-
zia per i progetti di ricerca della difesa americana) 
- giapponesi, polacchi e inglesi le stanno ricrean-
do artificialmente: si tratta di api robot che saranno 
provviste di una loro intelligenza artificiale e avranno 
il compito di impollinare in completa autonomia le 
piante al posto delle api vere a rischio estinzione.  
A dimostrazione che i poteri forti non agiscono per 
compartimenti stagni ma collaborano tra di loro, le 
api robot che usciranno da Harvard saranno impiegate 
anche per scopi militari, quali lo spionaggio, la difesa, 
e così via. Contemporaneamente il DARPA ha messo 
a punto la tecnologia HI-MEMS per il controllo men-
tale degli insetti, dirigerne l’attività motoria e sfruttare 
le loro capacità sensoriali che sono maggiori rispetto 
a quelle umane, sempre a scopo militare e di con-
trollo. Anche Monsanto si sta occupando della moria 
delle api e infatti, nel 2012, assorbe la Beeologics, 
la più grossa società di ricerca sulle api che aveva 
dichiarato proprio la Monsanto tra i maggiori respon-
sabili della loro moria. Ora, con l’aiuto di un mega 
finanziamento autorizzato dall’EPA (agenzia per la 
protezione ambientale), la multinazionale sta provan-
do a sviluppare delle api geneticamente modificate in 
grado di resistere ai pesticidi. Facendo dei test su api 
regina vergini e maschi di una particolare specie di 
formiche volanti particolarmente resistente ai pesticidi, 
si prefiggono di ottenere una specie ibrida simile alle 
api ma più resistente ai veleni. Questo è un chiaro 
esempio di come questo sistema crea il problema e 
poi lo gestisce a modo proprio adottando soluzioni 
sempre più peggiorative.
Per concludere occorre porre lo sguardo anche al 
ruolo dell’essere umano: è solo l’artefice di quello 

che succede agli altri viventi oppure, con dinamiche 
diverse e forme più “etiche”, è anch’esso vittima 
dell’artificializzazione della sua specie? Nonostante 
si vorrebbe che la specie umana fosse sempre più 
scollegata dal ciclo vitale della terra, noi siamo con-
nessi ad essa e da essa dipende la nostra salute, 
perciò è stato dimostrato che l’inquinamento e l’u-
tilizzo sempre più massiccio di pesticidi compromette 
la fertilità umana e favorisce il ricorso sempre più 
frequente alla procreazione medicalmente assistita e 
alla fecondazione in vitro. Tali pratiche non sono da 
considerarsi dei punti di arrivo, infatti nel 2015 un 
laboratorio di genetica cinese, con l’obiettivo ufficiale 
di correggere un gene responsabile di una malattia 
del sangue (anemia mediterranea), ha modificato 
geneticamente degli embrioni umani. L’esito dell’espe-
rimento è stato disastroso poiché la tecnologia usata 
non è riuscita a colpire il gene interessato, mentre 
il gene modificato presentava mutazioni dopo il trat-
tamento. Fortunatamente non erano embrioni destinati 
alla vita poiché, se lo fossero stati, avrebbero potu-
to creare nuove malattie. Nel 2016 alcuni scienziati 
scandinavi sono andati oltre, modificando il genoma 
degli embrioni adatti alla vita. Sempre nel 2016 la 
Gran Bretagna ha dato l’ok alla modifica genetica di 
embrioni umani (fino al 7° giorno dalla loro feconda-
zione e non impiantabili). L’obiettivo è capire perché, 
in questo periodo cruciale della vita, possono verifi-
carsi aborti spontanei disattivando alcuni geni, e poi 
identificare i geni cruciali per sviluppare bambini sani. 
L’autorizzazione di questi esperimenti sdogana la ma-
nipolazione genetica della specie umana, nonostante i 
dibattiti etici. La storia si ripete all’infinito: l’etica soc-
comberà, nel nome del progresso e dell’emancipazio-
ne della specie umana, attraverso il perfezionamento 
artificiale della sua natura e creando concretamente i 
presupposti dell’idea eugenista.
Dovremmo sempre tenere alta la consapevolezza che 
noi non siamo macchine e non siamo figli del pro-
gresso, ma apparteniamo alla terra, che per sua na-
tura impone dei limiti biologici. Volerli forzare significa 
mettersi contro di essa.
Un ultimo esempio di come si sta sfidando la natura, 
e a dimostrazione che anche l’atmosfera non è ri-
sparmiata dalla modificazione artificiale ad opera della 
specie umana, è la sperimentazione in atmosfera del 
controllo del clima attraverso la geoingegneria, cioè 
la tecnologia rivolta ufficialmente a rallentare l’innal-
zamento delle temperature terrestri. Gli esperimenti di 
geoingegneria civile sono stati sdoganati recentemente 
dai mass media all’opinione pubblica e fatti passare 
come necessari per porre rimedio ai cambiamen-
ti climatici in alternativa a un cambiamento radicale 
del sistema. In realtà sono almeno cinquant’anni che 
l’apparato militare USA si pone come obiettivo il con-
trollo del clima e la sua manipolazione come potente 
arma di controllo del Pianeta. 
Concludo perciò questo mio intervento ribadendo che, 
nella cultura del dominio, la terra e i suoi abitanti 
diventano macchine e il sistema è il loro ingegnere 
con il diritto di disporne totalmente. Ne consegue che, 
dalle viscere della terra e dagli abissi marini, pas-
sando per la superficie terrestre fino al cielo, niente 
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e nessuno deve essere risparmiato dalla sua forza 
distruttiva perché la macchina consumista non deve 
fermarsi. Questa macchina ridurrà il mondo naturale 
a un organismo sempre più vulnerabile, permettendo 
così ai poteri forti interconnessi tra di loro di utilizzare 
la rivoluzione tecnologica per reinventare un mondo 
nuovo, artificiale, omologato e perciò più facilmen-
te controllabile. Il tecnopotere come totalitarismo del 
futuro.
 
C: Mi chiedo a cosa serva dibattere su degli 
esempi. La realtà che ci circonda non è modifi-
cabile. Per esempio, gli ogm in agricoltura, nono-
stante se ne dibatta in modo critico, sono ovun-
que. E non possiamo fermare la loro proliferazione. 

A: Ritengo che gli esempi siano importanti per riflet-
tere e prendere consapevolezza che il nuovo totali-
tarismo non ha più un carattere strettamente sociale, 
bensì biologico, scientifico e tecnologico. Conoscere 
la realtà attuale, anche attraverso degli esempi, è 
fondamentale per costruire le varie forme di attivismo 
e resistenza contro questo nuovo sistema tecnocratico. 
Personalmente non credo che i poteri vadano così 
d’accordo tra loro, anzi, penso che ci siano scontri 
tra il vecchio e il nuovo modo di gestire l’ambiente. 
Ad esempio il greenwashing è sorretto da tecnologie 
sempre più avanzate, dalla chimica, dalla bioricerca 
e dalla modifica del DNA. Gli esempi ci danno una 
visione concreta di quello che ci ruota intorno.

D: Comprendere la realtà intorno a noi è fondamen-
tale. Penso che la nostra critica deve passare attra-
verso una comprensione della realtà . Uno sguardo 
agli altri animali ci può insegnare molto. Ad esempio, 
la zootecnia ci insegna che tutto quello che viene 
fatto agli altri animali prima o poi attraverserà l’intera 
società. Uno sguardo a ciò che sta succedendo agli 
altri viventi e alla terra ci offre gli strumenti adeguati 
per capire il modo di procedere di questo sistema 
tecnologico, che artificializza sempre di più il vivente 
e che, nella sua corsa sfrenata, produce disastri e 
propone le sue soluzioni, che non sono altro che altri 
disastri, peggiori dei precedenti, perché ricombinabili 
ed irreversibili. Ad esempio, se il mare è inquinato 
dal petrolio arriverà un batterio ingegnerizzato per ri-
pulirlo che creerà ulteriori danni e squilibri.
 
Il vivente scompare sempre di più e quello che ri-
mane acquisisce un significato diverso, diventa mera 
materia da modificare e plasmare per i nostri fini. Se 
lanciamo uno sguardo su di noi ci accorgiamo che 
non è un caso se il primo ricercatore in Francia che 
ha fabbricato il primo bambino in provetta era uno 
dei massimi esperti in zootecnia, specializzato nel 
creare vacche geneticamente modificate per produrre 
più latte. Tutto questo a conferma che le cose non 
sono scollegate: se mi pongo contro un modello che 
macina e smembra corpi animali e vegetali, anche 
attraverso la loro modificazione genetica, come posso 
non estendere la mia critica contro le biotecnologie 
riproduttive umane?
Pensiamo alla procreazione medicalmente assistita che 

sottende questo mito della perfezione, della fabbri-
cazione del bimbo perfetto, e che risponde a certe 
caratteristiche. Anche se non siamo ancora arrivati 
a questo punto abbiamo comunque già interiorizzato 
questa idea. Quale libertà ci potrà mai essere all’in-
terno dei loro laboratori, se lasciamo in mano questo 
potere agli esperti? se espropriamo questa dimensione 
procreativa dalla donna, quale libertà potremmo avere 
nei loro laboratori quando ci saranno due tecnici che 
in provetta fabbricheranno un bambino? quale libertà 
di scelta potremo mai avere, se non quella di sce-
gliere un bambino sui loro cataloghi?
 
E: Ascoltando mi sono posto alcune domande, che 
probabilmente rientrano più nella sfera teorica che 
pratica, e cioè: in che punto si situa il problema 
morale della modificazione genetica?
 
Di sicuro c’è un problema nella pratica, poiché tali 
tecnologie sono di difficile accesso alla gente, e 
perciò si finisce col dare alle poche persone che 
ne hanno accesso ancora più controllo e potere. 
Ma in una ipotesi dove la conoscenza sia libera, 
gli strumenti siano accessibili a tutti, se una per-
sona decidesse liberamente di fare delle alterazioni 
sul proprio corpo dal punto di vista genetico, ci 
sarebbe ancora questo problema morale che fa del 
corpo qualcosa di inviolabile e quasi sacro? o c’è 
la paura che si perda il controllo di ciò che si è 
alterato e che scateni una reazione a catena che 
distrugge quel poco che è rimasto di selvatico?  
Si sa che un organismo geneticamente modificato è 
una specie aliena che inserita in un altro ambien-
te causa disastri. Quando si parla di miglioramento 
dell’uomo lo si collega all’eugenetica e agli esperi-
menti condotti dai nazisti, però mi chiedo se potreb-
be esserci un impiego positivo di queste tecniche, 
ammesso che siano accessibili a tutti in modo critico 
e oculato, oppure la lotta si deve concentrare su un 
rifiuto completo di queste conoscenze e strategie?
Idealmente un essere umano che ha una migliore 
resistenza alle malattie ha più strumenti per agire, 
perciò più libertà, se fatto criticamente, ed è per 
questo motivo che dal mio punto di vista le idee 
del movimento transumano sono valide solo se ac-
coppiate all’etica anarchica, altrimenti porterebbero a 
un ulteriore peggioramento della situazione attuale di 
dominio. Per esempio, l’industria degli ogm è nata 
da una necessità fittizia. Il vero problema è il con-
sumo scellerato di risorse da parte di una popola-
zione mondiale in continua crescita, e che continua 
ad alimentarsi di carne. La questione morale sulle 
alterazioni genetiche è intrinseca nella modificazione 
genetica stessa, nella conoscenza e messa in pratica 
di ciò che si può fare, oppure nelle attuali pratiche 
nelle quali viene attuata? Perchè da questo dipende 
come si può agire per contrastarla.

F: Penso che non ci si possa affidare a chi si-
stematicamente e storicamente ti ha oppresso, ti ha 
schiacciato, ti ha schiaffeggiato e sterminato, e ora si 
inventa l’ennesima balla. E noi ci poniamo il proble-
ma della gestione di questa balla. Quella dell’umano 
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migliorato è una vecchia illusione: sono duecento 
anni che dicono che sarebbe scomparsa la fame nel 
mondo, che le macchine avrebbero fatto il lavoro delle 
persone, le quali avrebbero sviluppato le loro qualità. 
Questo lo dicevano dei rivoluzionari e anche degli 
anarchici e si è rivelata tutta una fandonia. Invece 
del movimento transumanista, penserei a movimenti 
di gente che non sa leggere e scrivere, che muore 
di fame ed è discriminata. Morale e pratica sono le 
stesse cose, cioè quello che non va bene nella pra-
tica non va bene nemmeno nella morale: inquinare, 
avvelenare è sbagliato sia dal punto di vista pratico 
che morale. Il miglioramento può derivare da una vita 
salutare, parte dall’individuo e dal gruppo che si uni-
sce allo stesso livello, non può certo arrivare dall’alto, 
bensì dalle vittime e dagli oppressi. 
A mio avviso il termine eugenetica è perfetto per 
descrivere le implicazioni che possono avere le ricer-
che sul codice genetico che vengono sviluppate sulle 
piante, animali e umani. Quello che facevano i nazisti 
è stato condannato ma sono le stesse cose che si 
stanno facendo adesso, non c’è tanta differenza.

E: Io però ho paura di una cosa: noi rifiutia-
mo queste cose e mi sembra giusto, ma d’altra 
parte questa posizione non impedisce alle persone 
che ne stanno usufruendo di avere enormi vantag-
gi sugli altri. Non intendo dire che per sconfiggere 
i mostri bisogna diventare mostri, perchè sarebbe 
sbagliato e incoerente, ma nemmeno rifiutare com-
pletamente l’idea di voler conoscere, approfondire 
e tirarne fuori qualcosa di eticamente accettabile, e 
che possa essere utilizzato da altri. Ad esempio, 
io posso anche ritirarmi nel bosco per i fatti miei, 
però questo non impedisce al gruppo Finmeccanica 
di costruire carri armati che poi mi distruggeranno 
facilmente se non ho sviluppato abbastanza cono-
scenza e capacità per contrastarli, e non posso rag-
giungere tale capacità se mi ritiro da tutto questo. 

F: Il solo rifiuto non serve a niente. Io parlavo di 
opposizione concreta. Non toglierei mai le armi dai 
padroni per metterle nelle mani di altri che a loro 
volta diventano padroni. La conoscenza non è mai un 
male e deve essere funzionale alla loro eliminazione. 
Perciò non auspico di vivere nella casetta del bosco, 
ma piuttosto di vivere in questo mondo e lottare. 
L’unica cosa che potrebbe essere accettabile nel mi-
glioramento delle persone è tutto ciò che può essere 
sviluppato e gestito da chiunque in modo egualitario e 
orizzontale. I grandi discorsi che promuovono queste 
tecnologie, come ad esempio la salute a tutti i costi, 
il vivere di più, sono specchietti per le allodole. Dob-
biamo accettare dei limiti come esseri viventi.
 
G: Penso che in un’ipotetica società paritaria ed 
egualitaria, l’utilizzo dell’ingegneria genetica in modo 
alternativo presupponga comunque l’esistenza di un 
sistema tecnologico ed economico che implica lo 
sfruttamento della terra, degli animali e delle perso-
ne. Perciò non è possibile eliminare dall’ingegneria 
genetica tutte quelle dinamiche di sfruttamento che 
stanno alla base di questa tecnologia. Per questo è 

impossibile utilizzare tale tecnologia in modo libertario.
 
H: Sto riflettendo sull’esempio delle api, che può es-
sere ampliato anche ai corpi umani, e in particolare a 
quelli femminili. Penso che una delle cose più com-
plesse da fare sia riuscire a comprendere la gravità 
e i rischi che queste azioni comportano. E avere la 
lungimiranza e un’immaginazione tale da poter com-
prendere quali implicazioni possano comportare l’intro-
duzione di queste api. E immaginare la risignificazione 
del concetto di “ape”, mettendo in discussione dei 
dati di realtà e di fatto fino ad oggi consolidati. 
Tutto questo si trasferisce nell’ambito della ripro-
duzione, perciò può accadere che, ad esempio, un 
bambino ha due padri, anziché avere un padre e 
una madre o una sola madre. E questo lo dico al di 
fuori di ogni ragionamento tradizionalista, omofobo e 
via dicendo. Si arriva perciò a mettere in discussione 
quelli che sono dei dati di realtà, e cioè che un 
bambino cresce all’interno di una gravidanza femminile 
e viene partorito dal corpo di una donna, nel mo-
mento in cui prendono rilievo - come nel caso della 
maternità surrogata - gli elementi dei gameti, anziché 
gli elementi della gravidanza e del parto. A questo 
punto si va al di là di quelli che sono dei dati di 
fatto e di realtà che ponevano rilievo al tema della 
gravidanza e del parto. Il problema è che tutta una 
serie di fatti - come, ad esempio, che un bambino 
nasca dal corpo materno - diventano delle opinioni, 
e tutto può essere rimesso in discussione. Quello che 
io intravedo come rischio è una risignificazione dei si-
gnificati che si danno alle cose di cui ci sfugge com-
pletamente il controllo poiché tutto diventa opinabile.
 
A: Penso che la questione del transumanesimo possa 
sembrare allettante poiché la retorica che usano è 
molto incentrata sulla liberazione, la libertà e l’eman-
cipazione. In realtà, queste tecnologie sono sostenute 
da élite di specialisti. Per questo le modificazioni a 
cui saremo sottoposti non possono, per loro natura, 
essere autogestite. Non si può gestire la manipola-
zione del DNA di un essere vivente, oppure gestire 
la costruzione di dispositivi elettronici o nanotecnologici 
senza conoscere le procedure di laboratorio e senza 
lo sfruttamento di altri esseri viventi. Tutto ciò richie-
de una conoscenza specifica e mirata di tanti aspetti 
fisiologici, quando invece andrebbe recuperata una vi-
sione più di insieme e meno specializzata, e che non 
entra così nel profondo della fisiologia del vivente. 
Credo che l’idea transumanista non possa esse-
re diffusa su larga scala, così come la tecnologia 
e la scienza non sono materie per tutti. Tecnologia 
e scienza non possono essere considerate neutrali, 
perché portano dentro di sé un’ideologia di potere e 
sfruttamento. Le modificazioni genetiche apportate dal-
la specie umana servono allo sviluppo dell’economia. 
Molti esseri viventi si evolvono in tempi lunghissimi, 
per meglio adattarsi all’ambiente e per esigenze di 
sopravvivenza, invece le modificazioni genetiche pra-
ticate nei laboratori perseguono l’obiettivo del profitto, 
perciò non è possibile conciliare la scienza con una 
idea di libertà. La natura non va violata perchè è da 
considerarsi sacra, ma semplicemente perché quando 
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si interviene su di essa, cioè si vanno a scardinare 
i suoi sistemi complessi, metabolici e interconnessi si 
causano delle catastrofi e dei danni ai quali si pone 
rimedio con la stessa logica devastante.
 
D: Il transumanismo fa leva sulle nostre paure poi-
ché, come esseri finiti, siamo intimoriti dalle malattie, 
dalla vecchiaia e dalla morte. Ma tutto ciò non è 
altro che la propaganda di questo sistema che opera 
per distruggere e degradare, ed è portatore di alcu-
ne pratiche e alcuni sviluppi di per sé inaccettabili.  
Se, ad esempio, parliamo di vivisezione a nessuno 
di noi viene in mente di chiedersi se in una società 
diversa e liberata potremmo gestire e dosare noi la 
sperimentazione animale. Ovviamente no, perché è 
una pratica inaccettabile. Allora chiediamoci perché la 
nostra empatia si sviluppa verso gli altri animali dotati 
di desideri, vulnerabilità, e invece non riusciamo ad 
essere empatici nei confronti di una foresta? Perché 
non considerare sia la distruzione di quella foresta 
come la modificazione genetica di un vegetale una 
pratica inaccettabile? perché noi dovremmo volere un 
mondo liberato con una pratica del genere? 
A noi non ci verrebbe mai in mente di volere un 
mondo liberato, con la vivisezione, perché è una 
pratica in sé prevaricatoria, cruenta e violenta. Eppure 
noi non riusciamo a vedere la violenza in una modi-
ficazione genetica perché ragioniamo per livelli diversi 
e non abbiamo questa empatia. Perciò riflettiamo e 
chiediamoci: perché non riusciamo a vedere in quella 
pratica lo stesso orrore? è solo l’empatia che ci frena 
da questa riflessione? 
Cerchiamo di ampliare lo sguardo. Ad esempio, io 
non vorrei gestire una società nucleare, anche se 
fosse possibile, perché il nucleare in sé è una no-
cività non solo per la radioattività, ma ecologica, 
sociale e sistemica. Cioè fa parte di quelle pratiche 
che intrinsecamente sono portatrici di distruzione, de-
gradazione e dominio.
Certo, c’è l’erosione dei suoli, che con il nostro 
sviluppo abbiamo prodotto in alcune aree del mondo, 
però la soluzione non è il riso modificato per resistere 
a quei suoli aridi. In un mondo diverso e liberato, 
non vorrei quel riso modificato, cercherei sicuramente 
un altro modo di vivere perché sono consapevole che 
quella pratica riprodurrebbe un modello che in sé non 
è portatore di libertà. E poi dovremmo renderci conto 
degli effetti e della propaganda che ruota intorno a 
queste pratiche: il riso arricchito di vitamina A che 
salverebbe i bambini nel mondo è propaganda, come 
anche il miglioramento e potenziamento dell’umano. 
In realtà, le conseguenze sono ben altre sull’intero 
vivente. C’è un’idea di mondo che sottostà a queste 
pratiche. Noi vogliamo un mondo ingegnerizzato, mo-
dificato e plasmato? Io personalmente non lo vorrei 
perché non corrisponde alla mia idea di libertà e 
autodeterminazione.
 
E: Questo intervento chiarisce i miei dubbi riguardo 
l’aspetto morale di tali pratiche. Se ho capito bene, 
l’atto in sé di fare queste alterazioni non può non 
essere visto come una prevaricazione e un atto di 
dominio. E a questo si aggiunge il fatto che nella 

pratica noi viviamo in un sistema complesso perciò 
sarà molto difficile riuscire a capire quale sarà il ri-
sultato, nel futuro, di ciò che andiamo ad alterare. 
L’unica osservazione che mi viene da fare riguarda 
l’impossibilità di riuscire a ottenere delle conoscenze 
sufficienti per comprendere e riprodurre certe tecniche, 
nel caso fossero accettabili. Proprio perché viviamo 
in una società complessa bisogna allargare il discorso 
e avere la possibilità di avere maggiori conoscenze 
rispetto a quelle attuali, perché di fatto siamo intrap-
polati in un sistema in cui il lavoro ci porta via la 
maggior parte delle nostre energie e del nostro tem-
po, quindi noi non riusciremo mai ad avere maggiori 
conoscenze e capacità fino a quando saremo intrap-
polati in un mondo finalizzato al lavoro. E l’essere 
sempre nella condizione di dover lavorare smonta il 
discorso dell’automazione che avrebbe dovuto liberarci 
dal lavoro. Non lo può fare fino a quando abbiamo 
bisogno di un salario per poter vivere nel modo in 
cui siamo abituati. Il discorso del miglioramento della 
conoscenza deve passare attraverso l’abolizione o la 
riforma del lavoro.
 
B: Prima ti sei posto il problema di come il tumore 
potrebbe essere guarito con l’ingegneria genetica, 
invece occorre tenere presente che il tumore lo scar-
dini vivendo in un mondo sano, senza inquinamento, 
combattendo le cause che lo favoriscono. Se con-
danniamo la pratica della modificazione sulle piante 
- perché responsabili di contaminazione al punto tale 
che in alcuni paesi non è più possibile distinguere 
colture ogm da quelle biologiche, causando un tipo 
di inquinamento genetico che forse è ancora peggiore 
di quello ambientale - e degli animali, perché non 
dovremmo esserlo di quella sugli uomini? Se noi 
siamo favorevoli a tale pratica è perché ci poniamo 
sempre a un livello diverso dagli altri viventi. Anziché 
scegliere di modificarci, non sarebbe meglio accettare 
di non essere degli immortali e, contemporaneamente, 
lottare per vivere su un pianeta sano che migliore-
rebbe anche la qualità della vita?
 
A: Se ho capito bene, la modificazione genetica sugli 
animali è una prevaricazione, invece se la faccio su 
me stesso è una scelta, ammesso che subentrino 
dei limiti entro i quali agire. E io vorrei approfondire 
la natura di questi limiti. Il capitalismo poggia sul 
progresso e sulla possibilità di nuovi sbocchi, nuove 
aree di mercato e investimenti. Questa mentalità porta 
a ricercare sempre la novità e a migliorarsi sempre. 
Io invece penso che porsi dei limiti non implica una 
imposizione, e non comporta nemmeno una restrizio-
ne della libertà, anzi, penso che le nostre identità e 
attitudini si formano entro certi limiti. Volerli superare 
significa rincorrere il nulla dimenticandoci di ciò che 
abbiamo. Anziché passare il tempo a studiare le na-
noparticelle è preferibile investire il nostro tempo nel 
relazionarci con gli altri viventi. 
 
I: Secondo me non dobbiamo mai dimenticare che la 
scienza è sempre asservita al capitale, il quale non fa 
mai i nostri interessi. Anche se il capitale sembra fare 
i nostri interessi proponendosi di allungare la nostra 
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vita, in realtà è solo per sfruttarci di più, nel senso 
che il vivente deve essere sempre più produttivo. Il 
capitale ri rallegra se viviamo fino a 70 anni così 
ci può sfruttare fino a 68. A questo punto prefe-
risco morire a 40 anni per un raffreddore piuttosto 
che farmi sfruttare per tutta la vita. Poiché viviamo 
in un sistema mistificato, è difficile immaginare una 
scienza libera in un mondo di individui liberi. Condi-
vido pienamente il pensiero di accettare i nostri limiti 
biologici, altrimenti in che modo pensiamo di mettere 
in discussione il dominio della nostra specie? Se vo-
gliamo continuamente superarli significa che non stia-
mo realmente mettendo in discussione il dominio della 
nostra specie sugli altri viventi. Concordo anche sul 
fatto che la ricerca scientifica non può riguardare tutti 
poiché può essere esercitata solamente da specialisti 
in materia, in più comporta una divisione del lavoro 
che io non vorrei in una società futura. E poi ci sono 
altre dinamiche che prenderei in considerazione, ad 
esempio: chi ha chiesto il permesso alla terra di tra-
sformarla in cemento e depredarla per la costruzione 
di un laboratorio? o chiesto il permesso agli animali 
e alla terra stessa di sversare i rifiuti e inquinare?  
La tecnologia di oggi come quella del passato porta 
in sé delle logiche di dominio e prevaricazione. Se 
la limitiamo alla specie umana potrebbe anche es-
sere messa in pratica, ma in un contesto più ampio 
di liberazione animale e della terra non è asso-
lutamente possibile. Riconosco che sono posizioni 
radicali, difficili da sostenere e anche da mettere in 
pratica, poiché anch’io faccio ricorso alla tecnologia, 
però se penso ad un orizzonte di liberazione occorre 
mettersi in gioco totalmente, altrimenti si rischia di 
intraprendere un percorso parziale. Non mi riferisco 
a un ritorno a un mondo idilliaco primitivo, poiché 
già allora esistevano rapporti di potere e gerarchici, 
ed anche perché oggettivamente non è possibile.  
La storia ha un suo corso e l’essere umano ha fatto 
delle esperienze che non può negare, perciò occorre 
ampliare degli orizzonti che vadano oltre la tecnica 
e la scienza, imparare dagli errori che si sono fatti 
utilizzando queste strumentazioni. Se non si eliminano 
queste logiche di prevaricazione e dominio, queste 
rimangono in germe per poi riproporsi col rischio di 
trovarci sempre al punto di partenza.
 
L: Non voglio entrare nel dettaglio delle argomen-
tazioni perché mi sembra l’eterno ritorno dell’uguale. 
A parte questo vorrei capire come mai certi termini 
come “natura”, “limiti”, “artificiale” vengono utilizzati 
con tanta naturalezza. Io non sono così sicura che 
sia possibile definire in maniera convincente cos’è 
naturale e cos’è artificiale, e qui forse sta l’incapa-
cità di conciliare posizioni così diverse. Perché, se 
tutto ciò che c’è è natura, confondiamo il reale con 
il naturale, e diamo atto che tutto quello che c’è è 
naturale. Viceversa, questa idea del naturale come 
una sorta di entità fissa - una specie di Gaia che 
ha una sua individualità che si riproduce quasi sem-
pre uguale a sé nel tempo - contrasta in maniera 
profonda con l’evoluzionismo e con la lotta per l’e-
sistenza che tutte le specie, compresa quella umana, 
compiono per adattare il mondo ai propri bisogni e 

ai propri desideri, e viceversa. Quindi io non riesco 
più a seguire quando si parla di limiti fisiologici: ogni 
animale cerca di superare i propri limiti per avere 
qualcosa di meglio, per avere una vita più ricca e 
più degna, e non capisco perché l’umano in qualche 
modo debba cassare i propri desideri se non ledono 
la vita di altri. Alla fine, anche noi siamo qui per 
vivere e per essere felici. E lottare per dei deside-
ri da soddisfare. Quindi questi limiti che a volte ci 
inventiamo, forse li abbiamo sempre avuti ma sono 
sempre stati superati. Perciò quando si afferma che 
forzare i limiti vuol dire incrinare un ordine naturale, 
io inizio a spaventarmi un po’.
 
A: Ma non pensi che gli esseri viventi, più che 
superare i propri limiti, all’interno di questi cercano 
di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e le 
proprie unicità? Invece la forzatura di questi produce 
omologazione, al punto da arrivare a confondere il 
conforme con l’egualitario.
 
G: Non condivido minimamente l’ipotesi che le specie 
animali vivano per superare i propri limiti e migliorare 
la propria esistenza. In realtà le specie animali si 
evolvono in tempi lunghissimi, e non perché hanno la 
necessità di migliorare i propri limiti, ma in seguito 
al cambiamento delle condizioni dell’ambiente in cui 
vivono. Se una specie altera le proprie caratteristiche 
è perché qualcosa nel proprio habitat si è modificato 
e ne mette a rischio la sopravvivenza
 
M: Ascoltandovi mi viene in mente il libro Ecologia 
della libertà secondo il quale anche se la modifica-
zione genetica viene decisa liberamente da un umano 
su se stesso, cioè in modo consenziente, rischia di 
diventare una pratica che ricade anche sugli altri es-
seri viventi, per questo conserva in sé la sua natura 
prevaricatrice e di dominio.
E: questa è un’osservazione che mi fa riflettere su un 
pensiero al quale non avevo pensato, e cioè: anche 
una modificazione fatta su se stesso o sull’umano può 
essere un rischio perché va a confermare un’ideo-
logia antropocentrica che normalmente si cercherebbe 
di ridurre. Per questo mi chiedo quali limiti imporre. 
Se occorre accettare la propria natura, tale idea può 
prendere una piega pericolosa poiché, ad esempio, se 
sei nato maschio devi rimanere maschio e se sei nata 
femmina idem, cioè si limita una libertà morfologica 
di essere ciò che ci si sente di essere. Non penso 
che tale libertà di scelta venga messa in discussione 
in questo contesto, e giustamente, perciò mi chiedo: 
tra questo tipo di modifica e altri tipi di modifica (per 
esempio voglio che mi spuntino le ali da pipistrello), 
c’è una differenza? Mi pare di sì, e dimostra che 
la varie modificazioni vanno discusse caso per caso.
 
Parlando di evoluzione delle specie animali, il caso 
dei primati dimostra che anche loro apprendono dei 
comportamenti e utilizzano strumenti per adattarsi 
all’ambiente, più velocemente di quanto non farebbe 
una selezione naturale, perciò mi chiedo dove apporre 
questa linea di demarcazione che separa le alterazioni 
da apportare in natura in modo lecito da quelle che 
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non lo sono? A partire dalla considerazione che molte 
specie animali non sono indifferenti agli strumenti, 
e non aspettano il lento ricambio generazionale per 
adattarsi meglio all’ambiente e vivere meglio.
 
G: Penso sia diversissimo pensare di migliorare la 
specie umana attraverso un’ingegneria genetica ri-
spetto, ad esempio, alla volontà di migliorarsi nel 
palleggiare con una palla: c’è un mondo di mezzo,e 
non sono assolutamente paragonabili i due esempi. 
E poi ribadisco che per tutto il sistema di dominio 
che implica l’ingegneria genetica, è inconcepibile sia 
da un punto di vista politico che etico ipotizzare di 
migliorarsi individualmente, attraverso un sistema che 
si basa sullo sfruttamento di altri individui.
 
E: Anche perché l’alterazione che può fare un castoro 
con la sua piccola diga è niente in confronto all’al-
terazione che gli umani apportano con la costruzione 
di una struttura chiamata anch’essa diga.
 
I: Vorrei aggiungere che l’occhio col quale guardiamo 
gli altri animali è un filtro, non è mai qualcosa di 
neutro, perciò non sempre riusciamo a comprendere 
le loro dinamiche. Anzi, il farlo maschera un atteg-
giamento antropocentrico. Allora è giusto osservare gli 
altri animali e osservare il mondo, però occorre non 
scadere in logiche che ci fanno dimenticare questi 
filtri, dimenticandoci che la nostra visione parte da 
delle categorie.
 
H: Riguardo la libertà di scelta di apportare cambia-
menti su noi stessi partirei da un esempio che mi è 
vicino. Se decido di sottopormi alla chirurgia estetica 
perché voglio rifarmi il naso secondo determinati criteri, 
questa decisione tocca la mia persona, ma non posso 
pensare che non abbia delle ripercussioni su quello 
che è un certo tipo di canone estetico femminile. Poi 
ci sono altre realtà, dove le persone si percepiscono 
di genere diverso rispetto a quello assegnatogli alla 
nascita, e non sempre queste persone, pur avendo 
i mezzi a disposizione, accettano di condurre fino in 
fondo questo tipo di trasformazione, ognuno con le 
proprie motivazioni. Perciò dove poniamo il limite, se 
a volte lo si accetta e a volte no?
A volte il problema che queste persone si trovano ad 
affrontare non è soltanto inerente alla decisione di tra-
sformarsi, perché c’è un problema a monte che viene 
poco indagato che è l’ostilità verso chi si percepisce così. 
Invece, riguardo l’evoluzione occorre distinguere tra le 
scelte che rispondono a dei bisogni da quelle adottate 
per realizzare dei desideri, per non cadere nella lo-
gica che tutto ciò che è desiderio è automaticamente 
realizzabile, non ponendomi il problema che la mia 
scelta possa avere delle ripercussioni che ledono gli 
altri. Anche partorire rientra in questa logica perché 
un conto è partorire, un conto è cancellare una fi-
gura chiave del processo di riproduzione. Un conto 
è pensare che la donna sia inchiodata a un ruolo di 
madre, un conto è pensare di utilizzare delle tecniche 
che mettono in secondo piano una figura chiave del 
processo generativo. Chiediamoci anche se queste 
tecniche non rafforzino ancora di più l’idea di donna 

come madre, visto che le donne che si prestano a 
queste forme di maternità surrogata, o alla compra-
vendita di gameti, si fissano esse stesse al ruolo 
riproduttivo e di contenitori, e rafforzano quel ruolo 
che storicamente il movimento femminista ha cercato 
di mettere in discussione. Con queste pratiche la 
donna ritorna a essere un contenitore, com’è stata 
da secoli, e cioè una fabbrica di bambini che è stato 
sempre l’obiettivo del patriarcato.
 
L: Concordo con il discorso che hai fatto. Se vogliamo 
andare oltre queste problematiche dobbiamo mettere in 
discussione la famiglia tradizionalmente concepita, non 
intendo come uomo e donna che generano un figlio, 
ma come famiglia intesa in un nucleo chiuso, ristret-
to ed esterno dalla realtà. Se ripenso alla famiglia 
in un orizzonte libero non mi pongo la problematica 
dell’utero in affitto semplicemente perché il figlio mio 
è anche figlio di tutti, e ognuno ha delle responsa-
bilità nei suoi confronti: fa parte della comunità, e 
i rapporti sono liberi e non esclusivi. Perciò occorre 
scardinare il concetto di famiglia tradizionale e isti-
tuzionalizzata al fine di tutelare la proprietà. Quando 
scardiniamo questa logica e ci poniamo in un’ottica di 
rapporti liberi e certe problematiche decadono.
 
N: Io sono una persona transessuale e non ritengo 
di aver avuto il pensiero di andare oltre i limiti, ma 
semplicemente di rispondere a una necessità. La mia 
è stata un’operazione di debolezza perchè non sono 
stata capace di fare altrimenti. Ritengo che sia la 
stessa cosa che accade a chi si sottopone ad un 
intervento chirurgico dovendo utilizzare una tecnologia 
che ideologicamente rifiuta. Mi piace molto che si sia 
posta l’attenzione sul fatto di non parlare con troppa 
leggerezza di ciò che è naturale da ciò che non lo è.
 
O: Mi sembra che con troppa facilità si faccia confu-
sione tra il lato biologico e quello culturale. Ad esem-
pio, affermare che la donna è la madre per eccel-
lenza, rincara il concetto patriarcale della donna che 
partorisce, quindi si prende in esame il solo fattore 
biologico. Per quanto riguarda invece il perseguimento 
dei desideri, io penso che questa facoltà riguardi tutti 
gli esseri viventi, perciò anche gli animali, che non 
si limitano a lottare per la sola sopravvivenza o per 
l’adattamento all’ambiente. Come diceva giustamente 
anche L, quello che sappiamo di loro è stato filtrato 
da un nostro sguardo antropocentrico, paternalistico e 
gerarchico, per cui abbiamo ancora molto da scoprire 
su quello che gli altri esseri viventi desiderano, sui 
limiti che hanno la consapevolezza di avere e che 
vorrebbero superare. Perciò farei maggiore attenzione 
a questi due concetti, sperando che entrambe le os-
servazioni contribuiscano a proseguire la discussione 
in altri termini.
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Dove femminismo e antispecismo 
incontrano la tecnoscienza.
Le promesse disattese dei mostri

Viviamo in tempi di alleanze e di incontri tra realtà 
trans-xeno-femministe, queer, antispeciste, e lungo 
questi sentieri riemerge e si afferma con forza il cy-
borg e le tecnoscienze trovano la propria strada. È 
significativo e preoccupante, segno di questi tempi, 
che anche da contesti antispecisti, quindi si dovrebbe 
presupporre dalle ceneri dell’umano e dell’antropocen-
trismo, emerga il cyborg. 
Il significato del cyborg va oltre alla stessa Haraway, 
è rappresentativo di queste tendenze contemporanee.
Con queste mie riflessioni vorrei mettere in luce le 
vicinanze, i punti di contatto e le sovrapposizioni con 
le stesse logiche e strutture di dominio e perché 
queste nuove tendenze rappresentano la fine di ogni 
possibile liberazione. 

Il cyborg,  per i suoi sostenitori, è una creatura in 
un mondo post-genere, non condizionato dalla ripro-
duzione sessuale biologica, è figura sovversiva del 
sistema dominante fondato su una serie di dicotomie 
sè/altro, femmina/maschio, natura/cultura, mente/
corpo, uomo/macchina. Si situa -non situato- al di 
là della differenza intesa come opposizione maschile/
femminile, per decostruire la soggettività fondata su un 
sistema eteronormativo, al di fuori da ogni binarismo.
Dalla moltitudine di Negri e Hardt  già si delineava 

una contaminazione e un meticciato con le macchine. 
Una moltitudine ora diventata queer che include il 
cyborg. Il cyborg diventa compagno di specie nella 
grande famiglia di queer, alieni, ibridi, surrogati, stru-
menti viventi, oncotópe. 1
Una fusione tra organico e inorganico, tra carne e 
silicio dove i confini del corpo non coincidono più con 
la pelle, la tecnologia pervade il corpo che diventa 
oggetto di intervento tecnologico. Queste trasforma-
zioni e fusioni tecnologiche non sono possibili e sono 
inimmaginabili senza gli sviluppi delle tecno-scienze. 
La metafora cartesiana animale come macchina viene 
ribaltata in macchina come animale, non si esce da 
quella logica, la si cristallizza nei corpi. Viene difesa 
la visione del corpo come macchina in quanto imma-
gine del soggetto multiplo e denaturalizzato. L’artefat-
to, il simulacro, lo spazio virtuale diventano parametri 
della nuova soggettività. La soggettività viene ripensa-
ta in termini di processo, complessità e rapporto con 
le tecnologie. Le tecnologie della comunicazione e le 
biotecnologie diventano gli strumenti principali per ri-
costruire i nostri corpi. Queste tecnologie costruiscono 
oggetti in cui la differenza tra macchina e organismo 
è offuscata.
Il significato di questo affascina le teoriche e i teorici 
delle teorie queer e della decostruzione: un signifi-
cato che si fonde in profondità con l’ossessione del 
corpo, un corpo percepito come una gabbia, con la 
non accettazione della nostra animalità, della nostra 
vulnerabilità, dei nostri limiti, della nostra inadeguatez-
za alla fredda tecnica, con l’ossessione della natura. 
Ma qui non c’è nulla da decostruire perché non c’è 
nulla di costruito. Se poi tutto è filtrato attraverso una 
concettualizzazione è un altro discorso e se il concet-
to di natura è stato usato dal potere per distinguere 
chi era ritenuto diverso, anormale, deviante, in base 
a norme sociali, culturali e politiche, per reprimerlo 
e normalizzarlo, questo non vuol dire che la natura 
in sé, e non resa concetto e potere normativo, sia 
portatrice di tali disuguaglianze e soprusi, questo non 
vuol dire che non esiste un già dato, a prescindere 
da quello che noi possiamo cogliere. Un decostru-
zionismo portato all’estremo, per cui decostruendo e 
decostruendo alla fine non c’è più nulla, e se non 
c’è più nulla tutto può essere riformulato assoggettato 
e gestito da questo sistema. Affermare che la natura 
non esiste è pericoloso e al tempo stesso senza 
fondamento reale, è solo una speculazione filosofica. 
Sempre se non vogliamo arrivare ad affermare che 
la stessa realtà non esiste, perché con queste pre-
messe è qui che si arriva. Dovremmo sbarazzarci di 
questa eredità cartesiana o arriveremo in un deserto 
della critica paralizzando ogni possibile resistenza e 
sovvertimento. Il pensiero invece che espandersi si 
annichilirebbe su sé stesso incapace di cogliere le 
reali sfide che questo esistente ci pone davanti. 
Il cyborg diventa anche la nuova soggettività femmini-
sta e il simbolo dell’anti-materno. La procreazione è 
considerata come il principio della dipendenza dall’uo-
mo, così con le tecniche di riproduzione assistita le 
donne si svincolerebbero dal ruolo storico di genere 
sciogliendo il binomio donna/madre. In quest’ottica la 
realizzazione dell’utero artificiale finalmente libererebbe 
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le donne dal vincolo biologico della procreazione e 
annullerebbe le differenze tra sessi intorno al materno. 
Le implicazioni di tutto questo vanno invece proprio 
nella stessa direzione di un sistema patriarcale che 
da sempre ha cercato di dominare la donna e di 
appropriarsi della sfera riproduttiva. Viviamo in tempi 
di risignificazione della maternità, della dimensione 
procreativa, di cancellazione della madre, della don-
na, della lesbica. Rivendicare che la maternità è una 
dimensione che appartiene alla donna e riappropriarsi 
di essa non è “ridurre la donna al ruolo di madre”, 
come spesso viene contestato, ma opporsi a que-
sta riappropriazione da parte dell’uomo, del sistema 
medico e tecnico, dello stato, delle aziende della 
riproduzione. 
Alcune analisi trans-xeno-femministe-queer-antispe-
ciste sono consapevoli delle conseguenze di un si-
stema tecno-scientifico, ma la loro risposta è creare 
una resistenza interna e fanno emergere una visione 
positiva e amichevole del rapporto corpo-macchina, 
nel nostro mondo ad alta tecnologia, considerando 
le tecnoscienze come potenzialmente liberatrici: “Noi 
possiamo essere i responsabili delle macchine, loro 
non ci dominano, né minacciano; noi siamo i respon-
sabili dei confini, noi siamo loro”, “Alla fine del Ven-
tesimo secolo, in questo nostro tempo mitico, siamo 
tutti chimere, ibridi teorizzati e fabbricati di macchina 
e organismo: in breve, siamo tutti cyborg”,afferma la 
Haraway nel Manifesto cyborg. 2
“I cyborg non comprendono solo i corpi high tech dei 
piloti militari o degli atleti, ma anche le masse enormi 
del proletariato digitale che nutre l’economia globale.” 
scrive Braidotti. 3
Secondo queste analisi la tecnologia, la macchina 
siamo già noi, con le lenti a contatto, pacemaker, 
cellulari. Constatare che siamo pervase dalla tecnolo-
gia e circondate da protesi tecnologiche non equivale 
a accettare questo stato di cose. Si leggono acco-
stamenti alquanto superficiali: c’è un’enorme differenza 
tra le lenti a contatto, un pacemaker e un intero 
sistema tecno-scientifico che penetra nella nostre 
vite, che modifica la stessa percezione della realtà 
attorno a noi. Non banalizziamo, quando si parla di 
tecnoscienze come potenzialmente liberatrici: non si 
sta parlando di lenti a contatto, stampelle, sedie a 
rotelle, ma di ingegneria genetica, nanotecnologie, 
neuroscienze, di un controllo totale sui processi vitali 
di ogni essere vivente, di una nocività ecologica, 
sociale e sistemica. Andando avanti lungo questa di-
rezione precipiteremo in un mondo interamente guidato 
dalla macchina, dove saremo ingranaggi di questa 
macchina. 
Le tecnoscienze attraversano i corpi, ma non è un 
attraversamento metaforico e indolore, non è una 
rappresentazione astratta: è politica e fisica. È in atto 
una profonda trasformazione, un cambiamento struttu-
rale proprio come una mutazione genetica.
Di fatto chi può permettersi di immaginare futuri di-
stopici sta parlando da una situazione privilegiata che 
ha perso il contatto con la realtà, con le conseguenze 
sociali ed ecologiche delle tecnoscienze. 
Basterebbero queste parole della Haraway per respin-
gerla dall’universo antispecisita:  “Sì, tutti i calcoli 

valgono ancora; sì, difendo l’uccisione degli animali 
per delle ragioni e in particolari condizioni mate-
rial-semiotiche che ritengo tollerabili in base al calcolo 
di un bene superiore.” 4
Eppure viene presa come spunto anche da contesti 
antispecisti nonostante il fatto che con le sue ar-
gomentazioni offra una copertura ideologica e una 
giustificazione alla sperimentazione animale, all’alleva-
mento, addestramento, uccisione di animali per scopi 
di ricerca e alimentari e all’ingegneria genetica. 
La Haraway afferma che l’animale all’interno del labo-
ratorio avrebbe uno spazio di libertà: “gli esperimenti 
non possono dare risultati in assenza di cooperazione 
da parte degli animali”5. Libertà sadica e perversa, 
all’interno dei laboratori c’è solo sottomissione e co-
ercizione: animali rinchiusi, immobilizzati in strutture 
di contenzione, sottoposti a torture: come immaginare 
una cooperazione? Il laboratorio, come l’allevamento, 
è una strutture di potere, l’unica libertà gli animali 
rinchiusi la strappano ai loro aguzzini in quelle forme 
di resistenza che segnano e incidono una rottura e 
che rappresentano ciò che rimane di non addome-
sticato. Eppure la Haraway pensa agli animali in un 
laboratorio non come vittime, ma come “attori del la-
boratorio” attribuendogli  un potere d’azione che nella 
realtà è loro negato. Viene effettuato un riconfigura-
mento perverso e crudele dove i vivisettori diventano 
“persone che assistono agli animali”, “addetti alla 
cura degli animali” per ottenere i risultati sperimentali 
e l’animale diventa “paziente”. “I cuccioli dovevano 
diventare pazienti per poter divenire in seguito tec-
nologie e modelli. […] I cani non avrebbero potuto 
fungere da modelli se non fossero stati trattati come 
pazienti” 6 . Il rapporto di potere e prevaricazione tra 
aguzzino e animale, totalmente riconfigurato,  diventa 
un rapporto tra paziente e chi se ne prende cura. 
Ottima copertura ideologica e giustificazione alla spe-
rimentazione animale. I vivisettori vengono assolti per 
le atrocità commesse e al tempo stesso viene sviato 
lo sguardo e la comprensione dalla realtà del dominio.
“Josef Mengele mostrava lo stesso tipo di falsa cura, 
per i bambini ebrei o zingari, sui quali eseguiva i 
propri esperimenti ad Auschwitz, quando li alloggiava 
in camere pulite e offriva loro qualche dolcetto.”7

Dai laboratori della DuPont viene creata l’oncotopa, 
un topo transgenico brevettato nel 1987. Nel suo 
DNA  e in quello di tutta quanta la sua progenie, 
c’è un gene che se stimolato sviluppa un tumore. La 
chiamo oncotopa e non oncotopo perché è la fem-
mina che è stata modificata per gli studi sul tumore 
al seno. Ci troviamo davanti a una femmina inge-
gnerizzata per altre femmine. La Haraway si chiede 
per chi vive e muore l’oncotopa, e si risponde: per 
le donne malate di tumore al seno. In realtà vive e 
muore per le multinazionali farmaceutiche e biotecno-
logiche, anch’esse responsabili di un mondo tossico e 
cancerogeno e di quel paradigma che vede il vivente 
come modificabile e artificializzabile.
La Haraway rivendica un dominio strumentale e lo 
rafforza ancora più in profondità affermando che ani-
mali ibridi come l’oncotopa incarnano una politica 
trasgressiva, anti-umanista: “L’incrocio trasgressivo 
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inquina le eredità genetiche trasformando la natura 
nel suo opposto binario, la cultura.” 8 In questa 
concezione, che non è solo della Haraway, ma fa 
parte delle tendenze contemporanee, l’oncotopa  è 
una sfida all’antropocentrismo, in grado di decostruire 
la nozione di purezza, di razza, mettendo in discus-
sione la sacralità della vita, individuando nell’angoscia 
di contaminazione l’origine del razzismo così come è 
parte delle parallele angosce di genere.
Usare l’ibridazione come interessante concetto non 
porta nessun oltrepassamento dei confini umanistici: 
diventa una nuova ideologia dell’appropriazione e af-
fonda prepotentemente nella carne del mondo. Modi-
ficare il vivente è il culmine di una visione umanista 
che vede la natura e l’intero vivente come mera 
materia da domare e piegare ai nostri fini. Un ritorno 
a Bacone. L’apoteosi di una razionalità tecnologica. 
Una stretta di mano alla Du-Pont.
La Haraway e la Braidotti affermando che l’oncotopa 
è loro sorella stanno nascondendo il vero abisso che 
le separa da questa creatura transgenica, l’abisso in 
cui sprofondano i corpi animali ingegnerizzati, l’abis-
so in cui sprofonda la natura artificializzata, l’abisso 
di un sistema tecno-scientifico. Chiamandola sorella 
oncotopa non aprono interessanti incontri con nuove 
soggettività in divenire, ma perpetuano il dominio.
Come una trottola impazzita verso futuri fantascientifici 
e strane visioni, entusiasmandosi da nuove creature 
post-disastro, un accelerazionismo che mentre ac-
celera la sua corsa stritola sempre di più corpi e il 
mondo intero. Anche animali con tre occhi resilienti 
a una catastrofe atomica potrebbero aprirci nuovi 
entusiasmanti incontri e riflessioni su altre soggettivi-
tà, ma non dovremmo forse distruggere una società 
mortifera?
“Come potrebbero, nell’ambito dell’attuale situazione 
culturale, femministe e antirazzisti fare a meno del 
potere del laboratorio di rendere dubbio ciò che è 
ritenuto normale?” 9
In queste considerazioni attenzione a non far sfug-
gire un particolare fondamentale. Si sta parlando di 
un laboratorio e di ciò che si crea al suo interno. 
Tutto ciò che esce da un laboratorio non può essere 
considerato quale elemento potenzialmente in grado 
di scardinare una struttura di potere di cui è intriso. 
Attraverso un gesto di decostruzione che i derridiani 
invidierebbero, il racconto fondativo della tecnoscienza 
rovescia  termini ereditati di cultura e natura per poi 
dislocarli. 10 Dislocarli nei laboratori... Se femmini-
ste e antispecisti si trovano a loro agio tra creature 
transgeniche, se si trovano a loro agio nelle stanze 
dei laboratori significa che non sono più in grado di 
vedere  la violenza, l’orrore, il dominio per quello 
che sono. Come potremmo situarci nelle  stanze del-
le multinazionali biotech, agrochimiche, farmaceutiche 
dove esercitano il loro potere senza sentire l’odore 
dei cadaveri?
Marcuse afferma: “In questo mondo vi sono modi di 
essere in cui uomini e cose sono “in sé” e “per sé” 
e modi in cui essi non sono, e cioè in cui la loro 
natura (essenza) è distorta, limitata o negata”. 11
Le creature transgeniche diventano sostrato del do-
minio, private della libertà, esistono nella distorsione 

e nella negazione della loro natura. L’essere topo, 
il vivere libero, nel suo ambiente, con i suoi simili, 
è negato. La struttura del sistema non è per niente 
intaccata da tutte queste decostruzioni, anzi, ne esce 
rafforzata. Se le riflessioni antispeciste contemporanee 
non prendono atto di tutto questo ma seguono que-
ste direzioni si stanno di fatto schierando dalla parte 
dell’ideologia del dominio. 

Come possiamo rivendicare che siamo tutte/i dei 
tecno-mostri, dei cyborg, e percepire in questo un 
potenziale in grado di scardinare  strutture di potere? 
Un post-umano troppo umano, che non ha per nulla 
decostruito l’umano, altrimenti avrebbe ben compreso 
che siamo animali e non cyborg... Il/la cyborg co-
struisce l’uomo come interrelazione con le macchine. 
Diventa costruttore di significato come tutti quegli ag-
gettivi oggettivanti che costruiscono l’uomo, maschio, 
etero, occidentale, sano, bello.  Il cyborg si immerge 
nella macchina antropologica facendo scomparire an-
cora di più l’animale che siamo, gli altri animali e 
la vita stessa. 
Appropriandosi di queste metafore e di questi signi-
ficati si sta gettando le fondamenta di una nuova 
edificazione dell’umano. Se questa concettualizzazio-
ne passa, non passa semplicemente per registrare 
l’attualità, ma arriva a costruire la stessa percezione 
della realtà e di noi stesse/i e a legittimare e raffor-
zare un sistema tecno-scientifico di biopotere. 
Noi e ogni altro animale veniamo dissolte/i nell’affer-
mare che siamo tutte/i prodotti delle tecno-scienze, 
che siamo tutte/i cyborg. Veniamo fagocitate/i. La 
tristezza è che questo dispositivo di cancellazione, 
della nostra e altrui animale esistenza è creato e 
messo in moto da aree femministe e antispeciste. 
Si stanno imprigionando corpi in strutture di potere 
ancora più impercettibili perché travestite da proces-
si emancipatori. Il cyborg è un dispositivo di potere 
performativo che smembra corpi come quegli stessi 
dispositivi specisti che si combattono.
Un divenire di nuove soggettività che in realtà esse 
stesse fagocitano... e cosa rimane nell’arido terreno 
delle tecno-scienze? Solo oncotope, ibridi, mutazioni 
genetiche, cyborg... 
Riscopriamoci animali come carne-del-mondo non 
separabile dalla natura. Ciò che ci accomuna con gli 
altri corpi, con gli altri animali è l’essere senzienti, 
desideranti, l’essere vulnerabili, l’essere mortali e i 
nostri vissuti carnali. Questo che ci accomuna, la zoé, 
il vivere comune a tutti gli esseri viventi, precede 
ogni costruzione, categorizzazione, concettualizzazione.
Dalla riflessione sugli altri animali non dobbiamo far 
scomparire, come spesso accade, gli animali selvatici 
e il mondo naturale. Non vengono presi in consi-
derazione perché nella nuova visione di mondo, che 
parte dell’antispecismo propone, il selvatico è stato 
rimosso e la natura o non esiste: o è da riproget-
tare o è da cancellare, con un eco che risuona di 
transumanesimo.
La difesa del selvatico e degli ecosistemi rappresenta 
la breccia per resistere al dominio della megamac-
china che si estende a tutti gli elementi vitali resi  
merci da utilizzare, da depredare e resi basi inerti da 
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modificare e plasmare. Un altro sguardo riconosce un 
valore intrinseco a un ecosistema nella sua comples-
sità e biodiversità, dove ogni parte della natura non 
è oggetto rispetto a un soggetto umano, ma soggetto.  
Si sta parlando di riprogettare il mondo e i cor-
pi, di tecnoscienze come strumento di liberazio-
ne, tutto questo ha oggettivamente un significato 
ben chiaro e delle conseguenze sull’intero vivente.  
 
“Tuttavia, dai laboratori scientifici in cui ormai la Natura 
e gli altri viventi erano imprigionati, studia ti, torturati e 
vivisezionati, geneticamente modificati, o anche avviati 
verso una soluzione finale, la Natura riemerge prepo-
tentemente dal seppellimento ideologico del meccani-
cismo, come un filo d’erba ritrova la luce spuntando 
dall’asfalto e dal cemento che ha sepolto la terra.”12 
 

A: Per riallacciarmi al dibattito di prima, in questi 
tempi di risignificazione, la donna sta scomparendo. 
L’utero in affitto e la procreazione medicalmente as-
sistita si situano all’interno di un sistema medico e 
tecnico, dove ogni carattere di solidarietà è escluso. 
Non sono pratiche autogestite di due donne lesbiche 
che vogliono un figlio, non è questo il piano del 
discorso. Il sistema tecnico macina e risignifica. La 
madre svanisce, la donna, la lesbica come soggetto 
politico svaniscono. Le nuove soggettività sono ma-
schili. Il desiderio di due uomini che vogliono un figlio 
non deve trasformarsi in un diritto che passa sui corpi 
delle donne. Se la dimensione della procreazione non 
appartiene più a noi donne questo non vien percepito 
come problema, se tutto viene omologato, universaliz-
zato in un qualcosa di neutro. Ma il neutro è sempre 
maschile e la donna scompare.

B: L’origine di questa idea. Quella per noi tutti na-
sciamo come cyborg, ha origine dalle teorie di un fi-
losofo della mente Andy Clark, con la sua teoria della 
mente estesa, afferma che abbiamo continuamente 
contatto con oggetti, con strumenti, ci abituiamo a 
usarli e questo si può estendere al rapporto con le 
altre persone, non in senso oggettificante. Questi 
strumenti entrano a far parte della nostra mente. I 
nostri processi cognitivi si estendono al poter agire 
tramite questi oggetti oppure tramite la relazione con 
qualcuno. Pensiamo quando amiamo una persona, 
viviamo con questa per tanto tempo, nel momento in 
cui questa persona ci lascia, abbiamo una sensazione 
di amputazione, come se ci mancasse un pezzo: i 
nostri processo cognitivi facevano affidamento a que-
sta persona, faceva parte della nostra mente. Sotto 
questo punto di vista non è un’ossessione del corpo: 
è un osservare che la nostra mente non termina là 
dove finisce l’epidermide, ma si estende a tutto ciò 
con cui abbiamo relazioni. Questo può essere positivo 
dal punto di vista delle relazioni con l’altro, con le 
altre menti. Faccio un esperimento mentale: se io 
potessi ipoteticamente fare una copia di me stes-
so in un computer, questa copia di me stesso, in 
un’ipotesi fantascientifica, avrebbe una relazione con 
l’esterno molto diversa dal mio io incarnato, la sua 
relazione cambierebbe. Se la stessa cosa  avvenisse 

su animali, ci sarebbe forse un ostacolo in meno 
nel riconoscere che sono sempre menti in relazione 
con l’ambiente: forse saremmo più vicini all’animale, 
non più lontani: una comunione di destino, situazioni, 
esperienza, e questo potrebbe portarci a considerare 
gli animali nello stato naturale, non come alieni, ma 
come altre menti che si  sono formate in relazione 
all’ambiente, come noi. Questa idea del cyborg, da 
questo altro punto di vista, non porta a una sepa-
razione, ma a una comunanza maggiore, portando 
ulteriormente spunti a questo esperimento mentale 
potremmo immaginare la costruzione di esseri artifi-
ciali, menti artificiali: come porci nei loro confronti? 
Penso che un movimento di liberazione animale in un 
futuro dove siano possibili le loro esistenze dovreb-
be estendersi alla liberazione anche di esse. Questo 
è difficoltoso se manteniamo una mentalità che ci 
tiene separati dall’artificiale: come non ci separiamo 
dalle altre specie non dovremmo separarci neanche 
dall’artificiale. Dico tutto questo sempre ipotizzando la 
migliore delle ipotesi, non sto prendendo in conside-
razione gli attuali usi, immagino un futuro dove ci sia 
una parità tra persone, tra menti, dove ci sia come 
obiettivo comune la liberazione di tutti. La feconda-
zione eterologa, mi chiedo, in una società paritaria, 
in cui sia tutto comunitario nel rispetto degli individui, 
sarebbe vista nello stesso modo come un assogget-
tamento della donna al maschile? In questa situazione 
non sarebbe una sottrazione alla donna.

C: A volte il metodo che si usa per ragionare su 
queste cose parte già di per sé con qualche pro-
blema, pensare a trasferire la propria mente in un 
animale che ci porterebbe in unione con esso, come 
ragionamento “se faccio questo … allora” può avere 
una logica, ma la logica manca dell’esperienza con-
creta. Per entrare in relazione con un animale non 
è necessario il trasferire la nostra mente, ma sem-
plicemente osservando, vivendo, provando esperienze 
insieme, mantenendo entrambi la propria individualità. 
Fondere le identità porta omologazione, non libera-
zione. La voglia di entrare in comunicazione intima 
è una capacità che abbiamo tutti e che va ricercata 
abbattendo le barriere sociali e culturali che ci di-
vidono dagli altri, strutture che abbiamo introiettato 
da secoli. Pensare che certe cose possano essere 
usate in maniera non invasiva è un’utopia, ancora più 
dell’anarchia. Il problema non è nell’uso, ma in sé. 
A volte certe teorie mancano dell’esperienza, l’abban-
donare la logica, semplicemente relazionarsi.

B: Io intendevo un esperimento mentale, un’ipotesi: 
non auspico che si possa trasferirsi in un animale, 
alzerebbe questioni etiche enormi. Facendo questa 
ipotesi forse l’idea del cyborg ci porta più vicino alle 
menti animali piuttosto che il contrario. È un modo 
per provare come ci si sentirebbe nei panni dell’altro, 
essendo l’altro. Studiare scienze cognitive e filosofia 
della mente ha contribuito a farmi sentire più vicino 
alle menti animali, piuttosto che allontanarmi. Non mi 
sono sentito alienato dal mondo, non mi sono sen-
tito macchina: ho iniziato a sentire ciò che sembrava 
meno senziente, meno simile.
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D: Sull’esperimento mentale e sulle scienze cognitive 
che fanno un larghissimo uso di esperimenti animali...

B: Sono uscito prima di arrivare a quel punto

D: Questa comunanza tra uomo e animale, tramite 
Clark e le scienze cognitive, si basa sulla media-
zione della macchina, quindi in realtà non c’è una 
comunanza diretta. Le scienze cognitive lavorano su 
modelli che renderebbero gli esseri viventi, l’uomo, 
come l’animale come una macchina. Quindi io rendo 
l’uomo una macchina, assimilo l’animale alla mac-
china e tramite la mediazione della macchina trovo 
questa comunanza di mente tra uomo e animale. Non 
è un rapporto diretto, è mediato da un modello che 
viene percepito come reale.

B: Questa mediazione è ostacolo o una facilitazione?

D: E’ una mediazione che annulla le specificità dei 
singoli individui, non c’è un rapporto diretto, ma una 
mediazione data dalla macchina.

B: Ma se devo parlare con una persona che non è 
in grado di usare la voce e questa utilizza una mac-
china per parlare o uno strumento per scrivere, sono 
facilitato nella comunicazione, nonostante la mediazio-
ne. Siamo in grado di relazionarci con gli animali in 
modo diretto ed è molto questionabile che siano usati 
animali in laboratori per scoprire quanto ci somigliano 
e di conseguenza quanto meno ancora dovremmo 
usarli in laboratorio: una bella contraddizione che gli 
esperimenti cognitivi ci confermano sempre di più che 
non dovremmo usare gli animali in laboratorio. Ci 
sono mediazioni che facilitano il rapporto.

D: Stiamo parlando di due tipi di protesi: in un 
caso, come questo microfono, in un altro caso è una 
protesi che viene inglobata in un corpo e diventa il 
corpo stesso, sono differenti.

E: Nel rapporto con una persona che non ha la 
voce, in realtà stai prendendo il tuo modello an-
tropocentrico o di chi ha la voce: non stai facendo 
in modo che ci sia un rapporto diretto. La persona 
senza voce sta seguendo il tuo modello, ma in re-
altà non c’è un incontro. Questo sarà ancora di più 
quando si parla di natura.

D: Anche se la persona senza voce fornisce a me 
stesso uno strumento per comunicare e sentirla sa-
rebbe comunque una mediazione, però io lo considero 
una facilitazione, non un ostacolo.

F: Bisogna vedere qual è lo scopo. Se una relazione 
si cerca che sia il più autentica e libera da ostacoli, 
in realtà  ti stai allontanando da un incontro, stai 
creando una separazione.

D: Nel caso di una persona che non può parlare la 
separazione è pre-esistente.

F: No, non lo è. La comunicazione non è solo la 
parola. Quando mi relaziono con un essere è fonda-
mentale che sia una relazione autentica e per essere  
tale deve essere senza un mezzo che permette di 
comunicare. 

D: Il rischio è di arrivare a discriminare in base alle 
capacità.

F: Se si tratta di relazione, il mezzo tecnologico ti 
illude di avvicinarti a esse, ma in realtà non ti sta 
aiutando. Come il mezzo democratico che ti illude di 
avvicinarti alle persone, ma in realtà ti sta allonta-
nando. 

G: Se in un futuro potremmo entrare in contatto con 
la mente dell’animale, senza interferire con lui. A me 
darebbe molto fastidio se una persona entrasse nella 
mia mente, anche solo per comprendermi meglio, 
senza che io me ne accorga o senza farmi del male. 
La domanda non è chi ledi, ma: chi chiede all’a-
nimale il permesso di entrare nella sua mente? Noi 
siamo troppo abituati ad avere rapporti con animali 
addomesticati, che si rendono immediatamente dispo-
nibili a noi. Non sono rapporti così liberi: c’è sempre 
una situazione di dominio con l’animale domestico. 
Dobbiamo accettare il fatto che può, non necessaria-
mente deve esserci, relazione.  L’animale può ren-
dersi indisponibile a noi, non voler avere nulla a che 
fare con noi. Tutta la questione del massimamente 
altro che possiamo vedere nell’animale, c’è il rischio 
da un lato di cadere nel relativismo più totale: l’altro 
è assolutamente altro e non si può entrare in contatto 
con lui. Dall’altro lato lato c’è il rischio dell’assogget-
tamento e inglobamento dell’altro nell’io che guarda. 
Quindi occorre cercare un approccio che mantenga 
una distanza e una comunanza allo stesso tempo.

H: Non credo che sia una questione di entrare nella 
mente dell’altro o omologarsi agli altri animali, ma 
che l’idea del cyborg possa essere un’estensione del 
corpo, non concepire la pelle come un confine ma 
vedere la possibilità di un terreno comune in cui in-
teragire, in cui riuscire a incontrarsi.

I: Quando parlava di esperimento mentale ho pensato 
a una cosa di fatto alla portata di tutti, io sogno di 
volare e, in questo momento di estraneità dal mio 
corpo, questa è una sorta di identificazione, ho spe-
rimentato la libertà di volare di un uccello, quando 
sogno di volare io sono un uccello. In questo senso 
va intesa la buona fantascienza: esperimenti mentali 
che ci possono far rendere conto di mondi che, attra-
verso i nostri sensi quotidiani, sono inarrivabili. Alcuni 
esperimenti mentali possono avere un valore aggiunto 
di vicinanza, ma che rimangono esperimenti mentali. 
Tutta la buona fantascienza è un tentativo di imma-
ginare futuri dove avvengono delle cose improbabili 
nella realtà e che ti danno esperienze totalmente 
diverse da quelle che viviamo tutti i giorni. 

C: Sul cyborg come terreno comune di incontro. 
Credo che il terreno di incontro esista già, senza 
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esperimenti mentali, ma vivendo direttamente il rap-
porto con l’animale. Perdiamo di vista l’essenza delle 
relazioni e i loro valori, il favorire la mente come 
elemento centrale porta a non considerare altri aspetti, 
di noi e degli altri esseri viventi. Vivere gli altri esseri 
viventi, senza per forza capirli, semplicemente viverli. 
Magari non capiremo nulla dell’altro, ma questo lascia 
la possibilità all’altro di essere quello che vuole, se 
noi cerchiamo la modalità di capire l’altro non consi-
deriamo la possibilità dei cambiamenti. Una relazione 
disinteressata all’interno della quale si sente davvero 
l’altro, potendolo sentire anche a distanza. Questo 
avviene anche con gli altri animali, penso al mio cane 
che sentiva arrivare la macchina della mia compagna.

H: Era questo il piano: vivere la presenza dell’altro, 
non in astratto.

A: Questi esperimenti mentali sono pericolosi, perché 
ci fanno perdere il contatto con la realtà e alla fine 
la realtà cambia, la riconfigurano, la risignificano. In 
un esperimento mentale un’oncotopa diventa una sfida 
all’antropocentrismo, in grado di scardinarlo.

L: Le nanotecnologie potrebbero offrirci degli strumenti 
per poter vivere nella famosa isola deserta con soli 
polli e vegani. 

B: Anche l’esperienza diretta migliora la relazione con 
l’altro, soprattutto per persone empatiche. La metafora 
del cyborg invece potrebbe essere utile per quelle 
persone che fanno della razionalità il loro modo di 
agire. 

D: La metafora in sé è pericolosa. Alcune teorie che 
hanno lavorato molto sul concetto di performatività 
del linguaggio, su come il linguaggio mette già in 
atto una realtà, si mettono a usare la metafora del 
cyborg, che è pericolosissima.

M: Mi viene da riflettere sul tipo di esempio sul 
cyborg che sono stati portati. Il sogno di volare non 
ha nessun tipo di pericolo, di risvolto, ma gli altri 
esempi riguardavano delle realtà specifiche, materiali, 
quello che avviene dentro laboratori dove vengono 
agite delle pratiche su degli animali, esempi che 
hanno delle conseguenze, che portano distruzione, è 
questo che fa la differenza. Andare oltre la mia pelle 
per immaginare l’esperienza del volare non danneggia 
nessuno, ma  gli esempi della Haraway sono ben 
altro, portano conseguenze e  distruttività.

B: L’idea di immaginarci come delle macchine non 
può che essere intrinsecamente questo?

N: Dalla società incubo descritta all’inizio siamo arri-
vati a sogni e metafore.

B: Ho cominciato questo ragionamento perché per 
alcune persone la metafora del cyborg può aiutare 
l’antispecismo e farne parte. Per cercare di capire 
come questo può essere.

A: Il linguaggio è performativo, crea la realtà, diven-
tiamo poi macchine, incominciamo a percepire il mon-
do come un qualcosa che si può smontare, riassem-
blare, plasmare. È questo il mondo che vogliamo?

O: Una domanda che una mia amica vorrebbe fare: 
la posizione degli animalisti di fronte alla soppressione 
della vita nella pancia di una donna

A: perché questa tua amica dovrebbe fare questa 
domanda in questo contesto oggi?

O: perché si parla di diritti, di donne, di cose che 
appartengono e non appartengono al mondo della 
natura.

A: Non penso esista una posizione antispecista, se 
vuoi la mia posizione, non sono contro l’aborto, ma 
non penso sia una domanda inerente a quello di cui 
stiamo parlando.

O: Visto che si parla di rispetto del vivente, dove 
termina?

A: Si sta parlando di modificazioni genetiche, non di 
aborto. Sono cose diverse.

G: Difendo l’aborto per i rapporti di dominio, per le 
gravidanze indesiderate. Questa mia posizione ha però 
dei limiti dal momento in cui critico la tecnologia e 
l’aspetto medico. In una società ideale le persone si 
prendono cura di sé stesse in modo non istituzio-
nalizzato. Per la questione dell’aborto eliminando le 
cliniche e la tecnologia la donna accetta il suo de-
stino? Non sono una scienziata e non voglio esserlo, 
penso però che in un orizzonte di una società libera, 
il problema dell’aborto sia molto più ridotto. L’amore 
si può fare in molti modi e se l’amore è libero, e si 
fa in un certo modo, il rischio diminuisce. Con una 
critica alle tecnologie sento il bisogno di dibattere la 
questione dell’aborto in una società futura.

M: Non si può obbligare una donna a portare avanti 
una gravidanza e la cura di un figlio che non desi-
dera e, al tempo stesso, non è accettabile qualsiasi 
mercificazione della vita umana. Questo può rientrare 
in un quadro di lettura antispecista, oltre che fem-
minista.

A: E i figli non si comprano e non si vendono e, 
con l’utero in affitto, avviene questo.

O: Non bisogna estremizzare, ci sono sempre i casi 
particolari che complicano le cose, ci può essere il 
caso di una donna che non fa mercificazione ma che 
fa un dono. Fare attenzione a porre le cose in modo 
definitivo e univoco.

A: A parte che la logica del dono mi sembra un 
pò cattolica. Nella logica del dono vengono sempre 
macinate le donne, sono loro che la subiscono:  ri-
calca questa visione della donna altruistica, che dona 
gli organi del figlio, che affitta l’utero. L’altruismo è 
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un’altra cosa. Capisco quello a cui ti stai riferendo, 
in una società diversa possono certamente esistere 
altre relazioni, altri tipi di famiglia, di comunità. Se 
una donna ha una relazione con un’altra persona, 
all’interno di questa relazione possono esistere modi 
altri per vivere i rapporti con i figli, ma questo non 
ha nulla a che vedere con una regolamentazione 
della gestazione per altri. Se passa anche in Italia 
non avrà un reale carattere altruistico, anche le GPA 
cosiddette altruistiche come in Gran Bretagna sono a 
pagamento, pensiamo al rimborso spese per la ma-
dre. Andiamo a sentire le interviste delle donne nelle 
cliniche, come nella BiotexCom a Kiev, donne che 
affermano “Prima prendevo un tot di soldi al mese, 
se do il mio utero prendo quattro volte tanto, ho 
delle necessità economiche, mio marito non lavora”. 
Accanto il marito che dice: “Sono rimasto disoccu-
pato, ma non cerco un altro lavoro, rimango a casa 
e l’aiuto nelle faccende domestiche quando lei fa figli 
per altre donne”. Questa è la realtà, tutto il resto è 
propaganda. Non stai comprando una bambina, non 
stai sfruttando quella donna, lei è felice di farlo. Il 
dono, l’altruismo è quello che le cliniche vogliono 
venderti, perché vogliono venderti un prodotto, che 
in realtà è una figlia, e farti stare con la coscienza 
a posto. 
Per queste donne è meglio se gli ovuli provengono 
da altre donne, al fine di tentare di allontanarsi psi-
cologicamente dalla bambina che nascerà, per tentare 
di non sentirla come propria: “noi dobbiamo prepararci 
psicologicamente a non provare un amore materno, 
[...] so che quando li vedrò non mi somiglieranno, 
avranno i lineamenti di due persone a me estranee 
e per questo non potranno mancarmi.”, spiega una 
donna in attesa di due figli avuti con ovuli di un’al-
tra. Se senti i racconti delle ostetriche ti dicono che 
queste donne neanche vogliono prenderli in braccio. 
Questa è mercificazione, assoggettamento. Tutto ciò 
che passa attraverso una regolamentazione può es-
sere solo questo. Accettare una regolamentazione è 
aprire le porte a un mercato. Se guardiamo a paesi 
con leggi restrittive, come l’Olanda, vediamo che 
all’anno nascono due bambini con la GPA, tutte le 
altre persone, anche gli stessi olandesi, vanno in altri 
paesi, perché è ovviamente un problema globale. La 
regolamentazione non può tutelare né la donna, né 
le figlie. È previsto un contratto in cui la madre non 
può abortire, e se anche ammettiamo la clausola che 
la donna può abortire, come possiamo essere così 
ingenue che dietro a quello che viene definito scelta 
non ci sia un ricatto, una necessità e che la situa-
zione non degeneri.
Attenzione che le metafore ci fanno perdere il contatto 
con la realtà, con questa realtà.

P: Dove sono finite le donne ci si chiedeva nel 
precedente intervento. Io sarei contenta se noi in 
quanto donne non fossimo più presenti. Io sono una 
persona e mi piacerebbe essere trattata da persona. 
Essere donna, uomo, gay, trans, non ha nessuna 
importanza. È importante essere una persona e se 
tutti fossimo trattati così, ben venga il fatto che io 
non sia considerata una donna. Sulla GPA non ho 

le idee chiarissime, ci sono tante domande che mi 
faccio, sugli abusi, però perché la nostra stessa in-
dignazione su questo argomento non la facciamo nei 
confronti delle prostitute, delle sex-worker che hanno 
deciso di mercificare il loro corpo. Forse perché c’è 
in ballo la maternità, circondata da un’intoccabilità che 
ha radici religiose per il ruolo della donna. Quindi ci 
scaldiamo su questo.

A: Ci sono critiche femministe radicali che non han-
no nulla a che vedere con una visione cattolica. La 
mia critica parte dal rendersi conto di quello che il 
patriarcato ha sempre voluto fare: appropriarsi della 
sfera riproduttiva della donna. La risposta è affermare 
che la maternità è una dimensione che ci appartiene 
e questo non è ridurre la donna al ruolo di madre. 
Per la prostituzione penso sia assurdo appoggiare 
una legge che legittimi una mercificazione del corpo 
della donna, sono contraria al sex-work, e non sto 
puntando il dito verso la donna, ma verso ciò che 
rappresenta la prostituzione. Com’è possibile che una 
donna femminista appoggi una legge che fa diventare 
la donna un oggetto sessuale al servizio dell’uomo. 
Ci sono donne che rivendicano la libertà di disporre 
del proprio corpo, ma dietro quella libertà c’è mer-
cificazione. Certo che sono libera di fare ciò che 
voglio, anche vendere il mio corpo, ma è una libertà 
neoliberale, dove tutto si può vendere e tutto si può 
comprare. Non è la mia idea di libertà: il mio corpo 
è indisponibile. Che non si spacci questo come una 
conquista per le donne, è un retrocedere, anche se 
sceglie liberamente di farlo sta comunque diventando 
un oggetto. È una scelta personale che è politica, 
che ha conseguenze sull’intera società. Una scelta 
personale che porta a una regolamentazione della 
mercificazione dei corpi.

O: Sono mercificata anche quando lavoro.

A: Certo, ma non è che uno sfruttamento possiamo 
prenderlo per giustificare un’altra forma di sfrutta-
mento. Questa è proprio una delle motivazioni usate 
anche a sostegno dell’utero in affitto. Siccome vengo 
sfruttata in fabbrica, la mia forza fisica o la mia 
forza mentale vengono sfruttate, che differenza c’è? 
Penso che esista una differenza: stiamo parlando di 
processi che penetrano sempre di più. Se vendo 
la mia forza lavoro in una fabbrica non per questo 
devo accettare tale logica capitalista ed estenderla, 
facendo sì che il capitalismo si accaparri tutto il mio 
corpo e interi processi vitali. Mi sembra assurdo da 
un contesto anticapitalista e femminista, se no allora 
siamo neoliberali.

P: Per alcuni vendere il proprio corpo è meno merci-
ficante di un altro lavoro. Mi autodetermino, lo decido 
io. Può anche essere meno sfruttato e servile di altri. 
Lasciamo alle donne di autodeterminarsi.

Q: Per me c’è una profonda differenza. Cinquan-
ta centimetri è l’intimo, un metro la comunicazione, 
quattro metri il rapporto che hai con un “lei”. Se 
io lavoro sono nell’ambito del voi, se sono a letto 
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sono nell’ambito dell’intimo. Cambia profondamente, 
metto in gioco me stesso, la mia essenza se porto 
a letto per soldi. Finita la giornata di lavoro, chiudo 
la porta: ho la mia vita, ho chi amo. Se mercifico il 
mio corpo, il mio intimo, poi quell’intimo lo porto in 
condivisione con chi amo. 

P: E’ un ragionamento bigotto.

Q: E’ una questione di rispetto.

M: La prostituzione e la surrogazione di maternità 
sono fenomeni diversi. Ci possono essere analogie, 
ma anche profonde differenze. Nella prostituzione non 
entra la tecnologia, l’apparato medico, gli avvocati, i 
contratti, un tipo di potere che entra prepotentemente 
nella GPA.

P: Tutto un apparato che si struttura con la regola-
mentazione, come con l’aborto, si è sempre fatto, ci 
sono state delle rivendicazioni, si è regolamentato e 
si è strutturato un apparato.

M: Ma le funzioni sono diverse, noi non possiamo 
imporre a una donna di portare a termine una gra-
vidanza che non desidera, ma al tempo stesso la 
vita umana, la vita animale, non può essere oggetto 
di mercificazione, cosa che avviene nella GPA anche 
altruistica, a parte i casi “fai da te”, dove decido 
di gestare un figlio per un mio conoscente e non lo 
riconosco alla nascita. 
Tutto questo apparato non entra nella prostituzione, 
ma nella GPA.
Nella prostituzione, la donna decide per sé. Nella 
GPA viene messo al mondo un figlio, un soggetto 
che non ha nessuna possibilità di scegliere e auto-
determinarsi. Pensiamo ai casi legali in cui hai una 
gravidanza con tre gemelli e il committente decide che 
devi abortirne due o in cui uno presenta malformazioni 
e il committente decide che devi abortire. Non si 
può mettere sullo stesso piano un rapporto sessuale 
a pagamento con la gestazione di un bambino. Sono 
due fenomeni diversi in modo sostanziale. Uno è una 
gravidanza che crea un legame, una relazione anche 
dal punto di vista fisico ed emotivo quando non ven-
gono usate forme di dissociazione psicologica; l’altro 
è un rapporto sessuale  a pagamento. 

R: Da un punto di vista politico, sono processi di 
mercificazione, rientrano in una politica moderna di 
neoliberismo. C’è una mentalità sempre più pervasiva 
di autoderminazione nel decidere di comprare e ven-
dere figli. Sono vicino al movimento LGBTQI e non 
me la sento da un punto di vista etico-solidale di 
dire no, non ne ho il coraggio, capisco le tue istanze 
ma mi devi ammettere che stai facendo il neoliberista. 
Ma non possiamo adottarli i bambini? Lo voglio a 
tutti costi un figlio e quindi lo compro, è un diritto 
del movimento LGBTQI, ma bisogna ammettere che 
è neoliberismo. È un’analisi inscalfibile.

A: perché il movimento LGBTQI, che si pone su 
piano di diritti, invece di volere un diritto che passa 

sui corpi delle donne non chiede una facilitazione per 
le adozioni?

P: E’ una domanda che si potrebbe fare a tutti gli 
antispecisti, perché solo al movimento LGBTQI, ai 
gay? Con tutti gli orfani, adottiamoli. 

S: Ci sono scelte di vita e di lotta che non ti fanno 
avere figli.

P: È una domanda provocatoria o decidiamo di non 
farli o di adottarli. 

A: Comunque anche soggetti rivoluzionari possono 
avere figli, ma questo è un altro piano del discorso.

M: La maternità surrogata nella maggior parte dei casi 
è fatta da coppie eterosessuali infertili. Non è una 
questione di discriminazione, è la pratica in sé che 
non va bene, a prescindere da chi accede
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Tra passato e presente 
militanza per la liberazione 
animale

A: Dal punto di vista tecnico il documentario è anche 
troppo modesto: vuole solo fornire una testimonianza 
di azioni di liberazione animale. Un’occasione per 
poter parlare di una certa maniera di agire rispetto 
a questo stato di cose. E’ servito come spunto per 
parlare, in alcuni contesti come le scuole, di sfrutta-
mento animale, di tanti altri tipi di sfruttamento e di 
situazioni di privazioni di libertà. Nonostante sembri 
che le condizioni siano tutte quante avverse, inge-
gnandosi ci possono essere ancora dei margini per 
cercare di fare qualcosa. Questo video risale già a 
qualche anno fa e le ultime azioni sono abbastanza 
datate, ma nel corso degli ultimi anni fortunatamente 
sono continuate azioni di liberazione, soprattutto ai 
danni di allevamenti di visoni. Tuttavia queste azioni 
sono sempre di meno, purtroppo. Nonostante sembri 
che il numero di vegani continui a crescere, cresce 
però diciamo in maniera proporzionale ai “mi piace” 
su Facebook e all’abitudine diffusa di dire la propria 
tenendo il culo al caldo a casa. Le azioni di libe-
razione, invece, come le azioni di sabotaggio e di 
distruzione, continuano a diminuire. 
 
T: Negli ultimi mesi abbiamo passato del tempo per 
poter far venire qui gli svedesi. Nel loro gruppo erano 
tutti contenti di partecipare, mi hanno chiesto di poter 
venire tutti quanti e gli si è detto che erano tutti i 
benvenuti, avevano anche prenotato un pulmino e poi 
nell’ultima settimana - loro fanno delle campagne di 
azione diretta - hanno avuto problemi, ad alcuni di 
loro è stato tolto il passaporto e, volendo partecipare 
qui come gruppo, hanno deciso che era meglio non 
venire. Mi dispiace molto. Sono qua io e spero di 
riuscire a portare un discorso un po’ simile a quello 
che volevano fare loro. Trent’anni fa sono andato 
a una conferenza a Firenze organizzata dal Partito 
Radicale, che si chiamava “Noi e gli altri animali”: 
due giorni di conferenze, in cui partecipò anche un 
ospite venuto dall’Inghilterra che parlò dell’Animal Li-
beration Front. Era la prima volta che sentivo parlare 
di liberazione animale. A quei tempi ero vegetariano 

ma mai avevo sentito parlare di qualcosa di simi-
le. Era marzo. Il primo dicembre del 1987 mi sono 
trasferito in Inghilterra. Prima di andare in Inghilterra 
avevo ricevuto il giornale dell’ALF, che usciva ogni tre 
mesi: era un aiuto per gli attivisti per sapere quello 
che succedeva. Appena arrivato in Inghilterra sono 
andato ad abitare nella zona ovest di Londra e la 
prima cosa che ho fatto è stata quella di partecipare 
a delle riunioni di Onslaught Animal Rights. C’erano 
gruppi in ogni piccolo quartiere di Londra, in tutte le 
città c’erano gruppi di difesa dei diritti animali. Solo 
a Londra c’erano più di cento gruppi attivi e quando 
sono arrivato io era proprio il momento in cui tutte le 
League dell’Animal Liberation Front avevano smesso 
di operare. In Inghilterra, in quel periodo, c’erano in 
atto quattro operazioni, una al Nord, una al Centro, 
una al Sud e una a Est. Tutte queste League fa-
cevano una cosa sola: liberavano animali. Facevano 
grandi incursioni nei laboratori, portavano via animali 
e tutto quello che riuscivano. Erano famosi per delle 
tattiche molto intelligenti. Ad esempio, la Southern 
League, che era di base a Brighton, si organizzava 
solitamente in tre gruppi, un gruppo andava nella 
zona E, che era la zona conosciuta dalla polizia. 
Quindi la polizia andava nella zona E ad aspetta-
re gli attivisti. Poi c’era un altro gruppo che, poco 
dopo, andava nella zona C e la polizia si trovava un 
po’ disorientata, ma il gruppo C era molto lontano 
dalla zona dove il terzo gruppo andava a liberare 
gli animali. Per questo la polizia non arrivava mai a 
fermare il gruppo di attivisti che liberava gli animali. 
Tutti questi gruppi erano molto famosi e poco dopo la 
polizia ha iniziato a fare degli arresti di massa. Arre-
stavano dalle 70 alle 100 persone alla volta. Quando 
venivano arrestati, tutti quanti si dichiaravano colpevoli 
creando diversi problemi alla polizia. Infatti, quando 
andavano a processo, i giudici si trovavano davanti 
70-100 persone, e non potevano mandarle tutte in 
prigione, quindi venivano tutti liberati. C’è anche da 
dire che, prima di andare a processo, c’erano sempre 
avvocati pronti a difendere gli attivisti. Gli attivisti non 
andavano mai davanti alla corte impreparati, e questo 
è stato molto importante. Gli attivisti, ai tempi delle 
League, avevano capito che liberare gli animali non 
era l’unica cosa necessaria. Volevano raggiungere un 
altro obiettivo, attrarre molto pubblico, e per questo 
hanno iniziato a fare anche investigazioni. Hanno ini-
ziato a capire che fare solamente raid per gli animali 
non era sufficiente e hanno iniziato a produrre filmati. 
I primi furono girati con videocamere molto vecchie 
ma furono comunque filmati molto educativi che rag-
giunsero lo scopo di informare il pubblico. Un’altra 
cosa che fecero di molto interessante fu iniziare a 
portare via dei documenti che venivano poi consegnati 
alla trasmissione, che li diffondeva. Quando sono 
arrivato io il gruppo dell’Animal Liberation Front era 
molto ampio e la polizia iniziava a metter in pratica la 
prima fase di repressione. La prima cosa che faceva-
no era evitare di arrestare le persone più conosciute. 
Se avessero arrestato questi elementi non avrebbero 
potuto conoscere i loro successori. Noi come gruppo 
di Onslaught Animal Rights, facevamo azioni ogni 
sera, azioni che potevano andare da incollare le 
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serrature al rompere vetrine dei negozi di macellai. 
La storia dell’ALF in Inghilterra racconta che, negli 
anni ottanta e novanta, venivano fatte più di 400 
azioni ogni notte: potevano essere liberazioni di molti 
animali o anche solo tirare un sasso a una vetrina, 
ma tutte insieme avevano un grande successo. Bi-
sogna ricordare che a quei tempi non c’era Internet, 
ma si facevano riunioni ogni martedì. Il martedì era 
importante perché, chi andava a fare campagne nel 
weekend, tornava dai diversi posti e faceva il reso-
conto di quello che era successo. Poi c’era la riu-
nione del venerdì in cui si decideva che azioni fare 
per il weekend. Insomma, c’erano tutti questi piccoli 
gruppi, di 10-20 persone, che si riunivano due volte 
a settimana e si organizzavano. Questo era fonda-
mentale perché poi le notizie si spargevano in tutto 
il paese. Quando si decideva di organizzare le grandi 
azioni, si chiedeva, fra le persone di questa “rete”, 
chi fosse disposto a formare un piccolo gruppo per 
viaggiare nelle diverse zone dove erano previste le 
azioni. I gruppi avevano un foglietto nel quale era 
descritto cosa dovevano fare. Se si facevano azioni 
per liberare dei cani, si formavano 4 o 5 diversi 
gruppi che non si conoscevano tra loro. C’erano delle 
indicazioni e restrizioni particolari su quello che ogni 
gruppo doveva o non doveva fare. Per capire meglio, 
alle azioni partecipavano gruppi diversi di persone 
e nessuno sapeva chi fossero gli altri partecipanti 
coinvolti. Questo aiutava a difendere gli attivisti. Una 
volta un gruppo di attivisti è stato fermato dalla polizia 
perché la macchina su cui viaggiavano, per andare a 
fare un’azione, non aveva un lampeggiante. Il giorno 
dopo, quando si è saputo che in quella città c’era 
stata una liberazione, il poliziotto che aveva fermato 
gli attivisti, ebbe l’intuizione che i passeggeri di quella 
macchina, fermata la sera prima, potessero essere i 
responsabili. Aveva fatto loro una multa e conosceva i 
loro nomi. Questa è stata la prima volta che la polizia 
ha pensato di fare qualcosa per fermare gli attivisti. 
Dagli anni novanta, fino al duemila, si sceglievano dei 
bersagli, ad esempio un allevamento, e si andava in 
quel posto con l’intenzione precisa di chiuderlo. Non 
c’era nessuna alternativa. Ai quei tempi c’erano quasi 
200 ditte che allevavano topi o animali per i labo-
ratori. Alla fine del 1990 erano rimasti attivi solo 10 
posti. Si riusciva a chiuderli tutti quanti. Però non si 
andava lì una volta alla settimana: si andava lì tutti 
i giorni. Questa è la tipica campagna di pressione. 
Qualche posto durava un anno, qualche posto solo 
una settimana. La pressione degli attivisti era enorme. 
Se si andava a fare un attacco in un posto e c’e-
rano i mattoni nel muro, si buttava giù un mattone 
alla volta per cercare di entrare. Poi i mattoni veni-
vano usati per rompere i vetri o per tirarli contro la 
polizia, se cercava di reprimere. Da quel momento 
sono iniziati a esserci i primi infiltrati da parte della 
polizia. Il mio gruppo si è unito con un altro grup-
po, London Animal Action, che era il gruppo più 
organizzato a Londra, che faceva più cose e aveva 
collegamenti con tutti i posti dell’Inghilterra. Si face-
vano diverse collette al giorno, riuscivamo anche a 
fare 200-300 sterline al giorno - a quei tempi era 
facilissimo chiedere soldi - e quindi riuscivamo ad 

avere in banca più di 9000 sterline. Con quei soldi 
volevamo comprare un Van che ci avrebbe aiutato ad 
andare in giro per l’Inghilterra a fare azioni. Ai quei 
tempi agivamo con degli attivisti che venivano con i 
loro Van. Vent’anni dopo si è scoperto che questi 
attivisti che ci aiutavano con i Van erano infiltrati della 
polizia. London Animal Action era uno dei migliori 
gruppi in Inghilterra, dal punto di vista organizzativo. 
Un giorno ci siamo trovati una lettera nella quale 
c’era scritto che ci avevano citato in giudizio e vo-
levano 250.000 sterline di indennizzo, e non voleva 
solo i soldi: se avevi una casa volevano pignorarti la 
casa, se avevi una macchina ti potevano portare via 
la macchina. Si è deciso di non presentarci in tribu-
nale e di non fare nessuna lotta. Ci hanno portato 
via tutti i soldi. Da quel momento è stata emanata 
una legge che vietava di chiedere soldi per strada. 
Se facevi un banchetto per strada non potevi più 
chiedere dei soldi, ed anche ai giorni nostri non puoi 
mettere un bicchiere per chiedere donazioni, perché 
potrebbero requisirti i soldi o farti una multa. Si è 
riformato un gruppo che si chiamava London Animal 
Action, formato dalle stesse persone ma diverso, e 
abbiamo fatto le cose più differenti. Ai quei tempi 
c’erano pochi negozi che vendevano pellicce e c’e-
rano pochi allevamenti di visoni. Si è iniziato a fare 
campagne molto aggressive, e nel 2003 l’Inghilterra 
ha fatto una legge per abolire tutti gli allevamenti 
di visoni. E’ stato un successo perché c’era molta 
partecipazione della gente. Però abbiamo notato che 
alcune grandi catene di negozi vendevano ancora le 
pellicce e, con la legge in mano con il timbro delle 
regina, andavamo nei negozi a parlare con i direttori 
e gli si diceva che anche la regina non voleva gli 
allevamenti di visoni in Inghilterra, quindi perché ven-
dere ancora le pellicce? Qualche negozio ci ha detto 
che avrebbe smesso di venderle e mi ricordo che 
Demenhams disse che questo non gli andava bene e 
avrebbe continuato a venderle. Dopo pochi mesi tre 
bombe, in tre negozi diversi, esplosero nella notte. Le 
bombe erano bombe incendiarie che attivarono solo il 
sistema antincendio, l’acqua provocò danni ai negozi 
e la catena da quel giorno ha ritirato e smesso di 
vendere le pellicce. L’unico negozio che è rimasto a 
Londra a vendere pellicce è Arrow’s: tutti i negozi 
più piccoli, grazie alle campagne che potevano durare 
un giorno o mesi, toglievano le pellicce dal negozio. 
Da lì è iniziata maggiormente la repressione contro 
di noi. All’inizio delle campagne c’erano tutti que-
sti attivisti a protestare davanti ai negozi, quasi tutti 
i giorni, e questo non gli andava bene. Finivamo 
spesso davanti alla Corte. In Inghilterra c’è una leg-
ge sull’harassment (fastidio, molestia) tale per cui, 
se vai fuori da un negozio a fare una protesta, i 
proprietari potrebbero chiedere di vedere il permesso 
per non farti stare lì: il permesso può prevedere che 
puoi stare sul negozio una volta a settimana, nelle 
ore che ti dice il giudice, e al massimo ci posso-
no stare dalle 5 alle 20 persone, e quindi aveva-
mo una lista di negozi dove non era più possibile 
fare campagne. Era molto difficile saperlo perché 
c’era la paura che gente nuova, che arrivava con 
il nostro gruppo, andasse a fare proteste in alcuni 
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posti in cui sarebbe potuta intervenire la polizia, la 
quale poi poteva portare in prigione gli attivisti che 
guidavano il nostro gruppo. Un’altra cosa molto im-
portante da dire, su quello che si faceva, è che, 
quando si andava davanti alla Corte, ci difendevamo 
sempre da soli. E questo feceva arrabbiare il giu-
dice, che credeva che eravamo tutti un po’ stupidi.  
Poi c’è stato il “processo McLibel”, non so se lo co-
noscete. Nel 1990 McDonald’s portò a giudizio degli 
attivisti, perché avevano distribuito dei volantini contro 
McDonald’s e gli attivisti sono andati in Tribunale da 
soli, senza avvocati. E i giudici si sono proprio ar-
rabbiati, perché gli attivisti volevano fare i difensori, 
ma non conoscevano le leggi. Alla fine però, dopo 
più di un anno di processo, gli attivisti hanno vinto 
e McDonald’s non ha potuto più impedire agli attivisti 
di distribuire volantini davanti ai negozi. Noi abbiamo 
pensato di fare la stessa cosa, andavamo davanti al 
giudice che si arrabbiava perché non conoscevamo 
le leggi e gli spiegavamo il motivo perché volevamo 
fare le proteste e il giudice, tante volte, ci dava un 
piccolo permesso per stare un’ora in più, un giorno 
in più. La cosa principale è che c’era molto supporto 
dalle persone e, quando c’è il supporto da fuori, è 
più facile ottenere dei vantaggi. Poi è iniziata an-
che la campagna di SHAC (Stop Huntingdon Ani-
mal Cruelty) che noi supportavamo. La campagna 
di SHAC è stata molto importante. Bisogna sempre 
ricordare che quando si fanno delle campagne, biso-
gna sempre avere a mente il focus, l’obiettivo, per 
vincere. La campagna di SHAC aveva sede in una 
casa, piena di computer, in cui la gente viveva 24 
ore per la campagna. Tutti i loro sforzi erano rivolti 
per liberare gli animali, non c’erano orari per man-
giare, orari per dormire: c’era soltanto il tempo per 
lavorare per gli animali. Questo è un aspetto molto 
importante se si vuole iniziare a fare attivismo, e non 
si sa cosa bisogna fare o cosa questo comporta. Io 
suggerisco sempre di prendere una specifica cam-
pagna e spendere tutto il nostro tempo e iniziative 
per quella campagna: se si vince una campagna o 
si fanno delle azioni che portano a dei vantaggi, 
questo aiuta a coinvolgere e portare più persone nel 
movimento. Tornando al nostro gruppo, oltre ad avere 
problemi di infiltrazione della polizia, avevamo anche 
il problema che alcune persone nuove che arrivavano 
erano razziste, non volevano gli stranieri. Durante le 
proteste avevano degli atteggiamenti che allontanavano 
le persone, allora abbiamo cercato di metterci con 
un gruppo svizzero che, a quei tempi, aveva quasi 
i nostri stessi problemi. Il loro gruppo aveva lanciato 
una proposta di Animal LIberation Armed e hanno 
fatto un comunicato che specificava alcuni punti e 
diceva: “ 1) inequivocabile rifiuto di ogni forma di 
specismo e di sfruttamento degli animali non umani 
inclusi, ma non limitato, all’uso e all’allevamento, 
detenzione uccisione degli animali per la nutrizione, 
l’intrattenimento, la sperimentazione e l’abbigliamento 
2) inequivocabile rifiuto di ogni forma di dominazio-
ne, sfruttamento, discriminazione degli esseri umani in 
base a distinzioni arbitrarie come il sesso, la pro-
venienza etnica, l’orientamento sessuale ed il credo 
religioso 3) mutuo riconoscimento delle varie forme 

di attivismo e resistenza”.
Noi abbiamo pensato che, mettendo questo statuto sul 
nostro gruppo, avrebbe fatto capire alle persone cosa 
noi ci aspettavamo da loro e questo statuto, che è 
uscito fuori dalla Svizzera, è stato preso da moltissimi 
altri gruppi in giro per il mondo. Lo statuto era molto 
importante per noi, perché ci aiutava a fare delle 
campagne con delle specifiche persone, e non aprire 
le porte a tutti quelli che volevano venire. Quindi il 
nostro gruppo faceva tantissime cose e nel 2010 si 
è saputo che Tony Blair aveva lanciato un manifesto, 
il New Labour, in cui ipotizzava la fine degli esperi-
menti sugli animali per la vivisezione. Diceva di fare 
questo per gli animali, ma in realtà era solamente per 
ottenere più voti. Poi infatti si è dimostrato l’opposto. 
Mister Blair aveva rilasciato un pezzo di terreno, de-
stinato alla realizzazione di case popolari, per costru-
ire un nuovo laboratorio. Questo laboratorio ha aperto 
lo scorso anno, e ci sono più di mille scienziati che 
ci lavorano. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo or-
ganizzato delle campagne contro questo laboratorio, 
mentre era in costruzione. Prima di tutto si è saputo 
che il laboratorio poteva sperimentare qualsiasi so-
stanza chimica pericolosa a gli umani. Allora abbiano 
organizzato una campagna per andare dai dipendenti 
delle compagnie che lavorano nell’area, dicendogli: 
“guarda, qui fra poco verrà costruito un edificio che 
può essere nocivo a tutti quanti, se c’è un incidente 
dentro a questi laboratori potrebbero morire migliaia 
e migliaia di persone”. Quando si andava sui posti, 
la gente diceva che era impossibile che potessero 
costruire questo edificio, ma noi gli mostravamo l’e-
videnza con i documenti della Corte, che autorizzava 
l’apertura di questo palazzo. Quindi è stata la prima 
volta che abbiamo utilizzato il “movement building”: 
ci siamo interessati a lavorare con altri gruppi di 
persone, che potevano essere locali, potevano essere 
i residenti del Comune o le persone che lavoravano 
in altre industrie e che abitavano vicino al laboratorio, 
con la British lavaratory, con l’Underground, con le 
persone che lavoravano nella metropolitana, sui treni, 
e si è cercato di creare un movimento, per cercare 
di fermare la costruzione di questo posto.
 
Io mi ero fatto aiutare dalle persone di Boston, per-
ché a Boston avevano aperto lo stesso laboratorio, 
e per lanciare la campagna, avevamo preso un po’ 
di idee da loro. Noi dovevamo ottenere informazioni 
e questo era molto difficile, e cosa abbiamo fatto? 
Abbiamo seguito i lavoratori, sapevamo dove alcuni 
lavoratori abitavano e abbiamo messo delle donne ad 
abitare negli stessi palazzi. La sera i lavoratori par-
lavano con queste ragazze e gli davano informazioni 
che ci servivano. Grazie a questo noi sapevamo che 
ogni lavoratore aveva firmato un contratto con queste 
ditte in cui si diceva tra l’altro che, quando entrava 
nel posto di lavoro per costruire, non poteva portare 
il telefono, non poteva fare foto, non poteva dire 
niente di quello che succedeva nel cantiere. Poi ci 
hanno riferito che, al quarto piano sotto terra, stava-
no costruendo le stanze per gli animali e, al livello 
tre sotto terra, stavano costruendo i luoghi per fare 
questi esperimenti nocivi. Queste luoghi erano tutti 
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quanti concatenati, e questo per noi è stata una cosa 
cruciale, perché si poteva tornare dalle persone e 
spiegargli quello che succedeva, ma ci serviva qual-
che prova ulteriore ed io sono andato una mattina, 
ad inizio di luglio, e sono riuscito a fare delle foto. 
Un mese dopo, mentre stavo andando a prendere il 
treno, mi sono sentito sbattuto: era la polizia, quattro 
agenti in borghese dell’antiterrorismo. La prima cosa 
che mi hanno detto è che volevano le foto e cosa 
volevo farci con queste foto. Mi è servito quasi un 
minuto per capire quali foto volessero: le foto del 
laboratorio, perché è un posto che loro considerano 
segreto e temevano che io potessi fare degli atti 
terroristici. Questo episodio ci ha costretto a inter-
rompere tutta la campagna perché le persone hanno 
iniziato ad avere molta paura. Oltre a quello che mi 
era successo a me, a quei tempi c’erano i processi 
per il caso “BLACKMAIL 3”, “SOCPA Seven”, e 
c’erano tutti quelli della campagna SHAC in prigione. 
Tutte queste cose hanno contribuito ad allontanare 
le persone dalle campagne contro la vivisezione. Già 
qualche anno prima le leggi inglesi erano cambiate: 
erano uscite leggi nuove, avevano promulgato una 
legge per fermare la violenza sulle donne e hanno 
utilizzato la stessa legge per fermare gli attivisti che 
facevano proteste contro i vivisettori. Avete capi-
to come funzionava? C’era la legge per proteggere 
la donna dagli abusi del marito o del fidanzato o 
da qualcun altro e hanno utilizzato queste leggi per 
fermare gli attivisti. Ti mandavano in galera. Poi la 
legge è stata modificata per renderla specifica solo 
per la vivisezione. Quindi tutti gli attivisti che facevano 
campagne contro la vivisezione, o ospedali o luoghi 
dove si faceva sperimentazione sugli animali o sulle 
medicine, potevano rischiare di andare in prigione, 
con pene fino ai 14 anni. Le persone, a questo 
punto, hanno iniziato ad avere molta paura. Poco 
dopo che ero stato fermato dall’antiterrorismo, i lavo-
ratori del posto mi hanno voluto citare a giudizio per 
molestie, accusa che può comportare fino a 5 anni 
di galera in Inghilterra. Quando sono andato davanti 
al giudice, mi sono appoggiato a questi gruppi che 
avevano creato un movimento di protesta contro i 
laboratori. La nostra difesa non riguardava solo la mia 
difesa individuale, ma era una difesa di tutti questi 
altri gruppi che volevano sapere che cosa succede-
va in questi posti di lavoro, era incentrata sul voler 
sapere che cosa succedeva in questo laboratorio, 
che cosa volevano fare ed il perché di tutta questa 
segretezza che comportava la vigilanza della polizia 
tutti i giorni. L’accusa si è rifiutata di dire quello che 
succedeva, e quindi il giudice ha chiuso il caso ed 
io sono ritornato in libertà senza conseguenze. Questa 
però è stata un po’ la fine del London Animal Rights.
 
Abbiamo poi cercato di ricostruire un qualcos’altro, a 
fare delle cose diverse, ma ci siamo trovati di fronte 
al fatto che non piacevamo più alle persone, perché 
si iniziavano a fare delle campagne anche contro i 
posti vegani. A Londra c’era un caffè nazista, ma 
vegano, e noi facevamo campagne contro questo ne-
gozio vegano. Per me era un negozio nazista, non 
era un negozio vegano: per me è inconcepibile che 

un nazista apra un negozio vegano. Il negozio nazista 
apparteneva ad una ragazza tedesca che abitava a 
Pavia che aveva tutti quei tatuaggi che inneggiavano 
al fascismo e nazismo. Inoltre loro portavano mol-
ti problemi nella zona di Camden Town, una zona 
molto culturale e per questo avevamo l’appoggio della 
popolazione, l’appoggio degli antifascisti e si orga-
nizzavano proteste insieme. A tanti nuovi vegani e 
attivisti non gli andava bene questa cosa, perché i 
proprietari erano vegani e per gli animali. E cosa è 
successo? Ci hanno escluso, chiuso le porte, han-
no detto che noi eravamo vecchi, che non capiva-
mo niente di attivismo e, alla fine, siamo rimasti in 
tre-quattro persone con London Animal Rights, quindi 
abbiamo smesso di fare campagne per gli animali a 
Londra. Adesso quello che succede a Londra è che 
un gruppo di ragazze che sono molto legate all’im-
magine, fanno sempre delle foto che mostrano che 
attraggono persone, che aprono le porte a qualsiasi 
persona che vuole entrare nel movimento. Sono fa-
mosissime perché si sanno pubblicizzare. Questo è 
quello che succede un po’ a Londra adesso. Un’altra 
cosa che ci ha dato molto fastidio, mentre si stava 
sfasciando il London Animal Rights, è che un attivi-
sta ci ha detto che eravamo stupidi perché facevamo 
campagne molto difficili da vincere, disse che si era 
stufato e che voleva fare campagne solamente per 
vincere. Si è votato e si è mandato via. Dopo un 
mese, questa persona ha annunciato, ad un incontro 
Internazionale, che aveva fatto chiudere Arlam, e tutti 
quanti gli hanno fatto i complimenti, per riprendere 
il discorso di oggi sulle notizie false. Ci sono mol-
te persone nel movimento che vogliono far vedere 
che sono brave e diffondono notizie che creano più 
problemi che altro. Bisogna fare attenzione a quel-
le persone: non abbiamo bisogno di persone che 
hanno l’idea che si sta vincendo o cose simili, ma 
queste cose succedono in tutte le parti del mondo. 
Certo, stando fuori dall’Animal Rights, è stato mol-
to difficile perché non si riusciva a fare più niente, 
facevamo eventi, si cercava di fare delle cose, ma 
le persone partecipava sempre meno. Quello che al-
lora ho pensato, è stato di cercare di lavorare con 
altri gruppi, come si faceva quando si lottava contro 
l’apertura di questo nuovo posto per la vivisezione 
e ho iniziato a costruire rapporti con altri gruppi. 
Quando prendevo contatto con questi altri gruppi, 
la prima cosa che facevo era rispettare quello che 
loro facevano, non imponevo le mie idee, così ero 
facilmente accettato da loro, e una volta che tu sei 
accettato, ricevi inviti, riesci a fare eventi e porti 
avanti indirettamente la questione animale, e questa 
è una cosa molto utile perché ci aiuta a costruire 
relazioni con gruppi sociali che altrimenti non ci ac-
cetterebbero e questo aspetto è molto importante se 
vogliamo costruire qualcosa, perché come si è detto 
anche oggi, tutti questi gruppi che stanno uscendo 
adesso dal mondo dell’Animal Rights, non sono le 
persone giuste. E’ importante per noi, per crescere, 
cercare di allearsi con altre persone. Ho scritto delle 
cose in italiano perché è più facile per me: c’è da 
lavorare con loro a tempo pieno, a lungo termine 
o per un breve periodo. A lungo termine intendo, 
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per esempio, la collaborazione tra SHAC e ROOT 
FORCE, era molto importante per capire come si 
facevano le campagne per affondare le corporazioni, 
ma anche costruire questo rapporto di relazioni per 
cose più piccole, che possono durare una settimana 
o due settimane. Faccio un esempio che a voi forse 
non piacerà: in Inghilterra volevano costruire un posto, 
un mega allevamento di maiali, più di 26000 ma-
iali in un posto, allora cosa si è pensato? Bisogna 
fare qualcosa, perché se apre uno, se ne possono 
poi aprire altri, così ci siamo messi in collaborazione 
con i piccoli allevatori di maiali. Quando si è fatta 
la campagna, si è andati davanti alla Corte ed il 
giudice ha dato a noi la vittoria, quindi non è stato 
costruito questo mega allevamento, e non sono state 
mai più costruite in Inghilterra queste enormi fattorie. 
Certo noi siamo andati a fare la campagna con i 
piccoli allevatori, però il nostro interesse era quello 
di fermare la costruzione di questo grande alleva-
mento.  A volte si devono fare questi passi con 
una visione a lungo termine, infatti, quando si parla 
di costruire movimenti, bisogna pensare se costruire 
queste relazioni a breve o lungo termine. Questo era 
un legame a breve termine, perché loro sapevano la 
nostra posizione. La nostra parte era chiara: volevamo 
arrivare all’abolizione di questi mega allevamenti e 
per noi era più facile cambiare la mentalità a dieci 
persone che andavano a comprare la carne da questi 
piccoli allevatori. Poi è importante fare alleanze, ri-
spettare la loro resistenza, la loro resistenza è molto 
importante, noi del movimento di liberazione animale 
siamo piccoli piccoli e se noi vogliamo fare alleanza 
con la comunità di colore, dobbiamo per prima cosa 
conoscere e rispettare la loro storia e non imporre le 
nostre idee. Dobbiamo pensare alle nostre differen-
ze, cosa c’è di differente tra noi e loro, e carcere 
di costruire una fiducia reciproca per farci accettare, 
questo è molto importante. Volevo tornare alla repres-
sione. La repressione in Inghilterra è arrivata piano 
piano, nessuno se l’aspettava. La polizia iniziava a 
usare leggi che già esistevano contro gli attivisti, se 
uno andava a fare una protesta contro il circo, da-
vanti al circo non ti succede niente, ma se invece 
vai a fare una protesta davanti ad un centro per la 
sperimentazione animale automaticamente puoi essere 
arrestato. Questa è un’importante differenza. La legge 
è stata creata per proteggere questi posti atroci, dove 
avviene la vivisezione. I primi tre di SHAC, sono stati 
arrestati e condannati per un totale di 50 anni di 
prigione. Alcuni anni fa sono tutti usciti, ma purtroppo 
hanno un hasbo liver a vita. L’hasbo è una legge 
che viene applicata dopo che sei uscito da prigione, 
quindi che succede?, ti danno una condanna per 
nove anni, dopo tre anni vieni rilasciato e hai altri 
sei anni da scontare ai domiciliari o ti danno questi 
hasbo a tempo indeterminato. I tre di SHAC Heather, 
Natasha e Greg hanno un hasbo a vita: significa che 
loro non possono tornare nel movimento, non possono 
lavorare con gli animali, non possono comunicare con 
le stesse persone con cui hanno fatto le campagne 
con SHAC. Se uno di loro, un giorno, riceve una 
telefonata da parte di una persona che ha avuto 
processi o ha avuto contatti con chi fa lotta contro 

la vivisezione, potrebbero essere rimandati in galera. 
Questi particolari sono molto importanti per la polizia, 
perché sono riusciti a togliere tre persone molto in-
fluenti nel movimento dell’attivismo, li hanno proprio 
buttati fuori. Alle persone che sono state arrestate 
dopo che è successo? Le prime tre persone arrestate 
erano quelle che vivevano nella casa. Il movimento 
di SHAC ha continuato e di seguito la repressione è 
stata molto forte: in una sola notte più di 600 poli-
ziotti hanno arrestato 30 attivisti. Questi adesso sono 
tutti liberi, qualcuno è tornato nel movimento e aiuta, 
ma fa cose molto differenti, perché la prima cosa 
che loro vogliono è non tornare in prigione e tutti 
si vogliono togliere dalle campagne sulla vivisezione, 
perché è molto pericoloso e per questo il movimento 
in Inghilterra è finito.
  
Negli Stati Uniti invece è ancora molto importante. 
Quando c’è stata la repressione contro gli SHAC 7 
e il GREEN SCARE, tutte le persone che erano ri-
maste fuori dall’attivismo hanno continuato a costruire 
questi movimenti di collaborazione con altri movimenti. 
In America il movimento sociale di liberazione della 
terra e degli animali è molto forte. E’ molto forte 
perché hanno usato la repressione come opportunità 
per combattere e costruire il futuro. Questa è una 
differenza: in Inghilterra tutti hanno paura, tutto si è 
fermato, invece in America hanno iniziato a costruire 
collaborazioni con altri movimenti che hanno storie 
lunghissime, e per me questo è un aspetto fonda-
mentale, il lavorare con altri gruppi. L’ho detto anche 
prima: bisogna invitare a questo incontro altri gruppi, 
per cercare di capire la loro lotta e far capire a loro 
quello per cui noi lottiamo. Cercare di aumentare i 
numeri: se oggi siamo in 50, domani possiamo es-
sere in 100 e possiamo arrivare a 200. Tutto questo 
è fondamentale perché la repressione quando arriva 
ci può colpire tutti quanti e togliere ogni aiuto agli 
animali. Se non ci siamo qua noi, gli animali non 
avrebbero più nessuno che li aiuti. Voglio concludere 
con una cosa. Nel mondo della liberazione animale 
esiste molto sessismo, se noi guardiamo i gruppi 
americani, sono tutti comandati da maschi e non è 
una cosa giusta, questo non è giusto nel movimen-
to. Il movimento deve essere aperto a tutti quanti e 
dobbiamo fermare anche il patriarcato, per avere un 
movimento forte che ci aiuta, ci unisce per liberare 
gli animali e per salvare la terra. Grazie.
Negli anni 90 in Inghilterra era molto bello fare 
queste campagne per la liberazione animale. Se ne 
parlava ieri. Se la polizia all’improvviso decidesse di 
non proteggere più i laboratori, i laboratori sarebbero 
tutti vuoti. Se questi posti non fossero più protetti 
ci sarebbero centinaia di persone che andrebbero lì 
a tirare fuori tutti gli animali. Se si entra in un la-
boratorio, dalle testimonianze di chi vi è stato, si è 
testimoni della vita tremenda degli animali all’interno 
di questi posti. Ho avuto la fortuna di conoscere la 
cellula che ha liberato Britch. Non era una cellula, 
ma molte cellule. Loro avevano già liberato oltre 100 
animali, quando hanno portato via i piccioni (i piccio-
ni di notte non volano) non capivano perché i pic-
cioni non volevano uscire, una volta aperte le gabbie. 
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Queste persone e gli animali dentro ai laboratori ci 
danno la forza per continuare la nostra battaglia. Ste-
ve Best dice, quando fa le conferenze, “one struggle” 
e tutti rispondono “one fight”, dice “one struggle” e 
tutti rispondono “one fight”: non c’è una sola batta-
glia, ma ci sono tante battaglie, dobbiamo combattere 
per tutti quanti. E’ molto importante, perché ci aiuta 
e ci spinge a continuare le nostre lotte, e ricordatevi 
che dobbiamo continuare. Io sono da 30 anni nel 
movimento, l’anno scorso ho fatto molto poco però, 
a volte, si devono recuperare le energie, perché uno 
arriva ad un certo punto che vede che i successi 
non avvengono, c’è un po’ di demotivazione, allora è 
meglio che ti fermi per un po’ e poi riparti Non c’è 
bisogno di lavorare 20 ore al giorno, o 24 ore al 
giorno, e sperare di vincere: non si vince quasi mai. 
E’ importante la motivazione: avere idee fresche per 
poter avere idee nuove. Se ci sentiamo stanchi, ini-
ziamo a litigare tra noi. Al contrario, dobbiamo essere 
felici. Questo è importante: ci deve essere anche po’ 
di divertimento, questo fa anche parte dell’attivismo.  
Io penso che questi tipi di movimenti sono mol-
to importanti, ma purtroppo ce ne sono pochi. Lo 
scorso anno ero in Germania ad un Total Liberation 
Gathering, eravamo forse 10 persone e la Germania 
è molto avanzata come “total liberation”, ma è stato 
comunque importante perché si può parlare tra di 
noi. Ci dobbiamo ricordare quando domani pomeriggio 
andiamo a casa, la nostra campagna inizia da lì, 
dobbiamo iniziare a combattere e non a pensare che 
l’incontro di liberazione è finito e aspettiamo altri 12 
mesi: dobbiamo iniziare e dare continuità alle cose 
che abbiamo detto. A casa ho poco materiale, solita-
mente lo butto via o lo regalo, ho ancora il magaz-
zino che abbiamo preso al Gathering internazionale di 
Appochar in Olanda. Nell’ultima pagina della locandina 
si diceva “ora andate a liberare gli animali”, per dire 
abbiamo finito ora andiamo a liberare gli animali, e 
questo lo dobbiamo ricordare. Ci sono gli animali da 
liberare e la terra da liberare, non scordiamocelo. 
Un’altra cosa che non so se sapete è che in Inghil-
terra non ci sono i delfinari. Lo sapevate? In Inghil-
terra non ci sono, perché molti anni fa un attivista 
che voi conoscete, Barry Horne, aveva un delfinario 
nella sua città e di notte entrava dentro con un’altra 
persona e andava da questo delfino e lo accarezzava. 
Barry Horne era una persona molto strana, aveva 
questa idea: se voleva andare a Roma ci andava, 
per fare un esempio. Barry Horne, dopo aver passato 
queste notti con il delfino, decide che deve liberarlo. 
E’ andato di notte con la sua mini - è vero, è una 
verità - nella mini c’era una barella per sistemare il 
delfino, sono saltati dentro e hanno visto che il del-
fino nella barella non ci entrava. Quando sono tornati 
sono stati arrestati dalla polizia e si è scoperta tutta 
la storia, che lui aveva cercato di liberare il delfino e 
l’hanno arrestato. Appena si è saputo, molte persone 
e un giornale si sono offerte di pagare la cauzione 
e la liberazione del delfino. Il delfino è stato libe-
rato e mandato nei Caraibi e da quel momento, in 
Inghilterra, non ci sono più i delfinari. Questo è un 
po’ quello che portano gli attivisti, un po’ di idee… 

D: lui è in galera?

T: lui è morto…

D: è stato in galera?

T: è stato in galera molto tempo. Io l’ho conosciuto, 
ma non ci ho mai parlato, però lui era una persona 
molto particolare. Si faceva fatica a parlare con lui, 
aveva le sue idee, ma se voleva liberare un animale 
lo andava a liberare. Lo sapete perché ha fatto lo 
sciopero della fame? Lui ha fatto lo sciopero della 
fame, e poi è morto, non perché era contro la vi-
visezione, ma perché era contro il governo laburista 
che aveva detto di volere abolire la vivisezione, ma 
quando è salito al potere, hanno annunciato che non 
avrebbero cambiato la legge, quindi lui ha iniziato a 
fare questi tre scioperi della fame di 60 giorni. All’ul-
timo sciopero il corpo non ce l’ha fatta, ed è morto. 
Un paio di anni fa una mia amica italiana è venuta 
a Londra e mi ha detto che voleva andare alla tomba 
di Berry Horne. Molte persone non sanno dov’è: si 
trova sopra una collina, lontano da tutto quanto e 
quando vai su questa collina trovi un cimitero. Sotto 
ad ogni albero c’è una tomba, io penso che Bar-
ry Horne è il numero A-16, si va lì e cammini in 
questo posto di pace con tutti gli alberi e quando tu 
arrivi lì capisci subito qual è la sua tomba, perché 
c’è una cosa di legno messa per terra con la scritta 
“For the animals”: c’è un pezzo di legno bellissimo 
con questa scritta e penso che, se la guardate, non 
smetterete mai la lotta per gli animali. Sono cose che 
non si possono scordare, l’effetto che ricevi quando 
vai lì e vedi che una persona è morta per quello in 
cui credeva, ti spinge a continuare a lottare anche se 
non si vincerà mai. In Inghilterra ci sono prigionieri, 
persone che sono morte, ci sono molti attivisti che 
sono stati uccisi durante le campagne di liberazione 
animale e noi dobbiamo continuare a lottare anche 
per loro, questo è molto importante.  
Chi volesse venire a Londra è il benvenuto, se volete 
venire a fare campagne, quello che c’è in Inghilterra 
è molto interessante. Ci sono le campagne di sa-
botaggio alla caccia alla volpe, penso che è l’unica 
azione che attrae le persone. In Inghilterra c’era una 
legge che aboliva la caccia alle volpi, ma non è ser-
vita a niente: la caccia alla volpe è continuata. Sono 
cambiata le modalità, i cacciatori potrebbero mandare 
i cani ad uccidere la volpe, quindi il lavoro degli 
AntiSAb è di mostrare le prove che i cani uccidono 
le volpi nelle tane, è solo quello che è cambiato, 
ma sostanzialmente non è cambiato niente e quindi 
gli antisabotatori, tutti i sabati, vanno a cercare di 
proteggere le volpi. E’ un po’ pericoloso perché i 
cacciatori sono molto violenti, ma sono azioni molto 
interessanti. Se volete venire in Inghilterra per parte-
cipare a queste azioni, alle quattro del mattino dovete 
essere pronti per andare a salvare le volpi, questo 
è molto interessante e l’unica cosa che ormai attrae 
persone nel movimento. Poi, forse la cosa più bella 
che può esistere nel movimento di liberazione anima-
le, gli antisabotatori hanno uno statuto che prevede, 
per aderire, di dover essere antifascisti.
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D: secondo me non dovrebbe essere solo l’interes-
sato a partecipare: dovrebbe essere qualcosa che si 
sente. Se si sente bisogna farlo. Quando lo senti 
vorresti fare tanto, però c’è la paura della galera, il 
fatto che moriresti per un animale, per un tuo simile 
perché siamo animali, proprio perché siamo uguali. 
E quando, appunto, senti questo è difficile iniziare…

T: io penso che nessuno pensi che possa succedergli 
qualcosa

D: ci deve essere qualcosa che ci spinge a iniziare

T: è credere. E quando si fa qualcosa non pen-
sare che si va lì per divertimento. Si va per com-
passione, sapendo che fai qualcosa di positivo, 
anche se poi non porti niente a casa. Un po’ 
di successo è un fatto comunque molto positivo. 
   
D: è la crescita, è l’emozione…

T: Certo. Se tu vai a fare un’azione per le volpi e 
tu vedi la volpe e riesci a salvarla, perché riesci a 
mandare i cani dalla parte sbagliata (ci sono delle 
tattiche per disorientare i cani), torni a casa contento 
e hai l’adrenalina che ti porta a non pensare, anche 
se tu ti confronti con i cacciatori, che sono spesso 
nervosi. Sapete che un cacciatore è stato ucciso, si 
è ucciso da solo, non lo sapete? A volte le cam-
pagne animaliste hanno delle ottime idee, un gruppo 
di Hunt Saboteurs si è inventato un aeroplanino per 
controllare dove facevano le azioni e quindi si sono 
costruiti questo piccolo aeroplanino, questo volava e 
andava sopra dove i cacciatori facevano le loro cam-
pagne. E quando è atterrato, i cacciatori, sapete loro 
sono molto istintivi, lo hanno attaccato, senza pensare 
che l’elica stava ancora girando, ci vuole un po’ di 
tempo perché si fermi, e un cacciatore si è tagliato 
il collo. In seguito due Hunt Saboteurs vennero uccisi 
dai cacciatori, durante il tentativo di salvare le volpi  

D: si deve prendere consapevolezza anche di questo 

T: tre anni fa un allevatore che era stato denun-
ciato pubblicamente sui giornali perché era crude-
le con i maiali si è ucciso, perché questa cosa 
era uscita sulla stampa. Sui giornali c’era la foto 
di lui e della sua famiglia e del suo allevamen-
to. L’articolo diceva che trattava male i maiali.  
Quello che si faceva in Inghilterra non si farà mai 
più, ma non si può mai sapere, forse un giorno 
usciranno fuori idee nuove e tante persone vorranno 
cambiare questo stato di cose. Se si guarda alla 
storia, nel 1800 in Inghilterra, si è formato il primo 
gruppo che si è battuto perché fosse emanata la pri-
ma legge per la salvaguardia degli animali, la Royal 
Protection for Animal. Alla Regina Vittoria piacevano 
gli animali, e quindi queste ricche persone inglesi 
sono andate dalla Regina per spingerla a promulgare 
la legge. A quei tempi la Regina aveva gli animali e 
ha firmato questa legge, che prende il nome di Royal 
Protection for Animals. Ma i figli della Regina conti-

nuavano ad andare a caccia e a uccidere gli animali. 
Ci sono persone che sono cresciute con le suf-
fragette, che hanno fatto la storia delle campagne 
femministe. Le suffragette inglesi erano proprio dure, 
c’erano campagne per la liberazione delle donne e 
anche per la liberazione degli animali. Poi dopo è 
arrivato questo gruppo di svedesi in Inghilterra, erano 
molto intellettuali, ricche ed hanno iniziato a fare le 
campagne contro la vivisezione. Queste femministe 
fondarono a Londra nel 1875 e la British Union for 
the Abolition of Vivisection nel 1898. Studiando le 
notizie inglesi avevano visto che c’era un cane, un 
terrier marrone, “the brown dog”, che veniva usato 
in tutte le pratiche di vivisezione, questo cane quando 
mangiava gli usciva il cibo dal corpo. E allora cosa 
hanno fatto? Hanno pensato che questo fosse ingiu-
sto e crudele ed hanno fondato questo movimento. 
In seguito questo cane è morto e queste persone 
ricche gli hanno fatto un monumento nel parco, in 
memoria di questo cane, un monumento bellissimo. 
Se voi fate una ricerca “the brown dog, Battersea 
Park”, vedrete questo monumento bellissimo e questo 
monumento radunava, a quei tempi, gli antivivisezio-
nisti. I vivisettori volevano distruggerlo e gli antivivi-
sezionisti andavano lì a proteggerlo e si menavano. 
E’ storia. Si picchiavano con i bastoni, delle vere e 
proprie battaglie in questo parco, a causa di questo 
monumento. Poiché queste lotte c’erano quasi tutti 
i giorni, una notte il Comune è andato lì, l’hanno 
tolto e l’hanno fuso. Appena si saputo che l’avevano 
fuso, il giorno dopo, venne fatta una protesta. Ci 
sono foto del 1902, che immortalano 10000 persone 
a Trafalgar Square con striscioni per la salvaguardia 
del monumento e dei cani, questa è tutta la storia. 
Queste donne svedesi non erano contente di sta-
re in Inghilterra e sono andate in America e hanno 
organizzato la prima conferenza internazionale contro 
la vivisezione, era il 1910. In Inghilterra il movimento 
contro la vivisezione è stato molto forte, però in ol-
tre 160 anni, non ci sono stati molti benefici per gli 
animali. Però c’erano queste associazioni, che hanno 
fatto la storia nella lotta contro la vivisezione e la 
liberazione degli animali, ma che adesso non ci sono 
più. La BUAV (British Union for the Abolition of Vi-
visection) ha cambiato nome e ora si chiama Cruelty 
Free International: un marchio che ora aderisce a 
Keeping Bunny, cercano soldi, fanno le cose così. La 
BUAV, occorre ricordare, all’inizio era proprio radicale.

D: prima hai parlato, rispetto alla repressione, delle 
differenze tra la situazione inglese e quella americana 
e come in America, dalla repressione, riuscissero a 
riorganizzarsi, ti volevo chiedere il perché? 

T: io penso che il motivo principale è che c’erano 
molte più persone coinvolte nei movimenti. In In-
ghilterra il movimento è stato sempre molto piccolo, 
mentre in America il numero era più grande e chi è 
restato fuori dal carcere ha pensato che, per com-
battere la repressione, era meglio iniziare a lavora-
re con altri gruppi e questo ha funzionato, perché 
quando tutti sono usciti dalle prigioni, in America si è 
riformato un movimento radicale molto forte. Ci sono 



36

state delle bellissime conferenze e azioni per salvare 
gli animali. Una cosa che dà molto fastidio è che le 
persone dei gruppi americani di Los Angeles con cui 
ho collaborato e lavorato, sono stati tutti purtroppo 
arrestati ed incarcerati, per delle liberazioni di visoni. 
Due di loro hanno fatto troppe campagne consecutive 
di giorno, e se tu vai in mezzo ad un posto, dove 
non ci sono più di cento persone in cento chilometri, 
e vai con la macchina per due o tre giorni conse-
cutivi ed inizi a liberare gli animali, è facile che ti 
trovino. Gli altri due che sono stati arrestati, dopo un 
paio di anni, l’FBI ha avviato l’indagine dopo tre anni 
dalle liberazioni e molti pensavano che tutti si fossero 
dimenticati di quello che era successo, invece l’FBI 
non ha smesso di indagare, forse c’è stato qualcuno 
che ha parlato. A questo aspetto bisogna fare più 
attenzione all’interno dei gruppi.

D: non sai mai di chi puoi fidarti…

T: certo, se tu guardi il “caso di Eric McDavid” 
vedi che una ragazza del suo gruppo era un’infiltrata 
dell’FBI. A 16 anni l’FBI l’ha reclutata a scuola e 
l’ha messa dentro ai movimenti ecologisti e di libe-
razione della terra, già a 17 anni…

D: a 17 anni era già un infiltrata?

T: la polizia l’ha presa dalla scuola, l’ha fatta diven-
tare un’attivista, l’ha fatta fidanzare con Eric McDavid, 
e mentre andavano in macchina, lei registrava che 
volevano fare un attacco contro un concessionario di 
SUV, e per questo Eric si è beccato 22 o 28 anni 
di galera.

D: come ti attivi, quando vuoi fare qualcosa, come 
fai?

T: penso che lo devi fare e credere nelle persone 
con cui lavori. Se tu guardi prima del caso di Eric 
McDavid…

D: se il tuo progetto è grande e tanto grande quanto 
più distruttivo, come fai?

T: a volte penso che tutte queste persone, una volta 
che iniziano a fare delle cose, è anche colpa nostra 
e dobbiamo fare il mea culpa. Spesso inizi a pen-
sare che sei indistruttibile e sottovaluti i pericoli. Se 
guardiamo alla storia dell’attivismo e delle persone 
che sono state arrestate, che hanno continuato e 
continuato, vedi che pensavano di essere probabil-
mente intoccabili. Josh Harper ha sempre detto che 
loro erano “macho” quando facevano la campagna 
di SHAC, pensavano di essere al di sopra di ogni 
altra cosa e non pensavano, invece, che la repres-
sione stava arrivando. E se tu guardi a quelli che 
erano insieme a Daniel McGowan, quelli che hanno 
fatto la storia dell’Earth Liberation Front, che han-
no incendiato tutti quei posti che abbiamo visto ieri, 
anche loro erano sicuri che non li avrebbero mai 
beccati, perché avevano fatto azioni molto dettagliate 
e avevano grande fiducia tra di loro, credevano in 

tutta la loro cellula. E quando poi hanno pensato di 
fermarsi, si sono tutti separati e sono spariti. Anni 
dopo la polizia ha preso la persona più debole del 
gruppo, sapevano che questa persona usava droga, 
e l’hanno arrestata, l’hanno accusata e gli hanno 
detto che se voleva tornare in libertà doveva cercare 
di fare arrestare gli altri membri della sua cellula. 
Quindi dopo cinque o sei anni rincontri per strada 
una persona che conoscevi, ma non vedevi da molti 
anni, sembrava il solito incontro casuale che inizia 
con la solita domanda: “come sta la famiglia?”, 
hanno iniziato a parlare, ma lui aveva un registra-
tore nascosto, lo hanno quindi incriminato e messo 
in prigione (si riferisce a Daniel McGowan). Alle 
volte le persone in cui avevi fiducia dopo un po’ di 
anni cambiano. A Marie Mason, ora Marius Mason, 
è stato il marito a farla andare in carcere e quin-
di, a quel punto, ti domandi: di chi ti puoi fidare? 

E: è come in Nuova Zelanda, dove c’era stata un 
ondata repressiva che prese vita perché, praticamente, 
ci fu una compagna che aveva dei problemi con il 
computer e portò il computer a degli amici, per capire 
che problema c’era, e questi amici scoprirono che, 
all’interno del computer c’era un programma spia, e 
il suo compagno con cui da dieci anni aveva una 
relazione e portava avanti anche delle lotte, in realtà 
era un infiltrato della polizia e sistematicamente tra-
smetteva foto, informazioni, foto con evidenziato con 
un cerchietto rosso gli attivisti, descrivendo chi era 
questo o quello, ed elencando le azioni che ave-
vano fatto. Quindi per dire, appunto, la capacità di 
queste persone di merda di entrare all’interno delle 
lotte per sputtanarle. Quello che è successo in Nuova 
Zelanda è un caso proprio emblematico per come 
questa persona, per dieci anni, si è costruita la sua 
credibilità all’interno del movimento, ha costruito una 
relazione con una persona, che era all’interno del 
movimento, e poi è saltato fuori che era una merda 
e lo stesso è lo stronzo americano, che era passato 
anche qua in Italia, di cui non ricordo il nome, che 
per decine di anni ha fatto parte del movimento, 
una figura di spicco…e poi venne fuori che, in re-
altà, era un infiltrato. Ha avuto relazioni, ha avuto… 

T: ma tu parli di…

E: di quello che adesso ha aperto un’agenzia in America… 

T: ma quello è Mark Stone

E: si Mark Stone, esatto

T: Mark Stone è quello che ti ha dato una botta a 
giocare a pallone. Mark Stone era inglese ed è stato 
al Gathering Internazionale, in Italia nel 2010, ed 
ha insegnato agli attivisti come salire sugli alberi, ha 
giocato a pallone nella sfida Inghilterra contro Italia. 
Mark Stone è stato in Italia due settimane, non si 
sa il perché, ma quando è tornato in Inghilterra, è 
venuto fuori che era stato un poliziotto infiltrato nei 
movimenti di liberazione della terra per sette, otto 
anni. Era un ragazzo alto, biondo con i capelli lun-
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ghi e parecchie ragazze sono andate con lui e dopo 
di lui sono emersi tanti altri casi simili. Adesso in 
Inghilterra ci sono nove donne che hanno portato da-
vanti alla Corte la polizia inglese per abusi di potere. 
Una donna ha avuto un figlio da un attivista, che 
in realtà era un poliziotto. La donna si era fidanzata 
con questa persona che era sposato ed aveva anche 
dei figli, e questo si è infiltrato nel movimento, è 
andato con questa ragazza con la quale ha avuto un 
figlio. Appena il figlio è nato ha detto alla ragazza 
che il padre stava male ed è andato in Nuova Ze-
landa o in Australia ed è sparito. Dopo 20 anni lei 
ha scoperto, che in realtà, lui era un poliziotto. In 
seguito sono uscite fuori altre storie simili, di nove 
poliziotti che hanno avuto relazioni con donne del 
movimento di liberazione della terra e degli animali. 
Scoprire che il tuo compagno, la persona che ami, è 
un poliziotto che è sposato e fa una doppia vita, ti 
fa capire cosa lo Stato è pronto a fare per fermare 
il movimento. Queste sono cose brutte. Penso che 
nella vita di tutti i giorni la fiducia è la cosa più 
importante e quando pensi che una persona che ami 
e con cui hai un bambino, all’improvviso sparisce 
e dopo vent’anni scopri che era un poliziotto, non 
so come ti puoi considerare o come ti puoi sen-
tire come persona, è brutto. La Polizia inglese sta 
facendo di tutto per non andare davanti alla Corte, 
perché temono che possano uscire fuori molte più 
storie. Questo avvenimento ha fatto nascere, in In-
ghilterra, un movimento, che si chiama “Spy Cops”, 
che cercano di scoprire chi erano gli infiltrati ed ogni 
giorno escono fuori le identità di più persone, che 
si pensa fossero degli infiltrati, persone che di solito 
sono improvvisamente sparite dal movimento. Come 
ho detto prima, nel nostro gruppo c’erano perso-
ne che mettevano a disposizione il loro Van e si è 
scoperto più tardi, che erano tutti infiltrati della Poli-
zia, ce n’erano tantissimi. Adesso le persone ritirano 
fuori foto che avevano fatto venti anni fa durante le 
proteste e si iniziano a guardare le persone e si 
pensa che forse questo poteva essere questo, questo 
poteva essere quell’altro. Per fortuna, al momento, 
più di 25 persone sono state scoperte che erano dei 
poliziotti. Lo Stato non sa niente di quello che noi 
facciamo e quindi vuole intromettersi per capire quello 
che si fa: questo è il loro obiettivo più importante. 
In Inghilterra, da quando è nato il movimento contro 
la guerra in Vietnam, lo Stato ha iniziato ad infiltrarsi 
nei movimenti, per capire come funzionava l’attivismo. 
Un’altra cosa che è proprio brutta è che la persona 
che ha avuto un figlio dall’attivista ha preso il nome 
di un bambino che era morto, ha preso l’identità di 
una persona che era morta e si è costruito questa 
storia falsa attraverso una persona che purtroppo non 
c’era più. Sono cose inaccettabili e questa persona 
adesso lavora come insegnante all’Università e si 
sono fatte anche delle campagne, che hanno coinvolto 
molte persone, contro l’Università per cacciare via 
questo insegnante. Non puoi insegnare all’Università 
dopo che hai fatto queste cose. Sono cose brutte 
e, se lo Stato fa questo, noi dobbiamo opporci allo 
Stato: non ci deve essere nessuna trattativa, nessuna 
discussione. L’ultima attivista che, di recente, è stata 

rilasciata dalla prigione, Debbie Vincent, è stata in 
carcere per sei anni e uno dei motivi della condan-
na è stato il fatto di essere andata a parlare con il 
Capo Ufficio di Novartis, per dirgli di fermarsi. Lei 
pensava di parlare con il General Manager, invece 
stava parlando con il Capo della Polizia. Questa è 
la dimostrazione che la Polizia protegge i ricchi e fa 
di tutto per portarti in carcere. Un’altra cosa che si 
faceva spesso in Inghilterra era la provocazione verso 
la Polizia per farti arrestare. Potevi inventarti qualsiasi 
cosa. Una volta io ho dato una pacca a un poliziotto, 
neanche ci pensavo, perché c’era una ragazza che 
voleva abbracciarmi e questo poliziotto si era messo 
dietro ed io gli ho detto che era solo un abbraccio, 
ma lui si è arrabbiato di brutto con me. Allora uno 
faceva leva sul fatto che la Polizia possa fare errori, 
così la Polizia ti arrestava. Se la Polizia ti arresta, 
anche solo per un ora, ma ha torto, tu gli puoi fare 
causa e chiedergli un risarcimento. C’erano molti at-
tivisti che finanziavano i gruppi di liberazione animale 
facendo cose simili, facendo fare errori ai poliziotti in 
modo che pagassero dei risarcimenti. Succede anche 
in Italia? In Inghilterra sono cose che si fanno. Se 
vieni arrestato, per cose che il Giudice ritiene poi 
sbagliate, tu puoi chiedere un risarcimento. C’è gente 
nell’attivismo che faceva molti soldi in questo modo. 

D: come hai iniziato a fare attivismo?

T: come ho iniziato? E’ iniziato quando sono andato 
in Germania nel 1985 al Bild Festival e lì c’era gente 
che mangiava baby chicken, piccoli polli, e quando 
sono uscito dalla tenda ho pensato che era una cosa 
crudele, senza una ragione. Ho pensato che era 
crudele uccidere tutti questi polli, e da lì ho deciso 
di non mangiare più carne. Dopo un giorno sono 
andato a Roma, alla sede della LAV, la sede era in 
una casa, la casa dell’attivismo, dove mi hanno dato 
un libro, che ho ancora, un libro di Ruesch contro 
la vivisezione, era la prima volta che leggevo che 
si facevano esperimento sugli animali e poi c’è stata 
quella conferenza a Firenze. La conferenza a Firenze 
si trova in internet, se fate una ricerca e cerca-
te Partito radicale, “Noi e gli altri animali”, trovate 
ancora tutta la conferenza. Si parlava di caccia, di 
pesca e cose così, erano due giorni di conferenze. A 
un certo punto sentite parlare questo attivista inglese, 
che parla dell’Animal Liberation Front. Se non fossi 
andato a quella conferenza, non avrei mai pensato 
alla liberazione degli animali.

D: e come hai trovato le persone di cui fidarsi?

T: perché forse erano le persone che guardavi e 
ammiravi per le cose che facevano. Le persone che 
avevano più esperienza, che erano più aperte a 
parlare con le persone, che ti davano i consigli su 
quello che poteva essere giusto o sbagliato. Io ritengo 
che se uno inizia con la paranoia e non ti fidi di 
nessuno, è meglio che non fai niente. L’anno scorso 
eravamo a parlare in un centro di New York, appena 
c’era tutto questo new alt-right, e si parlava della 
fiducia, e loro dicevano che sul problema della fidu-
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cia: “si possono mettere telecamere dappertutto, però 
non cambia niente, ci dobbiamo fidare delle persone”. 

D: s’ ti puoi fidare di tutti, ma se ti fidi delle persone 
sbagliate ti bruci.

T: va beh, gli errori si fanno e si accettano, se non 
ti vuoi fidare di nessuno allora fai l’attivismo da solo.

D: è ovvio che la fiducia c’è, non si può vivere 
senza fidarsi di nessuno, assolutamente 

T: ci son attivisti, nel mondo della liberazione ani-
male, che hanno fatto cose da soli e hanno avuto 
successo, hanno liberato parecchi animali, fatto di-
struzioni. Ci sono persone e persone. Se uno vuole 
fare qualcosa è sempre meglio farla con un gruppo, 
che da soli, questo è quello che penso io. Alcuni 
anni fa c’era questa paranoia, che la Polizia ti pe-
dinava. Se uno pensa solo a queste cose, è meglio 
lasciar perdere, non conviene. Instaurare la paranoia 
è quello che loro vogliono far crescere all’interno del 
movimento, in modo che gli attivisti non escano. Se 
noi iniziamo ad avere paura, a pensare a quello che 
ci può succedere, hanno già vinto.

D: più che altro io penso che è importante scopri-
re quel sistema per distruggerlo, perché resistere va 
bene, ma bisogna distruggere quel sistema creato per 
generare paranoia, quella guerra di terrore, subdola 
che ti porta ad essere spaventato. 
 
T: chi ha visto il film “Bold Native”? Nessuno lo ha 
visto? Nel film c’è una scena dove fanno una cosa 
simile: la scena fa riferimento all’episodio vero acca-
duto in Inghilterra. Poi c’è il momento che uno dei 
protagonisti dice che questa cosa non si poteva fare, 
che era sbagliata, che era un atto di violenza, il fatto 
faceva riferimento all’episodio del passato. Bold Native 
è un film abbastanza buono, non è un documentario 
né un film sulla liberazione animale. C’è un po’ la 
storia, c’è Peter Young che fa un po’ lo stupido, ma 
il film è buono.

D: volevo chiederti una cosa, dopo trent’anni di atti-
vismo, con la tua storia e tutto quello che ci hai rac-
contato, contestualizzando in questo momento storico 
i vari momenti dell’attivismo, tu pensi che le azioni 
dirette, nella maniera in cui si sono svolte finora, 
abbiano comunque un senso, abbiano un efficacia e 
diano un qualche risultato?

T: noi siamo qui per loro (gli animali). Se queste 
azioni hanno cambiato la vita degli animali? Non ha 
cambiato quasi niente, perché viviamo in un mondo 
capitalista e gli animali servono. Noi siamo troppi nel 
mondo. L’azione diretta è servita e servirà sempre, 
da motivazione a noi per continuare. La risposta è sì, 
ma se questa ha portato dei cambiamenti, in generale 
penso di no, non penso abbia portato a molto. Finché 
non si distrugge il capitalismo gli animali continue-
ranno a morire 

D: ma anche noi continueremo a morire come ani-
mali.

T: però dobbiamo continuare a lottare: è sempre 
meglio lottare che non farlo. In Inghilterra adesso si 
parla di questo aumento del 360% del veganismo. 
In Inghilterra lo Stato rilascia i dati degli animali 
uccisi nei macelli, il numero è sempre quello ed è 
in aumento, anche se il veganismo è cresciuto. La 
produzione resta enorme, i prezzi sono più bassi e 
quando la gente vuole comprare dei pomodori, che 
costano quasi come una gallina, la gente va a com-
prare la gallina. E’ così che funzione il capitalismo, 
se non si riescono ad abbattere queste barriere. Poi 
noi dobbiamo lavorare con le persone meno privi-
legiate, che non si possono permettere di comprare 
il vegan-burger, dobbiamo interagire con le comunità 
più povere. Si può vivere il vegan con cose che 
costano meno, tipo fagioli che costano poco, cose 
di base. In Italia siete fortunate che avete il tempo 
bello, avete la frutta e molta verdura, sono cose 
alla base del veganismo. Non dobbiamo andare da 
quelle comunità che consumano il cornetto Algida di 
soia, o l’hamburger di seitan della Negroni, che costa 
troppi soldi, dobbiamo iniziare a lavorare con quelle 
comunità che non possono permettersi questi prodotti, 
per fargli vedere che il veganismo non è quello dei 
negozi, perché loro non se lo possono permettere. 
Bisogna iniziare a lavorare per eliminare qualche no-
stro privilegio. La cosa più brutta, che noi possiamo 
avere, è essere dei privilegiati, perché essendo pri-
vilegiati, non capiamo le altre lotte. 

D: cosa intendi per privilegiati?

T: significa che ti senti di avere un po’ di potere e 
non percepisci il problema, non vedi i problemi.
 
D: il privilegio di stare bene

T: tu pensi di stare bene, ma non capisci gli altri 
problemi 

D: si, io intendevo il capire che siamo uomini e 
siamo animali, prendere consapevolezza dei nostri di-
ritti come persone, del nostro benessere, è primario. 
Quello che noto è che trasmutiamo, percepiamo, il 
benessere nell’avere soldi, appartenere ad una certa 
classe sociale, il privilegio in questo senso. Io dico di 
rinnegare il concetto di privilegio, in questo senso, e 
riportarlo all’uomo per il bello di essere persone, di 
avere amor proprio e quindi di stare bene, prendere 
consapevolezza di questo e distruggere tutto ciò che 
ci scinde dall’essere umano e ci trasforma in mac-
chine, ci trasforma in polli da batteria. Prima dice-
vamo appunto del capitalismo che ci usa come polli 
in batteria, in un qualche modo dobbiamo lavorare, 
fare lavorare, togliamo tempo alla nostra persona e 
quindi diventiamo come i maiali in un allevamento 
intensivo oramai. 

T: una cosa che non ho detto, in Inghilterra dal 1980 
fino al 2000, non si parlava mai di veganismo, non 
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si è mai parlato di veganismo. C’era sempre cibo 
vegan alle riunioni, ma si parlava solo di liberazione 
animale, solo degli animali, e nessuno saltava su di-
cendo che bisognava promuovere il veganismo, anche 
se alle riunioni c’era sempre cibo vegano. C’era solo 
un discorso: la liberazione animale. 

D: di tutti gli animali anche di noi…

T: sì ma ai quei tempi, in Inghilterra, non si pensava 
molto alla liberazione dell’uomo, ed anche adesso 
questo tema non è molto sentito in Inghilterra. Penso 
che il movimento di liberazione animale sia molto più 
forte di quello di liberazione umana. 

D: cioè ci liberiamo a vicenda…

T: speriamo, un giorno…una altra cosa che c’è da 
dire, una cosa che un po’ esula da questi temi è 
che dobbiamo portare un po’ di supporto agli attivisti 
arrestati di recente in Germania, per la resistenza 
contro il G20. Ricordiamoci, quando torniamo a casa 
domani, di cercare di fare qualcosa. In America gli 
attivisti arrestati durante il G20, alla proclamazione 
di Trump, rischiano fino a 90 anni di galera. Con il 
nuovo regime di Trump, tutti gli arrestati rischiano di 
dover affrontare 90 anni di galera, quindi questi sono 
movimenti che noi dobbiamo supportare, perché la 
repressione è rivolta proprio contro di noi. Quando si 
va a casa dobbiamo portare un po’ di supporto, forse 
domani si può fare qualcosa, scrivere un messaggio 
di supporto a questi attivisti da parte del nostro Ga-
thering, sarebbe bello, un messaggio di solidarietà. 
La solidarietà è un arma.

D: non dobbiamo arrenderci 

T: a cosa serve!

D: siamo vivi ancora…

T: nella vita ci sono dei momenti, penso, in cui bi-
sogna arrendersi, per tornare poi a combattere con un 
po’ più di energia. E’ importante, quando capisci che 
non ce la fai più, arrendersi un attimo che lasciare 
definitivamente, per poi ritornare. Una delle cose più 
brutte del movimento è quando sei troppo stressato. 
Stare in questi movimenti porta molto stress e quindi 
dobbiamo pensare anche alla nostra salute e capire 
quando siamo vicini al momento di rottura. Quando 
siamo a quel punto è meglio lasciare perdere, op-
pure ci dobbiamo aiutare tra di noi. Se noi vediamo 
qualche d’uno del nostro gruppo che sta cambiando 
attitudine, o si vede che si comporta in modo un po’ 
diverso, è meglio che qualcuno gli parli e gli consigli 
di prendersi un po’ di riposo. Un’altra cosa che si 
deve fare è non criticarci tra di noi, ma darci sup-
porto. E se ci accorgiamo che qualcuno ha qualcosa 
che non va, aiutarlo. Aiutarci tra di noi è una cosa 
fondamentale.

D: ritirarsi per ritornare di nuovi più forti

T: serve, il riposo è la cosa più importante. Io non 
bevo e non fumo, per dei motivi che mi hanno 
fatto capire altri attivisti che sono stati presi per-
ché hanno bevuto troppo e poi hanno parlato. E’ 
una cosa fondamentale, è molto importante nell’at-
tivismo essere freschi di mente e di fisico. Non è 
che critico la gente che beve, però questo aspetto 
è molto importante. C’è stata la questione della 
repressione e la Polizia ha sempre usato e appro-
fittato di persone deboli, per arrestare altri attivisti.  
Parliamo degli svedesi. Gli svedesi sono stati arrestati 
alcuni anni fa. La cosa molto importante è la moti-
vazione del loro arresto. C’era uno che voleva aprire 
un allevamento di visoni e loro hanno organizzato una 
campagna. Erano in tre che abitavano in posti diversi 
e tra loro comunicavano con il sistema encrypt (in 
modo criptato), però due usavano Windows ed uno 
usava un Apple e la Polizia li ha beccati, perché tra 
Windows ed Apple l’encrypt non funzionava. Quindi è 
importante la sicurezza, penso che nei futuri Work-
shop, se qualcuno può parlare della sicurezza infor-
matica è importante, specialmente quando si parla di 
liberazione animale o azione diretta. Dobbiamo sapere 
i mezzi che possiamo o non possiamo usare, per-
ché questi ci possono fregare. Loro sono stati fregati 
per questo motivo. La Polizia non avrebbe trovato 
chi poteva essere stato, non aveva prove, finché dai 
computer non uscì fuori tutto quanto. Vi ricordate che 
attivisti di Animal Equality erano stati arrestati, molti 
anni fa in Spagna, perché c’erano state delle libera-
zioni di visoni, ma non li hanno mai portatI davanti 
alla Corte perché Animal Equality, dal primo giorno 
che hanno aperto, hanno usato tutti computer cripta-
ti, tutta la loro comunicazione è stata sempre fatta, 
fin dal primo giorno, in computer criptati e quindi la 
Polizia non è mai riuscita a trovare prove di azioni. 
Hanno fatto una cosa molto bella, hanno preso la 
sicurezza molto seriamente fin dal primo giorno e 
penso che in futuro, quando fate eventi simili, fare un 
Workshop sulla sicurezza sia molto importante, perché 
quando arriva la repressione ti controllano tutto quan-
to. I telefoni ora sono cruciali, i telefoni contengono 
tutte le informazioni, dove stai, con chi hai parlato. 
Poi c’è la possibilità che la Polizia ti possa attivare 
il telefono, a tua insaputa, e dopo hanno sotto con-
trollo tutto quanto. Se si guarda la storia degli attivisti 
arrestati, specie in America, la Polizia è riuscita a 
scoprire gli attivisti perché usano tutti questi mezzi 
di sicurezza. In Inghilterra solitamente, nei Gathering 
Internazionali, si fa il fuoco, ci si mette attorno e tutti 
raccontano storie fino alla mattina, perché quando stai 
attorno al fuoco tutti possono raccontare storie, è un 
modo per stare insieme e anche per fare due risate 

D: che è giusto…è bello stare insieme

T: è una cosa importante, non dobbiamo essere 
sempre preoccupati, ci deve essere un momento di 
divertimento. Avete mai visto C) ballare? E’ bravo, 
si sdraia per terra ed inizia a fare il serpente e lo 
fa anche ora. C) è in forma.

E: volevo dire una cosa su quello che hai detto 
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a riguardo della comunicazione criptata, su internet. 
Non vorrei che si fraintendesse, certe volte viene 
sopravvalutata come cosa. Può essere uno strumento 
utile perché, ad esempio, se io devo organizzare 
un presidio, una manifestazione e non voglio che lo 
sappiano, magari posso anche comunicare con questo 
strumento e modalità, ma poiché io non so mai come 
gli sbirri o chi lavora per loro, fanno ad evolvere le 
loro tecnologie. Se, ad esempio, voglio andare a fare 
una scritta sul muro non è il caso di scriverlo per 
email anche se criptata, perché se poi un domani 
questi hanno una tecnologia che gli permette di de-
criptare quello che io ho scritto, magari mi vengono 
a prendere a casa.

D: ci sono delle tecnologie che ancora oggi l’FBI non 
riesci a decriptare

E: sì lo so, occorre anche capire cosa dire o cosa 
non dire, anche se la mail è sicura

T: sono giuste queste cose, ma c’è una cosa, se 
vuoi saperla. In uno di questi attentati in Europa, 
dove sono morte molte persone, la comunicazione 
viaggiava su WhatsApp, si parlavano su WhatsApp, 
e la compagnia che gestisce WhatsApp ha rifiutato di 
dare i dati alla Polizia Inglese. Le compagnie si stan-
no rifiutando di dare i dati all’FBI o ad altre agenzie 
perché pensano che tu hai diritto alla tua privacy

D: però penso che, se c’è il sospetto che debba 
avvenire un attentato, sono obbligati a rilasciare i dati

T: questo non lo so, ma c’è stato questo caso e 
la compagnia ha detto che non avrebbe mai fornito 
i dati, perché violerebbero la privacy che loro hanno 
promesso alle persone, poi non si sa mai… la cosa 
migliore è parlare con persone che si conoscono e 
basta

F: vi racconto una storia, giusto così…una volta ab-
biamo trovato un microfono in una Vespa di un com-
pagno. Si è sollevato il sellino e nel vano l’abbiamo 
trovato. Praticamente c’era un pacchetto di batteria 
attaccato all’alternatore, quindi viaggiando ricava le 
batterie del sistema e il microfono che partiva da 
sotto il sedile e arrivava nel davanti della Vespa. Tra 
l’altro, un suo amico meccanico l’ha smontato ed è 
rimasto allibito, perché ci deve essere voluto almeno 
due o tre ore di lavoro per installare tutto questo 
sistema ed è stato fatto in mezzo alla strada. Il mi-
crofono l’abbiamo preso e portato dove stavamo noi, 
abbiamo tirato fuori la scheda e provato ad usarlo, 
abbiamo fatto una chiamata, abbiamo preso il nu-
mero, il numero è uscito fuori ed uno ha richiamato 
con quel numero e sentiva nel telefono quello che 
diceva usando chiaramente il microfono, poco dopo 
l’hanno bloccato

T: erano stati scoperti. Queste cose succedono da 
tutte le parti. Facevamo “l’Open the Cage Tour” in 
America. L’Open The Cage Tour era una coalizione 
tra attivisti, musicisti e registi di film, filmmaker. Ab-

biamo fatto questi Tour dal Sud dell’America alla zona 
ovest, fino in Canada. Però quando siamo arrivati 
nella zona Nord degli Stati Uniti, sapevamo che non 
ce l’avremmo fatta ad entrare tutti in Canada, con 
tutta la roba da vendere o altro materiale, quindi il 
materiale si è mandato tutto per posta. Gli attivisti 
americani sono arrivati in aereo e i canadesi con i 
furgoni, perché altrimenti ti avrebbero fermato. Due 
anni dopo AFAR (Alliance for Animal Rights) ha 
fatto lo stesso tipo di Tour e quando sono arrivati 
in Canada, li hanno fermati e li hanno arrestati al 
confine e rimandati indietro. Questi controllano tutto 
quanto: controllano chi arriva, chi entra, tutto quan-
to. L’anno scorso ho deciso di portare mia figlia in 
America e quando sono andato a fare il check in, 
il mio non funzionava, non potevo fare il check in 
e mia figlia si è messa a ridere, non sapeva cosa 
poteva succedere. Gli ho detto che non c’era da 
ridere perché forse potevamo scordarci di andare in 
America. Quando sono andato all’accounter mi hanno 
detto che ero considerato un cittadino soggetto a dei 
controlli extra. Sono dovuto andare in una stanza e 
quando ero dentro mi è arrivata la valigia, ho dovuto 
aprire tutto quanto, accendere i telefoni, accendere il 
computer, hanno guardato che tutto funzionava e poi 
mi hanno rilasciato direttamente sul volo. E’ questo 
quello che può succedere. 

F: te li hanno fatti solo accendere i telefoni?

T: sì, questo è successo a parecchi attivisti. Può 
succedere anche a persone normali, però a molti at-
tivisti mentre stavano per prendere l’aereo gli è suc-
cesso. Hanno questo biglietto con scritto la sigla SSS 
e sono soggetti a un extra perquisizione. Ora l’FBI ha 
iniziato a diffondere una lista di persone soggette a 
questi controlli, e se uno vuole può guardarsi i nomi 
e anche il tuo si può trovare lì. 
Non ho parlato di un’altra campagna in Inghilterra. 
Molti anni fa, a Cambridge, che è una città famosa 
per la sua Università, avevano deciso di costrui-
re un nuovo laboratorio per la vivisezione, questo 
nel 2000, e gli attivisti hanno iniziato a fare delle 
campagne, davvero radicali, contro la città. La città 
ha subito detto no alla costruzione di questo nuovo 
laboratorio. Allora hanno deciso di costruirlo a Oxford, 
e a Oxford è nata la campagna di SPEAK contro il 
laboratorio. Adesso, ogni giorno, oltre 16000 animali 
sono rinchiusi dentro l’Università. In un anno sono 
più di 150000 gli animali che vengono usati per la 
vivisezione, sono tantissimi. E quando hanno costruito 
il nuovo laboratorio, ci sono stati attivisti che hanno 
dato fuoco al laboratorio per due volte, per cercare 
di fermarlo. A volte le campagne inglesi sono state 
abbastanza violente. Una volta hanno tirato fuori dalla 
tomba la nonna di un allevatore e gli hanno detto 
che se rivoleva il corpo, doveva smettere di fare 
l’allevatore. L’allevatore ha smesso. A volte, occorre 
fare cose un po’ più estreme per raggiungere l’o-
biettivo. Stasera possiamo accendere il fuoco e stare 
lì tutta la notte….
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Cosa bolle in pentola

A: Siamo all’ultimo momento dell’Incontro e, come 
tutti gli anni, la domenica è dedicata a una parte 
che abbiamo chiamato Cosa Bolle in Pentola. Questo 
momento vuole aprire una finestra su quello che cre-
diamo interessante succeda adesso in Italia, su gruppi 
che portano avanti progetti o lotte che riteniamo utili, 
approfondendo il loro percorso. Questo anno voleva-
mo mettere insieme questioni apparentemente lontane 
(Rete NO TAP e compagni della Rete Antimilitarista), 
lontane geograficamente, ma estremamente vicine. Il 
filo che collega le lotte noi lo vediamo e speriamo 
che anche voi lo vediate. Abbiamo pensato che il 
nodo principale che mette in relazione queste lotte è 
la guerra, infatti parliamo di un gasdotto, di energia, 
di tutta una serie di processi di accaparramento e 
di sfruttamento mondiali (che non avvengono, ovvia-
mente, solo in Salento). Dall’altra parte, la situazione 
in Sardegna legata alle forze armate. Una serie di 
processi e discorsi che riteniamo estremamente im-
portante dialoghino, per vederne le interconnessioni, e 
sperando che aprano altre interconnessioni ancora. Di 
fatto quello che ci aspettiamo da questo Cosa Bolle 
in Pentola è di aprire nuovi discorsi, nuove possibilità 
di intervento: ampliare lo sguardo oltre le singole lotte 
per vedere lo sfruttamento nel suo insieme. Lascio 
quindi la parola alle compagne.

B: Sono d’accordo con quanto affermato. Per noi, in 
Salento, opporci al gasdotto non significa solo opporci 
a una specifica nocività, ma ampliare lo sguardo. 
Questo è quello che stiamo cercando di fare giù in 
Salento. Io non so se già sapete cosa sia questo 
TAP, un gasdotto (acronimo di Trans Adriatic Pipe-
line) che, partendo dall’Azerbaigian e passando per 

Georgia, Turchia, Grecia, Albania, attraverserà il mare 
Adriatico e sbarcherà in Italia, sulle coste del Salento. 
https://comunellafastidiosa.noblogs.org/

Quando alcuni anni fa si è iniziato a parlare di questo 
gasdotto, della sua probabile realizzazione, noi abbia-
mo iniziato ad interessarci e abbiamo cercato di te-
nere uno sguardo ampio su questo aspetto, su quello 
che noi consideravamo una nocività, non solo per 
aspetti specifici come: inquinamento ambientale, au-
mento della repressione e della militarizzazione (TAP, 
come TAV in Val di Susa, è un’opera che è stata 
dichiarata d’interesse strategico nazionale), o anche 
il problema per l’aspetto della vocazione turistica 
(anche perché ritengo il turismo, in gran parte, una 
nocività). Tre anni e mezzo fa abbiamo realizzato un 
dossier dove dicevamo che il TAP è un’opera noci-
va in virtù della stessa idea che la sorregge. Cioè: 
per noi è già di per sé nociva un’idea di un’opera 
partorita da questo ordinamento economico/sociale/
politico che mette il profitto davanti a tutto il resto, 
fregandosene delle ricadute che avrà sul territorio, 
sull’ambiente, sulla popolazione. 
Riteniamo questa opera nociva perché qualunque idea 
frutto di questa idea di progresso è un’opera nociva. 
Gunther Anders diceva che il progresso è un’arma 
puntata contro l’umanità. L’idea di progresso che si 
porta dietro questo gasdotto rappresenta anche una 
forma di auto-soluzione perché il progresso ci viene 
sempre spacciato per qualcosa di buono, bello, utile, 
che ci porta miglioramenti nella vita quotidiana, porta 
lavoro e occupazione. 
Ultimamente stiamo parlando tanto del fatto che que-
sto gasdotto non andrà a sostituire altre fonti d’e-
nergia, non sarà un nuovo tipo d’energia alternativa, 
riconvertendo centrali a carbone che sono presenti sul 
territorio (in provincia di Brindisi). La storia ha di-
mostrato che le nuove fonti d’energia sono andate ad 
affiancarsi alle vecchie con un incessante incremento 
di produzione energetica, e mai a sostituirle. 
Quindi quest’energia servirà sempre ai soliti scopi: 
alimentare nuove industrie di merci inutili e, soprat-
tutto, ad alimentare tutta la macchina bellica. Abbiamo 
preparato diversi scritti che trovate sul banchetto, in 
uno di questo abbiamo mostrato come sia cresciuto 
il consumo e la necessità d’energia dopo la seconda 
guerra mondiale fino a oggi.
Per noi opporci al gasdotto vuol dire anche opporci 
alla guerra, all’economia. Opporci alla guerra per noi 
è opporci al colonialismo. Abbiamo spesso parlato del 
TAP come colonialismo energetico, dove per colo-
nialismo intendiamo uno stato o una multinazionale o 
delle aziende come il TAP che vanno in un territorio 
e impongono un’opera a discapito della volontà della 
popolazione locale e, dall’altra parte, in altri territori 
depredano le risorse naturali. 
Questo colonialismo energetico lo capiamo bene con 
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l’esempio di Bonatti - un’azienda implicata nei lavori 
per TAP - che qualche anno fa è salita alla ribalta 
delle cronache perché alcuni suoi operai erano stati 
rapiti in Libia, dove stavano lavorando all’estrazioni 
petrolifere. 
Ma perché viene fatta questa opera di colonialismo 
energetico? Per garantirsi aree di influenze e di dominio 
di alcune zone del mondo in prospettiva di un futuro 
che sarà sempre più legato all’energia: chi possiederà 
più energia potrà permettersi di dominare maggiormen-
te il mondo. Questo, a mio avviso, accadrà sempre 
più, a mano a mano che le risorse fossili caleranno.  
Ecco perché il nostro discorso non è legato solo a 
una questione ambientale. Se in futuro il dominio 
sarà garantito dalla gestione delle risorse energetiche, 
opporsi alle risorse energetiche significherà necessa-
riamente, a mio avviso, opporsi all’economia, opporsi 
agli Stati che in futuro vorranno garantirsi queste 
aree d’influenza e gestiranno il dominio in giro per il 
mondo. Non a caso, come dicevo prima, quest’opera 
è stata dichiarata d’interesse strategico nazionale (le 
infrastrutture energetiche sono state dichiarate dalla 
Comunità Europea obiettivi sensibili da difendere, ad 
ogni costo, da attacchi terroristici, sabotaggi, etc.) 
proprio in virtù di questa futura idea di mondo legato 
al controllo dell’energia. 
In quanto anarchici ci siamo fatti una domanda: 
in una prospettiva più generale di stravolgimento e 
di sovvertimento dell’ordine, impedire la realizzazione 
di un’opera energetica o attaccare le infrastrutture 
energetiche può avere un senso? Può aprire delle 
possibilità verso un salto insurrezionale, per ragiona-
re sulla rivoluzione? Se sì, si pone il problema di 
come opporci, con quali metodi e mezzi. L’idea del 
mondo che sogniamo porta con sé anche l’idea di 
opposizione che noi vogliamo mettere in campo per 
fermare quest’opera.

C: Dal momento in cui abbiamo deciso di oppor-
ci a questa ennesima nocività che veniva imposta 
nei luoghi in cui abitiamo, e che si aggiungeva a 
tante altre nocività ambientali e sociali che esistono 
giù (una delle più grosse acciaierie l’ILVA di Ta-
ranto, alla Cerano di Brindisi che produce energia 
dal carbone, alle varie discariche, alle varie centrale 
a biomasse, all’eolico e al fotovoltaico che hanno 
invaso le campagne), abbiamo pensato di agire in 
maniera autonoma, creando un percorso autonomo, 
parlando con chiunque, facendolo in maniera oriz-
zontale al di fuori delle istituzioni, in maniera auto 
organizzata. Su queste basi molto semplici abbia-
mo provato a creare un’opposizione al gasdotto.  
Siamo partiti dalla controinformazione “classica” con 
un dossier, provando ad incontrare altri ‘complici’, 
altre persone che in Salento, e altrove, volevano op-
porsi a questa nocività, abbiamo fatto presidi e altre 
forme di protesta fino ad arrivare al marzo scorso 
dove TAP ha iniziato fisicamente i suoi lavori. La 
rabbia è esplosa da parte di molti, e quindi al mo-
mento c’è una forma d’opposizione generalizzata in 
cui ci siamo anche noi che con le nostre forze, pra-
tiche, metodi e idee stiamo cercando di portare avanti 
parallelamente anche ad altre forme di opposizione.  

D: L’apice dell’attenzione su TAP è arrivata negli 
ultimi mesi, anche se già da prima c’erano stati in-
terventi di tecnici, archeologi, ingegneri per studiare 
il territorio, per fare carotaggi, e già lì era iniziato 
a succedere qualcosa. Da circa metà marzo 2017, 
si era sparsa la voce che, molto probabilmente, 
avrebbero iniziato seriamente i lavori. Alcune persone 
hanno iniziato a frequentare di più il posto e vede-
re che cosa succedeva. In questo primo giorno, in 
pochissimi, si è provato, riuscendoci, a bloccare il 
transito di alcuni mezzi senza grandi difficoltà, anche 
perché gli sbirri non si aspettavano resistenze. Questo 
è servito molto perché il giorno dopo sono accorse 
molte persone - arrivando a formare un gruppo di 
un centinaio di persone - che si sono volute mettere 
in mezzo. 
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Questa ricerca di ‘complici’ potrebbe avere dei frutti. 
Dopo il primo giorno, che in pochissimi ci si era 
messi in mezzo, la sera c’è stata una grande as-
semblea a Melendugno (il capoluogo della frazione) 
dove è stato proposto - vista la disponibilità di due 
signori che hanno un piccolo terreno là di fronte - 
di fare un presidio, montando delle tende, e poter 
stare così fissi in quel luogo. La prima notte c’erano 
tre tende ma, piano piano, il presidio è aumentato. 
Purtroppo, come spesso accade, si sono presentate 
anche persone del Comitato para-istituzionale (del 
quale fa parte anche il sindaco di Melendugno) 
che hanno frequentato molto il presidio chiamando-
lo, dapprima, “Presidio NO TAP” e poi “Movimento 
NO TAP”. Questo Comitato ha cercato di tenere le 
redini di questa lotta, cercando di portarla su cana-
li molto più istituzionali: raccolte firme, pompieraggi 
con frasi del tipo: “Altrimenti militarizzano”. Sembra 
che non vedano che la zona è già militarizzata: ci 
sono le barriere jersey, gli orsogril (sbarre enormi); 
c’è la società di sicurezza privata Alma Roma, che 
presidiava già il territorio dei lavori ancor prima della 
presenza di queste grate; poi c’è la digos, la polizia, 
etc. Non si capisce cos’altro dovremmo aspettare.  
Oltre a questi del Comitato, ci sono i cosiddetti “mi-
litanti di sinistra” che provano a guidare la lotta. Ci 
sono state assemblee molto calde, con episodi molto 
brutti, e così ci siamo visti costretti ad abbandonare il 
presidio: non era più possibile confrontarci con quella 
situazione e quei personaggi. Certo, non abbiamo 
abbandonato la lotta e continuiamo a frequentarla, 
continuiamo a percorrere la nostra strada, proponendo 
incontri, nei vari paesi. Cercheremo di fare altro. 

C: In questi mesi, come in anni passati, sono ac-
cadute tante cose. Negli ultimi mesi questo cantiere, 
che TAP ha realizzato, ha subito sabotaggi anonimi 
che lo hanno ampiamente smontato. Esistono quindi 
altre possibilità. Quando a marzo TAP ha iniziato i 
lavori - spostamento di 200 ulivi sotto i quali dovrà 
passare il gasdotto, ulivi che difficilmente riusciranno 
a sopravvivere allo spostamento - molte persone si 
sono messe in mezzo per difendere gli ulivi, come 
se la lotta fosse solo quella. Per quanto il Salento 
sia sotto attacco, in questo momento, per la que-
stione della Xylella ed il tentativo, anche lì, di una 
trasformazione  dell’agricoltura di ulivi tradizionale a 
quella intensiva, con largo uso di pesticidi, etc, molte 
altre persone hanno capito che la questione non è 
soltanto quella degli ulivi, reagendo in prima persona 
con pratiche di vario genere, indipendenti dalle forme 
istituzionali. 

D: Volevo aggiungere, prima di passare la parola ai 
compagni sardi, che l’espianto preliminare dei 230 
ulivi un po’ ha distolto l’attenzione dal vero proble-
ma. Io personalmente – è brutto dirlo - più volte 
ho detto “Speriamo che questi ulivi secchino” in 
modo che l’attenzione venga spostata verso il reale 
problema: il gasdotto con tutto ciò che comporta. 
Come ho detto prima, per noi il gasdotto è un’o-
pera di colonialismo energetico, un opera di guerra. 
Una delle dimostrazioni più palesi di quanto sia reale 

questa affermazione è il fatto che a capo della vi-
gilanza di TAP sia stato messo un ex ufficiale dei 
paracadutisti, uno che per quindici anni è andato in 
giro per il mondo a compiere missioni (dall’Afgha-
nistan, all’Iraq), una di quelle persone a modo che 
aiuta le vecchiette a Kabul ad attraversare le strade 
e così via. A un certo punto si è stancato di quella 
vita, oppure volevano metterlo dietro ad una scrivania, 
e quindi ha deciso di trasformarsi in un mercenario, 
andando a lavorare per agenzie a pagamento, quello 
che la lingua moderna definisce “contract to OMI”. 
A capo della vigilanza di TAP c’è questo elemento. 
Quando si è saputo chi fosse, ne abbiamo approfittato 
per fare discorsi contro la guerra, ed è diventato uno 
degli elementi più detestati del Salento. 
Questo chiarisce bene quanto TAP sia legato al 
mondo della guerra e a tutto ciò che questo mondo 
comporta (colonialismo, gente che scappa morendo in 
mare…). Questo è il discorso che stiamo cercando 
di fare: opporsi al TAP significa opporsi alla guerra, 
alle frontiere. Una lotta di libertà a 360°.

E: Noi ci riallacciamo al vostro discorso, ringrazian-
dovi per l’introduzione - così non la faccio io – che 
comprende la nostra prospettiva. La lotta alle basi 
militari è esattamente inserita nella cornice che di-
ceva il compagno. Opporsi alla militarizzazione del 
territorio in Sardegna significa fare un discorso con-
tro la guerra, contro l’occupazione del territorio e, 
soprattutto, contro quella filiera che si innesta sulla 
questione della militarizzazione. Per meglio conte-
stualizzare quello che facciamo da noi e di cui vi 
parleremo, volevamo farvi una panoramica di che 
cosa è l’occupazione militare in Sardegna. La filiera 
bellica in Sardegna è composta da diversi passaggi: 
progettazione di software e di sistemi tecnologici; pro-
gettazione di armamenti (spesso in collaborazione con 
le Università, in particolare, di Cagliari e di Sassari); 
la produzione di armi (la fabbrica di Domusnovas, 
la RWM, produce armamenti che vengono comprati, 
in particolare, dall’Arabia Saudita); la sperimentazione 
degli armamenti che avviene nei poligoni; l’esercita-
zione dei militari (non solo italiani); infine l’appoggio 
base per le guerre (in Sardegna, come in altre zone 
italiane, partono gli aerei che vanno a compiere le 
guerre in Iraq, Libia, Afghanistan e così via). Se 
il nostro discorso è un discorso d’opposizione alla 
guerra, ci siamo chiesti: come possiamo inceppare 
questa macchina, come possiamo rendere concreta la 
solidarietà con quelle popolazioni che vivono in modo 
estremamente diretto gli effetti della guerra? L’unica 
soluzione ci è sembrata quella di inceppare questa 
macchina, i cui ingranaggi sono presenti sul nostro 
territorio. Abbiamo la sfiga di averne molti, e quindi 
cerchiamo di andare su quelli che sono vicini a noi. 
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Due o tre dati per averne un’idea: la Sardegna ha 
il 60% del demanio militare italiano nel suo territo-
rio; 170 le installazioni militari (poligoni, aeroporti, 
stabilimenti e depositi di armi etc.); un’occupazione 
non soltanto di suolo ma anche di cielo e di mare 
perché le esercitazione che si fanno nei poligoni sono 
esercitazioni di terra, mare e aria, il che significa 
che una superficie maggiore della Sardegna è sotto 
demanio militare. 
Quirra, Teulada e Capo Frasca, tre dei poligoni che 
abbiamo, sono tra i più grandi d’Europa, con delle 
specificità particolari. 
Partendo dal nord, vicino a Porto Torres, c’è un 
progetto legato alla sperimentazione dei razzi Vega: il 
frutto di una collaborazione tra Università di Cagliari e 
alcune fabbriche della guerra. Il direttore è Giacomo 
Cau, professore universitario che ha portato avanti 
due progetti: il DAS (Distretto Aerospaziale Sardo), 
un progetto dalla veste molto civili con l’idea di uti-
lizzare ex zone industriali come Porto Torres o alcune 
zone militari per fare sperimentazione di carattere 
scientifico. Ovviamente la collaborazione con le ditte 
della guerra dice molto sul tipo di sperimentazione 
di cui si tratta, e con quale finalità: veste civile con 
finalità militare. Una delle proposte è quella di creare 
una piattaforma di lancio di questi razzi Vega a Porto 
Torres, che è una realtà molto particolare in quanto 

ex zona industrializzata della Sardegna, uno dei poli 
centrali dove venne impiantata la petrolchimica che 
ha segnato la distruzione totale del contesto agricolo, 
culturale e sociale di Porto Torres perché tutta la 
comunità è stata assorbita dal lavoro in fabbrica che, 
oltre all’inquinamento, ha poi chiuso e creato una 
situazione di forte disoccupazione (Porto Torres ha 
a disoccupazione più alta della Sardegna). All’interno 
di questo contesto lo Stato ha proposto la creazione 
della piattaforma dei razzi Vega come una meravi-
gliosa opportunità di lavoro. 
Se andate verso l’arcipelago della Maddalena (sem-
pre a nord) qui trovate la base di Santo Stefano, 
storica base americana chiusa nel 2006 per una serie 
di motivazioni: da una parte le proteste, ma soprat-
tutto perché in quel dato momento storico agli ame-
ricani non conveniva avere una base lì. Attualmente 
ha avuto un ingente investimento per la creazione di 
un molo per una portaerei.
Se scendete verso sud trovate, sul lato ovest, Torre 
Pollina dove c’è Base di Capo, una base militare 
particolare perché è una base militare dove non av-
vengono le esercitazioni classiche degli eserciti né le 
sperimentazioni degli armamenti, ma una base segreta 
che negli anni ‘70 venne usata nell’addestramento dei 
corpi speciali, come punto d’appoggio per l’operazione 
Gladio e che in realtà tuttora, nel silenzio generale, 
è un punto di riferimento nell’esercitazione dei corpi 
speciali.
Se scendete ancora più giù c’è il poligono di Sena-
rugia, poligono di tiro.
Scendendo ancora più in basso troviamo il poligono di 
Capo Frasca, uno dei maggiori poligoni in Europa. Un 
poligono di tiro legato all’aeroporto di Decimomannu. 
L’aeroporto di Decimo è storicamente usato dall’avia-
zione NATO, tedesca, USA, inglese e italiana, ma in 
modo particolare dai tedeschi in quanto avevano un 
contratto d’affitto con lo Stato italiano per cui il 50% 
delle spese vengono coperte dai tedeschi e il 50% 
dagli italiani. Questo è un aeroporto centrale all’in-
terno delle operazioni nel Mediterraneo ed è legato 
con Capo Frasca nel senso che, quando ci sono i 
periodi d’esercitazione, gli aerei partono da Decimo 
per bombardare Capo Frasca. In periodo di guerra 
gli aerei partono da Decimo per bombardare Libia, 
etc. Le mobilitazioni degli ultimi anni che hanno avuto 
come obiettivo quello del blocco delle esercitazioni 
si sono concentrate in modo particolare, all’inizio, 
sull’asse Decimo-Capo Frasca. Questo perché? Per-
ché il contratto d’affitto dei tedeschi era in scadenza, 
e i tedeschi dovevano decidere se rinnovarlo o meno, 
era una fase un po’ critica dell’aeroporto. Questo ci 
ha portato a focalizzare l’attenzione e la lotta creando 
delle azioni di disturbo durante le esercitazioni con il 
taglio delle reti, il tentativo di entrare all’interno della 
base che ha portato lo Stato tedesco a decidere di 
non rinnovare il contratto perché, come da dichiara-
zioni, “Non sussistono più le condizioni di sicurezza”. 
Voi tenete conto che quando ci sono le esercitazioni, 
se si entra all’interno della base, sono obbligati a 
sospenderla. Questo anche perché i poligoni hanno 
un territorio immenso su cui si svolge l’esercitazio-
ne, se qualcuno entra all’interno del perimetro, loro 
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non sapendo il punto preciso della tua posizione, si 
vedono costretti a bloccare l’esercitazione. Nel caso 
di Decimo, in alcuni casi, avvicinarsi con certe mo-
dalità particolari - non entrare, ma solo avvicinarsi in 
modo deciso - ha obbligato l’utilizzo degli elicotteri 
per cui non si sono potute svolgere le esercitazioni 
per via degli elicotteri in volo. Una serie di disagi, 
quello che volevamo, che hanno portato l’aviazione 
tedesca a non firmare il rinnovo del contratto. Quindi 
al momento la situazione è in bilico perché lo Stato 
italiano non potrebbe sostenere interamente le spese. 
Se scendete ancora più giù vedete la RWM, la fab-
brica di bombe di Domusnova, di cui vi parleremo 
dopo.
A fianco il PISQ (Poligono d’Interforze del Salto di 
Quirra). Mi soffermo un pochino di più per spiegare 
meglio il meccanismo che le basi creano all’interno di 
un territorio. Il poligono nasce negli anni ’50-’60, la 
zona di Quirra (dove c’è il poligono) era una zona 
estremamente attiva per quanto riguarda la produzione 
delle arance, c’erano moltissime cooperative di pro-
duttori locali, tra l’altro una particolarità in Sardegna, 
che avevano avviato una serie di sistemi artigianali di 
raccolta delle acque, etc. etc. Su questo territorio, a 
un certo punto, cade l’interesse dello Stato e della 
NATO, inizia il processo di esproprio delle terre, di 
costruzione della base, che ha portato nel corso degli 
anni alla distruzione totale dell’economia tradiziona-
le che si era creata in quelle comunità. Non solo 
questo: dopo aver distrutto l’economia locale e aver 
creato il famoso ricatto occupazionale, la base si è 
proposta come un’opportunità di lavoro. Il lavoro di 
cui parliamo sono delle “briciole”, stiamo parlando di 
chi fa le pulizie all’interno della base, del baretto del 
paese che dà il caffè, ma in un contesto dove non 
c’era più niente questo ha creato un’opportunità. Di 
fatto, ha creato una totale economia di dipendenza 
dalla base. Le comunità che vivono attorno, volenti o 
nolenti (purtroppo molti volenti), vivono di quell’e-
conomia. Non solo vivono dalle briciole date dalla 
base, ma anche dagli indennizzi, perché la politica 
dello Stato è stata: visto che voi non potete più 
coltivare, visto che voi non potete più produrre, vi 
paghiamo per il lavoro che non svolgete, vi paghia-
mo degli indennizzi. Lo stesso discorso è stato fatto 
con i pescatori di Teulada. Cosa significa questo? 
Significa che le comunità locali, pur vedendo l’inqui-
namento ambientale, l’esproprio dei territori, la morte 
degli animali e delle piante, la morte dei proprio cari, 
accettano di fatto, in virtù del ricatto occupazionale, 
la presenza delle basi. Non è un discorso che ov-
viamente vale in toto, ma è un discorso purtroppo 
maggioritario, il che ci ha portato ad un certo punto 
a dire: al di là del lavoro di controinformazione, del 
tentativo di coinvolgimento delle popolazioni, c’è poi 
una presa di coscienza del fatto che purtroppo anche 
chi vorremmo più vicino a noi, le persone diretta-
mente interessate, non lo sono perché si trovano 
all’interno di un meccanismo di ricatto. 
Sulla questione del PISQ è particolare il tipo di in-
quinamento che si è realizzato, tenete conto che negli 
anni ’80 ci furono tredici casi di bambini nati con 
malformazioni, in un paese come Escalaplano che ha 

un tasso medio di nascite di diciotto bambini l’anno; 
malformazioni di animali, etc. etc. E’ stata poi chia-
mata la “sindrome di Quirra” perché una studiosa 
aveva rivelato come nei materiali che venivano fatti 
esplodere c’era il rilascio, tra tante sostanze inqui-
nanti, di nanoparticelle che si andavano a depositare 
sul terreno, filtravano nelle falde acquifere e ovvia-
mente entravano nel ciclo di vita della terra. C’è stato 
anche un crollo demografico: Teulada (l’altra base) 
ha il 45% in meno di popolazione, il che significa 
che tanto bene nelle basi non si vive al di là della 
retorica. Al momento c’è un tentativo di riconversio-
ne di modalità civile di alcune zone di queste basi. 
Questo per darvi a grandi linee l’idea di quello che 
è la presenza militare in Sardegna.
Prima abbiamo detto che le basi vengono usate per l’e-
sercitazione e anche per la sperimentazione di armamenti. 
Le aziende che affittano il poligono (Quirra viene 
affittato per 50.000 € all’ora!) sono Finmeccanica, 
Alenia, Piaggio, Leonardo, etc. etc. Ditte che da noi 
sperimentano, ma che hanno la sede in un altro 
territorio italiano.
L’altro aspetto, che volevo accennare brevemente, è 
il rapporto con l’ambito universitario e della ricer-
ca. Come dicevo prima sono molti i rapporti con le 
Università di Cagliari e Sassari, con progetti specifici 
di armi a carattere tecnologico, sperimentazione di 
software, e quanto altro; più la nascita di corsi di 
laurea ad hoc. A Sassari è nato, come in altre parti 
d’Italia, il corso di laurea in “Cooperazione e sicu-
rezza internazionale”, nel quale non si parla neanche 
di militarizzazione, aspetti militari, contesti di guerra, 
ma si parla di creare/formare delle figure civili che 
siano da ponte, all’interno di situazioni, ad esempio, 
di disastro ambientale, tra la Protezione Civile e il 
mondo militare che interviene in contesti emergenziali. 
Peccato che questo corso di laurea si basi sulla col-
laborazione con l’esercito e la marina militare, tanto 
che alcuni seminari vengono tenuti dai militari stessi. 
Riteniamo importante tenere d’occhio questo aspetto 
perché ci unisce con altre realtà e anche perché co-
struisce una prospettiva di lunga durata, che è quello 
di far si che il militare sia sempre più assorbito nel 
contesto civile, come nella protezione del cantiere del 
TAP, o in contesti emergenziali. Il passo successivo 
è quello di creare delle figure nell’ambito universitario 
che siano di raccordo tra il mondo civile e il mondo 
militare, che non hanno la divisa, ma che in realtà 
fanno un percorso di formazione totalmente all’interno 
di questa logica securitaria volta al controllo del ter-
ritorio. https://nobasi.noblogs.org

F: Sulla fabbrica di bombe presente a Domusnovas. 
Il comune di Domusnovas è inserito all’interno di un 
territorio dove c’è sempre stata un’economia di tipo 
industriale, soprattutto dal punto di vista minerario. 
Tutte le porzioni di questo territorio sono state sven-
dute e rimpallate tra le compagnie, concessione dopo 
concessione, di compagnie che si smembrano e si 
riaccorpano, cambiano nome continuamente e sono 
per questo di difficile identificazione. Questo modello 
economico, industriale di un certo tipo, non ha mai 
attecchito in Sardegna, di conseguenza la popolazio-
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ne è sotto un costante ricatto occupazionale, motivo 
per il quale aziende, come la Rimetal, hanno avuto 
libero gioco.
La Rimetal è la multinazionale proprietaria della RWM, 
la fabbrica di bombe presente a Domusnovas. Na-
sce nel 1889 con il primo stabilimento a Dusseldorf 
producendo armi di artiglieria leggera per l’esercito 
prussiano. Nel corso degli ultimi cent’anni è stata la 
responsabile dell’esportazione e vendita di armi pe-
santi (considerando che è stata una delle fornitrici 
dell’esercito nazista degli anni ’30). Nel corso degli 
anni lo stabilimento è stato spostato da Dusseldorf 
a Berlino dopo di che sono riusciti a produrre carri 
armati (tra cui il Leopard 82, esportati in Libia) e 
una produzione di ogni genere, non soltanto legge-
ra. In tutto ciò lo stabilimento di Domusnovas deve 
la sua storia a una compagnia francese che nasce 
intorno agli anni ’30, da una famiglia facoltosa fran-
cese, arrivando nel 2001 a produrre esplosivo per la 
produzione mineraria a Domusnovas. Dopo di che, 
essendo questa un’economia instabile, non è riusci-
ta ad inserirsi sul mercato ed è stata velocemente 
convertita nella produzione di armi. Nel 2007 la SEI 
(Società Esplosivi Industriali) è stata riassorbita della 
Rimetal ed è diventata la RWM che conosciamo ora, 
con gli stabilimenti principali a Domusnovas e Ghedi, 
provincia di Brescia.  
La RWM si occupa principalmente della produzione 
di due tipi di bombe in particolare: la 189 (bombe 
Endor Blu in dotazione dei tornado a sospetto uso di 
uranio impoverito) e le MK82-MK84 (di cui ci sono 
una serie infinita di modelli).
Tra i maggiori acquirenti che troviamo ci sono gli 
Emirati Arabi e le grosse famiglie saudite, soprattutto 
in seguito alla guerra civile in Yemen, nel 2014.  
Anche altre nazioni si sono interessate all’acquisto 
delle bombe per poi rivenderle agli Emirati Arabi 
(come la Francia e l’Inghilterra), ma anche alla 
Turchia e Israele. Nel 2016 è arrivata una com-
missione molto importante da parte della Francia di 
225.000.000 di euro per l’acquisto di una partita 
enorme di bombe che sono state utilizzate in Libia 
e che ha consentito il rilancio economico di questo 
stabilimento (stiamo parlando, comunque, di una 
compagnia che ha un fatturato annuo di circa 2 mi-
liardi di euro, una multinazionale mondiale delle armi 
di una certa consistenza). 
Attualmente queste bombe riescono a viaggiare abba-
stanza tranquillamente per la Sardegna, nel senso che 
le partite prodotte vengono portate direttamente nei 
porti di Cagliari, ai porti di Sant’Antioco, appoggian-
dosi alle compagnie Tirrenia e Moby Line, attualmente 
sotto lo stesso padrone. E viaggiano attraverso l’ae-
roporto di Elmas e di Olbia. Normalmente si spostano 
di notte, stiamo parlando di tir che trasportano bombe 
a vista di tre metri, quindi non passano inosservati.  
Si è tentato di creare più volte qualche blocco not-
turno, ma questo è stato aggirato, prendendo delle 
deviazioni e arrivando dove dovevano arrivare senza 
grossi problemi. Ci siamo organizzati in diversi modi 
per mettere i bastoni tra le ruote di questa fabbri-
ca: sono stati fatti presidi, blocchi dei turni, anche 
sabotaggi che non sono riusciti (stiamo parlando di 

uno stabilimento che ha un unico punto d’accesso 
totalmente militarizzato, un fortino con muri alti tre 
metri, filo spinato super sorvegliato, costantemente 
presidiato). Con i blocchi dei turni siamo riusciti 
a far parlare della cosa dando risalto al problema; 
un’opera di sensibilizzazione che riesce ad uscire nel 
contesto sardo, ma che attecchisce molto poco nelle 
zone direttamente interessate perché stiamo parlando 
di una popolazione assolutamente complice nella pro-
duzione di queste bombe, uno stabilimento che conta 
300 dipendenti (nei periodi di massima produzio-
ne), normalmente sono tra i 200 e 250 di cui solo 
150 sono residenti di Domusnovas. Ovviamente gode 
dell’appoggio totale da parte delle amministrazioni, in 
particolare del sindaco Ventura il quale ha rilasciato 
dichiarazioni per il quale lui difenderà fino alla fine, 
a spada tratta, questo stabilimento. 
Una grossa difficoltà, inevitabile, è quello di venir 
contrastati dai lavoratori stessi che comunque sono i 
primi a difendere il loro posto di lavoro. Stiamo par-
lando di zone in cui il ricatto occupazionale è totale.   
Ci troviamo di fronte ad uno stabilimento molto gran-
de, in continua espansione. Siamo venuti a cono-
scenza di due espansioni: il Campo prove 140, di 
cui abbiamo poche informazioni, e un ampliamento 
che avverrà nella località di “Isistoia” dove hanno 
richiesto la possibilità di edificare una costruzione che 
dovrebbe ospitare materiale infiammabili (supponiamo 
deposito combustibili), materiali cartacei e impalcature 
metalliche (supponiamo per l’archivio).
Ci troviamo ad aver a che fare con un colosso 
estremamente protetto e fortificato non facile da av-
vicinare...

E: Mi volevo concentrare sul tipo di mobilitazione 
che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, oltre 
alla campagna specifica sulla RWM. La storia del 
movimento della lotta alle basi in Sardegna è storia 
vecchia, per fortuna, però ovviamente, come ogni tipo 
di lotta, ha i sui periodi e le sue caratteristiche. Fino 
ad un po’ di anni fa si era riaccentuata la prati-
ca basata sulla manifestazione del dissenso e sulla 
pratica dell’azione diretta effettiva: si facevano molte 
manifestazioni e mobilitazioni, ma spesso lontane dalle 
basi. Negli ultimi tre anni, invece, per cercare anche 
di dare un segnale di prospettiva politica diversa, ci 
si è organizzati in modo autonomo, in piccoli gruppi, 
durante i giorni delle esercitazioni. Si riesce ad ar-
rivare al calendario delle esercitazioni e quindi ci si 
organizza in piccoli gruppi cercando di entrare con il 
taglio delle reti. Questo tipo di pratica ha in riavviato 
un dibattito, all’interno del movimento, sulle prospet-
tive delle lotte, sulla necessità che se realmente si 
voleva arrivare all’obiettivo - seppur a lunghissimo 
termine - della chiusura delle basi, quello che era 
necessario è far si che quelle basi diventassero di-
seconomiche. Cioè cercare di rendere disincentivante 
per gli Stati e per le aziende l’andare a esercitarsi 
lì. Una delle forme per fare questo è quella di di-
sturbare le giornate di esercitazioni e di sperimenta-
zioni, perché come dicevamo prima, soprattutto per 
le aziende private che devono affittare un poligono 
a 50.000 € l’ora per poi non poter fare l’esercita-
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zione o la sperimentazione, è un danno economico 
importante che, se ripetuto con costanza nel tempo, 
può suggerire all’azienda di andarsene. Questo implica 
ovviamente una costanza. Inoltre se noi ci muoviamo 
con delle forme, che riscuotono successo, anche lo 
Stato prende le misure per far si che quelle forme 
non abbiano più successo. Questo è avvenuto in 
alcuni casi ed in altri no. Un momento per noi si-
gnificativo è stato è stato il blocco della Trident (una 
mega esercitazione che coinvolgeva più paesi) che 
si svolgeva a Capo Teulada, dove si è organizzato 
una grande mobilitazione dove si è riusciti ad entrare 
e a bloccare temporaneamente l’esercitazione. Questo 
è possibile anche perché il terreno di scontro per lo 
Stato non è più il terreno urbano, super controlla-
to e ipermilitarizzato, ma un terreno di lotta aperto, 
quello della campagna. Inizialmente ci ha dato molti 
vantaggi in quanto gli sbirri non sono abituati a ge-
stire il terreno aperto: ti devono rincorrere, cosa non 
facile vista la loro attrezzatura ingombrante; hanno 
difficoltà a chiuderti tutti gli spazi; etc. Questo lo dico 
perché ovviamente è una nostra specificità territoriale 
che sfruttiamo, e che è un aspetto che spesso si 
dimentica, concentrandosi sempre negli ambiti urbani 
estremamente e facilmente controllati e controllabili. 
Questo ci ha portato a una riflessione. Come prospet-
tiva, non concentrarsi soltanto nei giorni delle eser-
citazioni, con una visibilità che rende tutto molto più 
difficile: se io voglio organizzare una manifestazione 
la sto rendendo pubblica e, quindi, come vengono le 
persone vengono anche gli sbirri. Se invece si inizia 
a lavorare in una prospettiva di azioni delocalizzate 
sul territorio, in simultanea o meno, anche con pic-
coli gruppi, questo offre tutta una serie di possibilità. 
Questo c’è offerto dal fatto che la presenza militare 
è estremamente pervasiva sul nostro territorio, dandoci 
la possibilità di entrare in contattocon altre realtà. 
Quello che noi abbiamo cercato di fare, per esempio, 
in occasione della Trident è stato di collegarci con i 
movimenti antimilitaristi siciliani e spagnoli. 
Rispetto alle cose che sono uscite qui in questa 
tre giorni, secondo me è stato molto interessante 
il discorso che è stato fatto rispetto alla necessità 
di interconnettere le lotte, di conoscere i movimenti, 
perché pensiamo che sia l’unica possibilità reale e 
concreta per riuscire a avere una certa ricaduta per 
la lotta che portiamo avanti. Noi possiamo avere le 
nostre specificità ovviamente, un’altra realtà può avere 
le sue, ma di fatto se il nostro obiettivo è quello di 
bloccare un ingranaggio del sistema lo facciamo con 
la prospettiva di bloccare tutto il sistema. Se non 
mettiamo in interconnessione i tentativi di bloccare 
questi ingranaggi diventa anche molto meno efficace 
la nostra lotta. 

B: Man mano che tu facevi il tuo discorso mi sono 
preso degli appunti perché ho visto - a parte l’im-
portanza di connettere le lotte - molti fili che collega-
no la vostra lotta in Sardegna con quella che stiamo 
portando avanti noi in Salento. 
Su Porto Torre dicevi che hanno puntato molto sulla 
necessità lavorativa… questa è un cosa che TAP 
(almeno all’inizio) ha provato a fare anche in Sa-

lento, parlando in maniera fumosa di alcune centinaia 
di posti di lavoro che sarebbero stati assegnati. Il 
discorso che abbiamo fatto noi è che se questi posti 
fossero stati realmente assegnati si sarebbe trattato 
solamente di briciole (pulizia, etc. ). In realtà loro 
alcune commissioni le hanno date ad aziende locali 
(l’espianto degli alberi è portato avanti da un’azienda 
locale), ma questo è tutto in fase di realizzazione 
dei lavori. Quello che abbiamo sempre ribadito noi 
è che, una volta realizzata l’opera, coloro che an-
dranno a gestire il gasdotto non saranno quelli che 
maggiormente risentono di disoccupazione o delle crisi 
economiche, ma figure professionali ad altissima spe-
cializzazione (che non risentono di disoccupazione), 
che andranno a imporre una sempre maggiore tec-
nicizzazione della vita (saranno loro i detentori delle 
conoscenze, che noi non abbiamo, e quindi sarà per 
noi un’ulteriore perdita di possibilità di autogestire e 
autodeterminare le nostre vite).
Poi quando parlavi del direttore universitario (sempre 
a Porto Torres), più civile e meno militare, mi ha 
ricordato il fatto che spesso gli anarchici hanno ripe-
tuto che non c’è nessuna differenza tra il civile e il 
militare. Noi, nell’elenco delle aziende che lavorano 
per TAP, abbiamo notato che una delle aziende, la 
Gavazzi, è la stessa azienda che negli anni ’70-‘80 
si occupava della realizzazione delle centrali nucleari.
Un’altra cosa che hai accennato sono le basi militari 
in Sicilia. Da qui partivano gli aerei per andare a 
bombardare in Libia, anche in questo ci ho visto delle 
affinità con la Puglia perché anche la Puglia, sep-
pur non come la Sardegna, da un punto di vista di 
militarizzazione del territorio, è messa particolarmente 
male: c’è la base di Gioia del Colle (base operativa 
come quella di Ghedi). 
Nella nostra analisi, fatta tempo fa ci chiedevamo: 
perché la Puglia è stata scelta come una terra di 
accumulazione e servitù di passaggio per tutte le ne-
cessità energetiche della nazione e dell’intera Unione 
Europea? TAP non è infatti l’unico gasdotto che do-
vrebbe sbarcare in Puglia: è stato dato il via libera 
per un altro gasdotto che si chiama Igi Poseidon che 
attraccherà più a sud, verso Otranto dove pare che 
la cittadinanza sia favorevole rispetto a quello che sta 
avvenendo a Melendugno, e proprio prima di partire 
per venire qua si parlava di Eagle Lng che dovrebbe 
attraccare a Brindisi. 
Come mai in Puglia? La risposta che ci siamo dati 
è che la Puglia è una terra, come le isole, strategica 
all’interno dello scacchiere del Mediterraneo perché si 
apre sia dal punto di vista militare verso zone del 
mondo non ancora pacificate (secondo i parametri 
occidentali) e sia verso zone del mondo in cui gli 
scenari energetici da sfruttare sono tanti (Libia, Al-
geria, Israele, etc.).
La pratica del blocco che hai raccontato è quella che 
anche noi stiamo cercando di mettere in campo ed 
è quella che per ora si è rivelata efficace fin dal 
primo giorno: arrivare lì, bloccare i mezzi e tentare 
di vedere che fare. 
Hai detto bene dell’importanza territoriale. A mio av-
viso una delle cose che potrebbe affossare la lotta in 
Salento è l’immaginario che ha creato la lotta in Val 
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Susa: all’inizio al presidio personalmente ho vissuto 
momenti splendidi, nei rapporti con le diverse persone 
presenti, che non erano assolutamente politicizzate, 
ne tantomeno anarchiche, però si è creato un bel 
momento di scambio, di lotta, di relazioni, di di-
scussioni etc. Poi sono arrivati i militanti, con questa 
idea di esportare il “modello Val Susa” in qualsiasi 
territorio coinvolto nella lotta. Secondo me, un errore 
gravissimo. Esportarlo proprio in toto sia nelle pratiche 
da attuare, sia nei cori e nelle canzoni…Ovviamen-
te non puoi esportare il modello valsusino, fatto di 
montagne e boschi, nel modello salentino, fatto di 
campagna aperta, ulivi e muretti a secco. Devi reim-
maginare l’impostazione della tua lotta, le tue pratiche 
di resistenza e quelle d’attacco. 
Sono d’accordissimo con quello che dicevi a proposito 
della Trident sul creare dei collegamenti sul terri-
torio, con la Sicilia e la Spagna. Una cosa che ci 
siamo dimenticati di dire prima sono le aziende che 
partecipano alla realizzazione di TAP che sono i più 
grandi colossi dell’energia a livello mondiale: British 
Petroleum (che ha fatto casini nel golfo del Mes-
sico e poi viene a portare gas naturale), la Socar, 
l’Axpo, l’ENI per mezzo di Saiben, la SNAM. Tutti 
colossi energetici. E quindi creare collegamenti con 
altri territori o addirittura internazionalizzare la lotta, 
per quanto ci riguarda, sarebbe la cosa migliore e 
più urgente da fare.
La differenza che posso vedere è che, per quan-
to riguarda TAP, una buona parte della popolazione 
locale non è così complice di TAP, non lo vuole. E 
questo ha creato, come si diceva prima, anche dei 
bei momenti iniziali d’opposizione. Per esempio, l’a-
zienda locale che veniva con i suoi camion muniti di 
gru, coi trattori per spiantare gli ulivi, doveva arrivare 
all’alba scortata dalla polizia e, di notte, preceduta 
dai vigili del fuoco con le ruspe per smantellare le 
barricate. Gli operai di quella ditta, che giustificano 
la loro azione, la loro complicità nella realizzazione 
di questa opera col fatto del lavoro (perché ovvia-
mente pensano che dietro al lavoro possano occul-
tare qualunque porcheria), arrivavano incappucciati 
con il passamontagna. Questo significa che da parte 
loro c’era una tensione che purtroppo, secondo me, 
è andata scemando, perché nei momenti dei lavori 
monta l’odio, ma quando i lavori sono fermi, questo 
odio che si trasforma in azione diminuisce. Secondo 
me sarebbe molto importante coltivare questo odio 
per dimostrare sempre ostilità nei loro confronti, per-
ché per esempio anche molti di quelli che lavorano 
all’istituto di vigilanza privata, che sono all’interno del 
cantiere a vigilare, all’inizio erano coi passamontagna, 
erano molto spavaldi, quando ci si aggirava attorno al 
cantiere loro uscivano con le auto, poi man mano si 
sono visti costretti a stare al loro posto perché magari 
uno gli lanciava una pietra. Uscivi di notte e dietro 
al muretto a secco non sapevi cosa potevi trovare, 
oppure erano costretti a passare la notte all’interno 
del cantiere con gente che gli urlava contro, puntan-
dogli le lampade negli occhi. Continuare a manifestare 
sempre, costantemente, questa ostilità viscerale crea 
dei danni perché gli fa saltare i nervi. Lasciarli tran-
quilli è la cosa peggiore che si possiamo fare. 

C: Volevo aggiungere, che tra i vari nostri docu-
menti che parlano del TAP, abbiamo una ricerca con 
tutte le imprese che hanno stretto un contratto joint 
venture TAP per realizzare tutte le fasi del gasdot-
to dalla Turchia fino al Salento. Oltre a quelle già 
citate ce ne sono altre che dimostrano come tutte 
le questioni siano strettamente collegate tra di loro 
per cui per esempio c’è questa impresa indiana, che 
dovrà realizzare una fibra ottica per tutto il traccia-
to del gasdotto, che collabora con il ministero della 
difesa indiano e si occupa principalmente di smart 
city (di rendere le città ipertecnologiche e ipercon-
trollate); oppure la Honeywell che dovrà realizzare 
un altro sistema di monitoraggio del gasdotto, di 
tutto il tracciato che, tra le varie cose che fa, c’è 
il costruire robot intelligenti, materiale ipertecnologico, 
indumenti ipertecnologici per lavori iperspecializzati.  
Come si vede, le questioni sono tutte collegate tra di 
loro. Questi pezzi di capitale, di dominio e di potere 
hanno infatti le mani in pasta ovunque e gestiscono 
le nostre vite, e quelle di tutti quanti, a 360° (dal 
robot, al gasdotto, etc.): un modello di dominio che 
va avanti.

E: Volevo fare un appunto fondamentale che non ho 
approfondito, ricollegandomi alla questione dei rapporti 
e delle complicità con le altre realtà. Noi in questo 
abbiamo avuto molta fortuna, fino ad ora. In occasio-
ne di grandi esercitazioni, i compagni di Pisa, Trento, 
Milano hanno organizzato delle iniziative in simultanea 
con quanto avveniva da noi in Sardegna, scegliendo, 
ovviamente, i loro obiettivi territoriali. Pisa ha una 
lunga storia e tradizione del Sant’Anna nonché di 
industrie di vario genere. Secondo me questo tipo 
di prospettiva è fondamentale, e abbiamo visto che 
ha successo: quando porti, all’interno del territorio, il 
fatto che ci siano tante altre lotte simultanee in altri 
territori, ti senti responsabilizzato e più determinato 
nella tua azione: le persone sentono che non si sta 
lottando solo una lotta particolare, ma per una libe-
razione molto più ampia. 
Su questo è stato altrettanto positivo il fatto che, oltre 
al blocco delle esercitazioni, con le pratiche di cui 
parlavamo prima, ci sono state molte pratiche diversi-
ficate che si sono svolte in forme diverse: sono stati 
incendiati i mezzi della Vitrociset (un’azienda che la-
vora dentro al DASS e nelle basi), è stata incendiata 
un’officina che ripara i mezzi dei militari, sono state 
interrotte le lezioni tenute all’interno dell’Università dai 
militari o le false conferenze di servizio (addirittura in 
una avevano invitato Portovesme, una delle aziende 
più inquinanti d’Italia, a parlare di ambiente). Tutta 
una serie di pratiche legate a un certo discorso di 
controinformazione.  
Il lavoro di controinformazione è importante sia perché 
cerchi di portare qualcuno vicino a te, ma soprattutto 
perché dà una cornice che contestualizza le azioni 
che avvengono, rendendo quelle azioni, spesso ano-
nime, leggibili alle persone, dandogli, in prospettiva, 
la possibilità di avere una solidarietà e una complicità 
più diffusa. Da noi in manifestazione nessuno adesso 
si permette più di parlare di violenza quando qualcuno 
taglia le reti, entra dentro alle basi, o si copre il viso. 
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F: La fortuna del movimento è stata che, per quanto 
trasversale e differenziato, si è sempre riusciti ad evi-
tare la contrapposizione tra buoni e cattivi e a trovare 
unità. Il taglio delle reti, per esempio, è diventata la 
pratica all’interno della quale ritrovare un’identità di 
lotta: l’azione diretta. 
Nell’azione diretta si è ritrovata un’affinità d’intenti. 
La prossima esercitazione di grosso spessore è stata 
prevista per la seconda metà del mese di ottobre 
(dal 14 al 29 ottobre 2017) al Joint Star 2017 de-
finita dal ministero della difesa l’evento più importante 
dell’anno. NON MANCATE !!

D: Volevo solo aggiungere, sulla questione dei buo-
ni e dei cattivi, che tutte le pratiche sono buone: 
ognuno le fa secondo le sue visioni, le sue modalità. 
Per correttezza devo dire, se mai qualcuno fosse 
interessato a partecipare alla lotta contro il TAP in 
Salento, che nonostante ci abbiamo provato a lungo, 
non è stato assimilato questo pensiero 
Nelle assemblee si ripeteva per dieci volte “chi vuole 
fare una cosa la fa, chi non la vuole fare non la 
fa. Va bene?” Tutti: “Sì”. Poi il giorno dopo non 
era così. Nel presidio la situazione è un po’ questa.

B: Volevo chiedervi in merito all’esercitazione di fine 
ottobre se, anche da voi in estate non vengono fat-
te esercitazioni per ragioni turistiche. Ve lo chiedo 
perché in Salento TAP ha garantito che nel periodo 
estivo (luglio e agosto) fermerà il cantiere per evi-
tare disagi alla stagione turistica. 
Mi chiedevo se non sarebbe giusto crearlo noi questo 
disagio…

E: Sì, c’è il fermo per l’estate per il motivo che 
dicevi tu. Molte di queste zone sono sul mare, e in 
questi momenti aprono le spiagge che hanno bom-
bardato tutto l’anno e i turisti vanno a fare il ba-
gno. Una parte del poligono di Teulada è talmente 
inquinata che non l’hanno resa accessibile neanche 
ai militari. 
Abbiamo anche noi fatto lo stesso ragionamento che 
hai fatto tu: negli anni passati si faceva controinfor-
mazione e sensibilizzazione, si andava nei porti, sulle 
spiagge etc. Negli ultimi tempi si sta ragionando su 
due piani: da un lato creare quel disagio che loro 
mascherano nei mesi estivi e dall’altro non dimen-
ticare il fatto che l’occupazione militare è fisica e 
rimane: non ci sono spari né si alzano aerei, ma le 
basi sono attive e lavorano. Ci stiamo ragionando, 
lavorando su una prospettiva opposta: che l’estate sia 
per noi un momento di rilancio della lotta, approfit-
tando del fatto che non essendoci esercitazioni si ha 
una presenza diversa dei militari in quelle zone.

F: Nel caso di Teulada si sta parlando di una zona 
dal punto di vista naturalistico abbastanza rilevante, 
molto bella, indipendentemente da ciò è totalmente 
devastata e contaminata. Ci sono state una serie di 
riprese sottomarine che evidenziano come il fondale 
è totalmente tappezzato di bossoli. Quindi la spiaggia 
si popola di turisti che tra una duna e l’altra tro-
vano ogni tipo di ferraglia militare usata. La zona è 

piena d’archeologia bellica. E’ veramente paradossale 
che queste zone continuino ad avere importanza dal 
punto di vista turistico ed è proprio per questo che 
bisognerebbe mettere in evidenza e rilevanza questo 
paradosso.

E: Volevo aggiungere sull’importanza degli scambi. 
Nell’ultimo anno abbiamo formato un’assemblea al-
largata contro le basi che ha fatto propria la parola 
d’ordine la questione delle bonifiche. Ci diciamo: libe-
riamo i territori, ma poi che cosa ci facciamo, dopo 
anni e anni d’inquinamento e devastazioni? A Porto 
Torres, nella zona industriale, ci sono state bonifiche 
cioè una grande possibilità per il capitale: le bonifiche 
sono state di superficie, fatte da ditte coinvolte nelle 
questioni chimiche/industriali, che ci hanno guadagna-
to una marea di soldi. Inoltre ci sono tutte una serie 
di tecnologie e nanotecnologie vocate alla cosiddetta 
bonifica del territorio che in realtà hanno degli effetti 
molto più pervasivi sul territorio stesso. 
Questo per noi è stato fondamentale, per arrivare a 
capire che bisogna rompere con l’idea di dover dare 
una prospettiva. Quando si lotta contro le basi c’è 
sempre chi ti chiede che cosa poi faresti con quel 
territorio: sembra che tu devi proporre un’alternativa 
all’utilizzo di quel territorio, per non fare sempre solo 
un discorso di contrapposizione. Noi abbiamo sempre 
spostato il discorso su un altro piano: non ha senso 
proporre un’alternativa dall’alto, perché avrebbe molto 
più senso che le comunità di quel territorio mettessero 
in moto un po’ di fantasia e creatività per capire 
cosa effettivamente trarre da questo. Ciò non toglie 
che ci sia realmente la necessità di riflettere su come 
rapportarsi a dei territori totalmente inquinati in modo 
pervasivo. 
Ragionare su come queste fantomatiche soluzioni che 
spesso il sistema ti propone in veste green, che sia 
il bio, che sia la bonifica alternativa del territorio in 
realtà non sia un ulteriore nocività per il territorio 
stesso. Su questo, secondo me, noi abbiamo una 
grossa carenza.

G: Il terreno dove dovrebbero fare la centrale di de-
pressurizzazione è tutto inquinato perché c’era prima 
una discarica. TAP e i falsi critici cercano di usare 
questa lega del bio, del green per andare lì a bo-
nificare. Lavori sempre funzionali alla realizzazione 
dell’opera. 

F: Per quanto riguarda le bonifiche, io penso che non 
sia possibile trovare una soluzione a questo mondo 
perché la soluzione spesso è peggio del male o co-
munque è parte del male. Poco tempo fa ho letto sul 
giornale di uno studio dell’Università di Lecce (dove 
troviamo un importante istituto di nanotecnologie pri-
ma guidato dall’illustre dottor Cingolani ora alla guida 
dell’istituto italiano di nanotecnologie di Genova), una 
ricerca per tentare di sviluppare pannelli solari da 
materiale vegetale applicando le nanotecnologie. Uno 
può dire: “Caspita che bello!”  
I pannelli solari non verranno più costruiti con il 
silicio (quindi basta casini in Africa dove si apro-
no miniere di silicio, con gente che muore...). 
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Ma a che pro costruire pannelli solari, perché so-
stituire alla campagna una campagna di pannel-
li solari? E a cosa serve tutta quest’energia? 
Per me il problema è sempre a monte: il pannello 
solare sarà anche fatto di foglie di fico, ma tutta 
quest’energia per che cosa verrà impiegata? 
Finché saranno le amministrazioni, per conto dello 
Stato, a doversi rendere responsabili di qualunque 
genere di progetto di riconversione o rilancio di pro-
spettive economiche, non ci si potrà aspettare altro 
che speculazione. Quando si parlava del polo indu-
striale di Porto Torres, una delle opere attuate era la 
centrale a biomasse alimentata a coltivazione intensiva 
di cardi (che non esistevano su quel territorio) e 
se ne occupava una società di nome Matrica il cui 
sponsor, si legge in giro per la città, è: “Tra uomo 
e natura c’è chimica.”, nel senso di attrazione… 

G: Ho una domanda sulla Xylella, come si è evoluta 
tutta la situazione? 
Anche da parte delle popolazioni coinvolte, il taglio 
degli ulivi, che si connette anche con la costruzione 
del TAP.

C: La situazione si è evoluta malamente perché il 
disseccamento degli ulivi continua in maniera molto 
rapida. Sempre più l’intero territorio si sta modifican-
do. La zona al di sotto di Lecce è stata considerata 
“Zona infetta”, quindi è stato creato un incentivo 
economico nei confronti dei contadini per estirpare da 
sé gli alberi. Questo determinerà il cambio automati-
co di questa coltivazione. Probabilmente molta gente 
accetterà questi fondi, tagliando gli alberi, perché il 
disseccamento è rapido e mancano soldi. Non so 
cosa accadrà… 

B: Probabilmente spingeranno per impiantare un nuo-
vo tipo di cultura resistente alla Xylella.

D: Un ibrido che non produrrà semi, e quindi il 
contadino dovrà sempre ricomperare da chi detiene il 
brevetto di quell’ulivo che poi non campa 1500 anni 
come questi, ma solo 40. 

B: Invece nella zona a nord di Lecce, che è una 
zona cuscinetto, la regione ha imposto agli agricoltori 
di eradicare gli alberi considerati infetti (non si sa 
con che basi) da soli, se non lo fanno incorro-
no a multe di migliaia di euro, in più arriva l’ente 
regionale che espianterà da se gli alberi. Anche gli 
altri alberi che sono a 100 metri di distanza devo-
no essere eradicati, questo perché sostengono che 
il vettore della Xylella sia un insetto chiamato cicala 
sputacchina. Un illustre dottore dell’università di Bari 
ha dato una raccomandazione: “Se venite in vacanza 
in Salento, tornando a casa, viaggiate in macchina 
con i finestrini chiusi”. C’è proprio un piano molto 
forte di cambiamento di tipo di coltivazione sostenuta 
da grosse multinazionali come Monsanto, Basf, etc.
 
E: Da noi fecero la stessa cosa con i vigneti. Negli 
anni ‘50-’60 la comunità europea diede dei grossi 
finanziamenti ai contadini per togliere le viti. Hanno 

sradicato in certe zone la cultura presente per im-
piantare quello che loro volevano.  

H: Si diceva che lungo il percorso del TAP aumenterà 
l’industrializzazione, ma questo modificherà anche il 
tessuto sociale ed economico del Salento. Vi chie-
do se questo processo d’industrializzazione è messo 
in atto per far girare l’economia, per rispondere al 
problema della disoccupazione, o dietro c’è anche un 
progetto in più?  

B: Per quanto riguarda TAP, nello specifico, l’area 
prettamente industriale sarà quella detta PRT, dove 
ci sarà il terminale di ricezione: il gas per essere 
immesso in questi tubi, che attraverseranno il mare, 
verrà mandato in pressione, arriverà alla centrale e 
verrà depressurizzato prima di venire nuovamente ri-
messo (tramite un’altra condotta) nella rete nazionale 
del gas. Quindi, per quanto riguarda TAP, l’unica 
area industrializzata sarà questa, e occuparà una 
zona di 12 ettari. 

Sicuramente una trasformazione industriale, rispetto a 
quando io ero bambino è in atto, sotto tutti gli aspetti 
“dell’economia Salentina”, ed è fatta per accaparrare 
economia più che per sviluppare reddito per la popo-
lazione locale perché, per quanto riguardo l’industria 
del turismo, chi lavora in ambito turistico è fra le 
persone più sfruttate in assoluto: le gente va a la-
vorare per 20 o 30 euro al giorno. Soltanto chi è a 
monte e ha l’industria guadagna: la logica del capitale 
è quella. Una trasformazione in atto c’è perché, nel 
corso degli ultimi 30-40 anni, le coste del Salento, 
che prima erano quasi esclusivamente libere, adesso 
sono quasi diventate tutte private.
C’è l’industrializzazione dell’ambito energetico: enormi 
distese di campagne, in Salento, sono state trasfor-
mate in “parchi solari”. Alla gente conviene di più 
abbandonare e dare in gestione, che ne so, i suoi 2 
ettari di campagna a una multinazionale dell’energia 
solare piuttosto che andare a coltivarla, perché così si 
becca subito i soldi e si fa pochi scrupoli se dopo 20 
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anni questo terreno sarà diventato sterile, e le spese 
di bonifica ricadranno su di lui. E’ veramente deso-
lante percorrere il Salento e vedere quanti pannelli 
solari siano stati impiantati, così come nel foggiano 
le torri eoliche. 
Una cosa che io non riesco a comprendere, rispet-
to ad alcuni oppositori al TAP, è: come sia stato 
possibile che per TAP si stiano battendo da anni e, 
a 3 km da lì, siano state impiantate, credo, undici 
torri eoliche grandissime. e che non hanno avuto 
nulla da ridire. Questo secondo me marca un pò la 
differenza fra noi e loro. Noi tentiamo di avere uno 
sguardo complessivo sull’aspetto energetico, per loro 
invece il problema è semplicemente TAP. Per quanto 
riguarda, invece, l’industria turistica proprio nell’ultimo 
anno, secondo me, c’è stato un tentativo di fare un 
ulteriore salto con la proposta di Briatore di impian-
tare un villaggio extra-lusso a Otranto, dicendo che il 
Salento non va lasciato al turismo dei fricchettoni, dei 
sacchi a pelo. Questo progetto per ora è naufragato 
per beghe burocratiche. La cosa interessante è che 
partner di Briatore, in questa faccenda, era un certo 
De Santis, l’uomo di D’Alema in Salento, uomo che 
è dietro TAP: tutto si interseca, merda chiama merda.

H: Quando ci sono queste grandi opere che si svi-
luppano dentro ai territori, portano con sé anche altro. 
Prendiamo per esempio il TAV, il progetto dell’alta 
velocità porta con sé tutta una serie di logiche an-
che semplicemente nella costruzione di stazioni ad 
alta tecnologia, hi-tech, con un sacco di servizi che 
cambiano il tessuto sociale e cambiano la percezione 
delle persone nello stare insieme. Volevo capire se 
qualcosa di simile può accadere per TAP? 

C: Secondo me TAP, come altre cose come il dis-
seccamento, è un elemento che si aggiunge. Più 
che altro TAP impone e importa un modello che 
ancora non era presente in Salento, un modello di 
infrastrutture di tipo industriale che in Salento non 
esistono. Una grande opera da noi non c’era anco-
ra. Il cambiamento che determina, insieme ad altre 
cose, è la dipendenza, come dicevamo prima, che 
TAP e le altre nocività: sottrae, toglie, alle persone 
(al contrario della propaganda che viene fatta). Le 
persone non hanno più la terra da coltivare, quando 
l’economia base del Salento è quella agricola. Al suo 
posto nascono parchi fotovoltaici, con tutte queste 
forme di energia di cui TAP adesso diventerà centra-
le, in quanto grande opera che trascinerà tutto il resto 
nell’ambito di questa produzione e trasporto d’energia. 
La prospettiva che avranno le persone sarà quella di 
emigrare, nel momento in cui tutto sarà depredato ci 
sarà, per me, questo grosso cambiamento. Tra 50 
anni io non so se in Salento ci saranno salentini, 
saranno costretti ad andarsene. 

B: Teniamo presente che TAP è solo il primo dei 
gasdotti che dovranno approdare. Sicuramente già al 
momento sta cambiano la relazione sociale che si 
ha con il territorio. Tutto l’impianto di questi parchi 
fotovoltaici e di queste torri eoliche lo cambia inevita-
bilmente. Mia figlia quando passa vede i territorio già 

costruito in quel modo e non si pone la domanda: 
“ma com’era prima?”, come se ci fossero sempre 
state. 

I: Io mi vorrei agganciare a questi interventi e vorrei 
provare a rispondere anche al tuo quesito. Non cono-
sco bene il Salento però vengo anch’io dal sud, dalla 
Campania, e queste zone, negli ultimi decenni, sono 
diventate centrali dal punto di vista energetico. Da noi 
le campagne sono devastate soprattutto dagli impianti 
eolici e da nuovi progetti di impianti petroliferi. 
Vorrei provare ad aggiungere una lettura, quella del 
rapporto centro-periferia: succede dovunque, dove 
dalla periferia vai ad estrarre le risorse (in questo 
caso energetiche), non preoccupandoti di creare un 
nuovo polo industriale, di desertificare economicamente 
quella zone, costringendo poi l’emigrazione verso il 
centro. Rovinano un territorio, rovinano il legame con 
il territorio, e dall’altra creano un corridoio economico 
e infrastrutturale che portano al centro. Secondo me 
al sud non c’è tanto un lavoro di industrializzazione, 
creare una nuova economia di quel tipo lì, ma più di 
estirpare l’economia locale. 

L: Io vorrei aggiungere un’altra cosa che si ricollega 
alla tua domanda, riguardo a tutte le strutture come 
startup. 
Per quanto riguarda il Salento loro si sono proposti 
sia di attuare una serie di proposte sulla questione 
Xylella, sia per il ripristino delle coste, con dei fi-
nanziamenti volti a contrastare l’erosione della costa. 
L’arrivo di TAP devasta molti altri territori poco in-
dustriali, come Grecia e Albania. In Albania ci sono 
molti progetti di ponti, autostrade, porti. Ci sono an-
che grandi aziende come La Collina e Oviesse che 
si insinuano in questi territori prevalentemente agricoli, 
come il Salento

L: Il gasdotto, poi, se in una prospettiva tragica verrà 
realizzato, non sarà per sempre perché trasporta una 
fonte non rinnovabile che tra 20 anni termina. E 
quindi cosa si farà di queste strutture? 

D: Da progetto dovrebbe durare 50 anni e poi verrà 
abbandonato in loco, troviamo scritto sui loro docu-
menti. Oltretutto per metterlo in mare bisogna livellarlo 
(sto mare che non vuole stare fermo), quindi biso-
gnerà buttare sacchi, roba per tenere il tubo che con 
il passare degli anni rischia di “andarsene”...

I: Il capitale non si preoccupa del lungo termine. 

B: C’è una bellissima dichiarazione di Giovanardi, ve-
ramente illuminate, che diceva che non si può sotto-
stare al ricatto di venti persone che vogliono impedire 
l’arrivo di un tubo sulla spiaggia perché legate alla 
società agro-Silvio-pastorale. E chiarisce il concetto 
che ha Giovanardi sulla popolazione arboricola che 
vive in Salento. Tipiche logiche coloniali.

E: Sulla questione industriale è molto simile a quello 
che c’è stato da noi in Sardegna. Pensate all’indu-
stria come fattore di riconfigurazione di un sistema 
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sociale, culturale ed economico. Da noi c’era un’e-
conomia basata sulla pastorizia e l’agricoltura, un po’ 
problematica per lo Stato. Negli anni ’50 fanno la 
“relazione Medici”, in cui dicono che il  “problema” 
del banditismo è legato a un mondo, quello agro-pa-
storale, che vive di leggi proprie, di un rapporto di-
retto con la natura, e che soprattutto mal sopporta la 
presenza dello Stato nei suoi territori. Come facciamo 
a smontare questo sistema che non è produttivo per il 
capitale, da cui non traiamo profitto, che anzi potreb-
be essere potenzialmente conflittuale? In due modi.
Uno, invadendo con truppe speciali il territorio (Ope-
razione Forza Paris); due: creando poli industriali. 
Quando la petrolchimica viene portata in Sardegna (a 
Porto Torres e Portovesne) i dati stessi la davano, 
nel loro ragionamento di prospettiva economica, già 
morta. La motivazione non era creare semplicemente 
un profitto, ma dare un’alternativa d’economia stabile, 
a quella che loro credevano un’economia precaria 
- quella legata all’agricoltura e pastorizia - assor-
bire questa conflittualità all’interno dei posti di lavoro 
come operai. Moltissimi lasciarono la campagna per 
diventare operai, poi disoccupati. Questo è stato un 
meccanismo che da noi ha ridisegnato la configura-
zione sociale di certi territori che avevano una forma 
più autogestita, anche come tipo di mentalità: è stata 
sostituita da una figura totalmente dipendente dallo 
Stato, e lo è tuttora. La classe operaia, nelle ulti-
me battaglie in Sardegna, si è schierata alla difesa 
totale delle industrie, che loro stessi sostengono es-
sere inquinanti, ma che per loro corrisponde all’unica 
alternativa.
Anche da noi abbiamo avuto il colonialismo energeti-
co. Nell’arco di 4 anni, sono spuntati pannelli solari, 
eolico, sfruttamento delle onde del mare, etc. L’unica 
cosa positiva è che in moltissime comunità si è avuta 
una fortissima opposizione da parte delle persone. 
L’azienda andava nelle comunità, faceva una sorta 
di riunione dove proponeva il progetto (parco eolico, 
parco solare, etc.): vi daremo gli incentivi, tanto 
ormai non coltivate più, che cosa ve ne fate delle 
terre…ma c’è stata una fortissima opposizione e in 
molti casi non sono riusciti a farle, in altre, invece, 
questi progetti sono passati. Questo ha ulteriormente 
modificato, come dicevi tu la concezione di paesaggio 
e territorio, e uno sfruttamento delle materie prime, 
che poi vanno da tutt’altra parte.
La Sardegna produce più energia di quella che con-
suma, ma stranamente sta diventando un centro ad 
alta concentrazione di sfruttamento energetico. Un 
luogo in cui vai, sfrutti e porti in altre zone mante-
nendo il sistema. 

D: Anche in Puglia si produce più energia di quanto 
se ne consumi, ma questo non impedisce di proget-
tare tre gasdotti.
Sulla questione dal passaggio da pastore a operaio, 
penso che sia più facile instillare la cultura del sinda-
calismo e della delega, cosa che un pastone non ha.

M: Io avevo una domanda riguardo alle basi che 
vengono utilizzate delle industrie, affittandole a ora, 
non ho capito l’utilizzo che ne fanno…

E: Sperimentano le armi, i veicoli, etc. La cosa 
funziona così (molto semplificato, ma poi di fatto 
è così): io industria propongo a te committente la 
bomba X, devo dimostrarti che funziona quindi affitto 
il poligono, sperimento l’arma, ti dimostro che fun-
ziona e quindi tu committente, soddisfatto, la compri. 
Oppure in altri casi, come ad esempio Leonardo, 
quando creano nuovi armamenti (aerei, etc.) devono 
sempre sperimentare se funzionano secondo i loro 
obiettivi di produttività. 
Sono tutte ditte che hanno una produzione anche 
militare, come ad esempio la Piaggio che noi cono-
sciamo in ambito civile, ma hanno un grosso della 
produzione destinata al militare, ha addirittura un set-
tore aerospaziale  a cui si dedica (non fa solo mo-
torini), fa fior fior di investimenti su sistemi integrati, 
collabora anche a livello internazionale con tantissime 
agenzie aerospaziali (attualmente uno dei settori con 
maggior investimento).

F: Tutti i poligoni venivano affittati dagli eserciti di 
tutto il mondo, un luogo che tu puoi affittare, non 
soltanto in funzione della preparazione di esportare 
delle situazioni di conflitto dall’altra parte del mon-
do, ma anche semplicemente per fare i test dove tu 
inviti tutti quanti gli investitori interessati agli acquisti 
e insceni dei wargames: si affittano migliaia di ettari 
per andare a fare delle prove di guerra: bombarda-
menti aria-terra, terra-terra con i carri armati, con le 
carrozzate che sfilano e lanciano e con le tribune! 
Delle vere tribune con gli spettatori, i committenti. E 
come se fosse il 2 giugno sfilano e bombardano il 
territorio, devastano tutto.
Essenzialmente serve per dare la dimostrazione della 
funzionalità delle armi che stai andando a vendere, 
delle passerelle di guerra.  

N: Comunque è molto inquietante di come queste 
cose stiano nelle Università. Sarebbe anche molto 
importante, secondo me, iniziare a fare una map-
patura in ogni città (questo laboratorio fa questo, 
questo laboratorio fa quest’altro). Qualche volta an-
dare anche lì davanti a bussargli e fargli presente. 
Il ricercatore è ancora una razza non abituata alla 
contestazione. Far sapere che lì stanno facendo delle 
armi o le progettano è molto importante. Bisognerebbe 
proprio fare una lista di posti e ditte coinvolte con la 
guerra, sapere che quella ditta è complice per questi 
o quello.

F: E’ vero che nelle Università ci sono una serie di 
collettivi che vanno, fanno una serie di studi e rie-
scono a far emergere quelli che sono i responsabili. 
Manca un po’ la divulgazione per avere una mappa-
tura coerente di quello che poi è il piano a monte.

E: Su questo furono molto bravi i trentini nel produr-
re, a suo tempo, un dossier che analizzava i corsi di 
laurea in modo molto preciso, i lavoratori. Una cosa 
che possiamo fare è questa: partendo dai contatti 
che abbiamo, per conoscenza, fare una raccolta di 
ciò che sappiamo.
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O: Io avrei una cosa da chiedere in merito ai radar 
in Sardegna com’è la situazione?

E: Questa cosa è andata bene. Faccio un inciso: 
qualche anno fa c’è stato un progetto per l’installa-
zione di un’undicina di radar sulla costa sarda, anche 
qui con le motivazioni più fantasiose: così vediamo 
quando i migranti arrivano… In realtà faceva parte 
di una rete molto più ampia di controllo, soprattutto 
in chiave militare. Quindi su questo progetto è nata 
un’opposizione buona delle comunità e dei compagni. 
Sono nato dei Comitati che avevano realizzato dei 
presidi fissi e si è riusciti a fermare la costruzione 
dei radar. Una cosa buona, per ora quel progetto è 
stato messo da parte il che non significa che fra un 
po’ non lo ritirino fuori…   

H: Questo momento di confronto lo chiamiamo Cosa 
bolle in pentola perché ci teniamo che alla fine della 
tre giorni ci si confronti su qualcosa di concreto che 
succede intorno a noi, quindi vorrei concludere questo 
momento parlando di un’altra situazione che si sta 
muovendo a Bergamo in relazione al G7 dell’agri-
coltura che si terrà il 14 e 15 ottobre 2017 sempre 
a Bergamo. Il G7 è un evento, lo sappiamo tutti, 
che mette assieme le varie autorità dei vari Stati per 
parlare dei vari argomenti. Ci sono varie di queste 
riunioni per trattare di finanza, lavoro, economia, am-
biente, etc. A Bergamo è capitato la questione dell’a-
gricoltura. Dire è capitano non è proprio corretto per-
ché comunque non è un caso che proprio a Bergamo 
venga fatto questo tipo di summit. Il ministro per le 
politiche agricole-ambientali Martina è proprio berga-
masco e oltre ad un ritorno di consenso elettorale o 
di appoggio sul territorio che ovviamente il ministro 
cerca (ma questo è il mestiere del politico nudo e 
crudo), la nostra analisi è che stanno cercando di 
recuperare, soprattutto nel territorio di Bergamo, che 
sono presenti varie Cooperative che lavorano sul bio-
logico, stanno cercando di utilizzare il bio dal punto 
di vista agricolo, come strumento per il greenwashing. 
Facendo leva su, e costruendo ad hoc, una specie 
d’associazione di categoria sul territorio, cercano di 
far passare i nuovi piani che stanno portando avanti 
dal punto di vista agricolo e ambientale come verdi 
e, lo fanno interfacciandosi con queste associazioni di 
categoria biologiche, dall’aspetto sociale, a chilometro 
zero, attenta al territorio, etc. Il problema è che tutto 
questo poi dopo si interfaccia con l’agribusiness, con 
le multinazionali, con le grosse istituzioni europee e 
quindi ovviamente viene fagocitato da queste realtà. 
Il ritorno che ha sull’immaginario collettivo è enorme.
Questo è uno degli aspetti che trattiamo. Abbiamo 
deciso di mettere in piedi questa Assemblea, un mo-
mento di confronto a Bergamo, non ci illudiamo di 
poter fermare il G7, non è questo il nostro obiettivo 
principale; quello che ci tenevamo a dire è un di-
scorso radicale su determinati argomenti, agricoli e 
ambientali. Più volte durante questo incontro abbiamo 
discusso della necessità di diffondere le nostre idee, 
di tornare nelle piazze, tra la gente, di parlare, di 
confrontarci e l’obiettivo di questa Assemblea è quello 
di portare una voce critica radicale a quello che ci 

circonda. Una voce critica all’interno di un panorama 
che vorrebbe vederci esclusi. Pensiamo che ripartire 
dalla critica, ripartire dal dissenso, sia un modo per 
ricominciare a creare una coscienza ribelle che ci 
possa portare ad attaccare il sistema che non vo-
gliamo. 
L’idea che abbiamo cercato di portare avanti è proprio 
portare la critica nel territorio. Un territorio ricco, dove 
a far da padrone sono voci riformiste non radicali.
All’interno della realtà bergamasca ci siamo trovati con 
varie persone provenienti da vari percorsi di militanza 
in campo libertario e altri percorsi. Questo muoversi 
assieme contro un nemico comune sta rappresentando 
un elemento riunificante per i compagni.
Per chi avesse interesse e voglia di partecipare ab-
biamo un po’ di materiale sul nostro banchetto, ab-
biamo un’assemblea tutti i martedì sera. 
Ora ecco il comunicato che abbiamo scritto contro 
il G7:
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G7 Agricoltura:
affari, controllo e dominio

Il 14 e 15 ottobre a Bergamo si svolgerà il G7 agricoltura, un 
teatrino del consenso in cui i “potenti” della terra sventoleranno i 
colori verdi della sostenibilità, dell’agricoltura biologica, delle 
produzioni piccole e locali, a km 0. Quello che succede e succederà   
  concretamente, non deciso esclusivamente in questo vertice, è     
     gettare tra le fameliche fauci del mercato globale i piccoli  

Il sistema tecno-industriale non può essere sostenibile per sua stessa costituzione.
Il fatto di tingersi di verde fa parte della necessaria veste con cui il potere si presenta in 
queste occasioni ufficiali: il verde rappresenta il modo con cui può coprire e giustificare 
nefandezze di ogni tipo. Se il G7 agricoltura si svolge a Bergamo lo dobbiamo al ministro 
dell’agricoltura Martina. Anche lui, originario di questi territori, forse desidera sentirsi a 
“km 0” come le culture agricole che non ha mai visto, ma di cui gli piace narrare la storia 
ad ogni convegno. Recentemente ha dichiarato che la sua volontà, sostenendo vertici 
come il G7, è “dare voce a contadini, allevatori e pescatori di ogni parte del mondo per 
affrontare insieme questioni fondamentali”. Come possiamo pensare che la voce dei 
contadini possa avere un peso di fronte a poteri forti come le istituzioni politiche,
scientifiche e le compagnie multinazionali? L’unica cosa che questa affermazione 
implica, secondo noi, è piuttosto la creazione di nuovi enti e poteri i quali, mentre 
affermano di rappresentare le persone, schiacciano ogni residuo di autonomia rimasta e 
immettono nuove nocività certificate dall’organismo competente di turno. Quando non ci 
prendiamo ciò che vogliamo ma deleghiamo un qualche rappresentante non
acquistiamo libertà, cambiamo semplicemente padrone. Quando questi poteri dicono 
che vogliono cooperare con tutti i soggetti interessati significa che non gli basta più 
sfruttare ma vogliono che le persone, sempre più atomizzate, partecipino al proprio 
sfruttamento su base volontaria: ecco il trionfo della democrazia e dei principi
progressisti! Questi nuovi poteri/padroni vengono così accolti da quelli vecchi nelle 
stanze dei palazzi e insieme, si spartiscono quello che resta di un mondo sempre più
allo sfascio. L’erosione genetica dalle colture agricole si è ormai trasferita nelle menti 
sempre più intossicate da questo sistema tecno-scientifico il quale da una parte
distrugge la vita e dall’altra promette di “rifare” la natura in laboratorio attraverso le 
biotecnologie e, oggi, anche con le nanotecnologie, in una convergenza che ci ha portato 
fino alla biologia sintetica. Di questo scenario è indispensabile fare qualche esempio per 
comprendere cosa sia quel “mondo verde” della tecnoindustria che tanto piace ai 
promotori del progresso illimitato.

produttori agricoli, i territori, le popolazioni, gli ecosistemi naturali
continuando così ad alimentare e sostenere l’agribusiness.

Colonizzando con i suoi messaggi ogni canale informativo, il sistema fa spesso credere a 
tutti noi che non ci sia nessuna possibilità di vivere e pensare un mondo radicalmente 
diverso. Una cosa è certa, un altro mondo è si possibile, ma dobbiamo sbarazzarci prima 
di questo. Chi ci dice che è possibile coabitare con questo esistente fatto di sfruttamento, 
magari parlandoci di etichettatura, metodo precauzionale, tracciabilità e sicurezza 
rappresenta spesso l’impostore che non ha intenzione di cambiare nulla ma
semplicemente cerca una nicchia etica e solidale dove sistemarsi e annidarsi. Con questo 
coordinamento di persone critiche contro il G7 vogliamo provare a ridare senso a quello 
che sono questi incontri ufficiali e smascherare chi da questi incontri trae profitto per 
continuare a mantenere le cose come stanno, dichiarandosi oppositore ma,
concretamente, sostenendo e servendo sempre i poteri alti e forti.

Il nostro percorso di critica e lotta non inizia con il G7 agricoltura e sicuramente non finirà 
con il vertice di ottobre qui a Bergamo. Pensiamo sia importante tornare a mobilitarci in 
prima persona e costruire percorsi critici che possano passare anche dalla produzione di 
cibo dal basso, con terra non avvelenata e autoproduzioni, piccoli mercatini slegati dalle 
regole e dalle certificazioni del bio-industriale, fino a momenti di opposizione
all’avvelenamento in corso, per esempio contro i pesticidi, gli OGM, le monocolture 
industriali... Non vogliamo essere un’alternativa, non abbiamo niente da sostituire e 
contrabbandare in questo mercato: l’alternativa alla guerra non è la pace, piuttosto un 
mondo dove le premesse stesse per cui una guerra è possibile siano scardinate alla 
radice.

Contattaci: avvelenate@anche.no
Assemblea ecologista   Le Ortiche “ “


