
Alcuni spunti di riflessione a partire dall'intervista ad Alfredo Cospito
"Ma quale internazionale?"

apparsa in più parti sulla rivista "Vetriolo" N. 2, 3, 4 

Questo testo nasce dal desiderio di confronto che, inizialmente, ritenevo si sarebbe limitato ad uno scambio 
epistolare. Solo successivamente ad averlo scritto ho pensato potesse diventare un buono strumento per far sì
che il dialogo si potesse estendere ad altre individualità rispettivamente a quei dubbi e a quelle criticità che 
espongo.
Queste riflessioni non esauriscono tutto quello che io penso di ciò che è sostenuto nello scritto. In quanto 
ritenevo superfluo riportare le considerazioni che condividevo, ho scelto di scrivere questo testo sotto forma 
di critica, soffermandomi su alcuni aspetti che meno si accostano al mio pensiero. Alle pacche sulle spalle, 
per quanto possano essere gratificanti, preferisco lo sguardo interrogativo e le parole pungenti della critica 
che mi stimolano a non essere mai pienamente soddisfatto delle mie idee, così da poter continuare ad 
affinarle. Di certo queste poche pagine non sono minimamente sufficienti ad affrontare le questioni di 
notevole interesse che vengono esposte nell'intervista, per questo confido che qualcun'altra si sforzi nel 
colmare le lacune che questo testo sicuramente conterrà. 

L'illusione tecnocratica

Penso ci sia un cambiamento qualitativo all'interno del processo evolutivo del dominio. La tecnica da mezzo 
nelle mani dello stato e del capitalismo, ha acquisito una propria autonomia. Come fattore autonomo diventa 
essa stessa un fattore determinante. Il buon funzionamento del sistema globale si fonda oggi più che mai 
sull'adattamento di ogni ambito dell'organizzazione sociale alle esigenze fornite dal progresso tecnico. 
L'economia e lo stato sono oggi caratterizzati sempre più da funzioni tecniche, si potrebbe dire che oggi lo 
stato sia sostanzialmente uno stato tecnico. Perché questa introduzione forse superflua? Perché ritengo ci 
siano alcune considerazioni alla base dello scritto di Alfredo che non condivido e che mi portano a 
conclusioni che per quanto non siano diverse radicalmente dalle sue, assumono delle differenti sfumature.
Ad esempio all'interno del testo si parla spesso di tecnocrazia attribuendo a questi "aristocratici della 
conoscenza umana" un ruolo di preminenza, quando in realtà non sono altro che tecnici, i quali chi più chi 
meno, svolgono un ruolo all'interno del sistema privo di alcuna iniziativa e facilmente sostituibile. Le 
decisioni non vengono realmente prese dai tecnici, essi non possono che adempiere agli obblighi fornitigli 
dal sistema tecnico. Lo sviluppo tecnico è autonomo, non nel senso che esso sia causa sui, ma nel senso che 
le necessità materiali che implicano il suo sviluppo si impongono sull'agire dell'umano che non ha voce in 
capitolo. Egli può solo sostenere lo sviluppo del sistema o opporvisi, ma di certo non può determinarne 
arbitrariamente l'andamento. Con questo non voglio sminuire le responsabilità di coloro che scelgono di 
apportare il loro contributo allo sviluppo di questo sistema, ma evidenziare quanto il loro ruolo assomigli 
sempre più a quello di un qualsiasi pezzo intercambiabile. Attribuire a dei tecnici un'importanza che in realtà 
non hanno penso possa sviare da una scelta consapevole dei propri obiettivi. Ad esempio oggi nell'ambito 
della ricerca lo scienziato si occupa di un settore talmente specializzato che le operazioni che svolge 
riguardano per lo più delle minuzie se considerate singolarmente, solo la collaborazione di una vasta equipe 
rende possibile lo sviluppo di un progetto di ricerca. Allo stesso tempo un laboratorio o anche solo un 
singolo server al suo interno può contenere anni di ricerche. Credo che questo ragionamento possa essere 
ampliato alla globalità del sistema: più le persone perdono il proprio potere, più alcune tecniche o meglio 
ancora alcuni sottosistemi del sistema tecnico acquisiscono un importanza chiave, quali il sistema energetico,
le telecomunicazioni, la rete internet, le bio e nanotecnologie... Ovviamente non parlo di un processo 
ultimato, ma in divenire, le persone continuano ad avere un ruolo importante nei processi tecnici, economici 
e dello stato, ma questo è sempre più limitato. Perciò non credo di trovarmi all'interno di una megamacchina.
Se il sistema tecnico tende a imporsi sempre più sugli altri ambiti sociali, esso non può essere considerato 
deterministicamente sovrapponibile alla società stessa. C'è una differenza tra sistema tecnico e società 
tecnica, il primo crea disordine, irrazionalità e conflitto nella seconda. Se il sistema tecnico ha un proprio 
sviluppo autonomo e razionale la società che ne è influenzata no, essa è condizionata da elementi, anche 
contrastanti, che ne rendono imprevedibile lo sviluppo. Il progresso tecnico è sempre in divenire ed è 
infinitamente e indefinitamente migliorabile. Mai sarà in grado di costituire la totalità dell'esistenza umana, 
ma come è facilmente riscontrabile sta divenendo sempre più il fattore determinante prevalente all'interno del
sistema.



Guerra sociale o guerra alla società?

Non sono convinto di questa affermazione " la "lotta di classe" rimane il motore di tutto", per quanto 
comprenda come con "lotta di classe" non ci si riferisca riduttivamente alla classe lavoratrice come qualche 
anarco-marxista di turno. Penso che il rifiuto dell'esistente possa passare tramite il rifiuto di una certa forma 
di organizzazione economica e sociale, ma se la critica si limita alla negazione dei privilegi dei pochi, senza 
mettere in discussione l'essenza stessa della civiltà e la sua riproduzione, non si farà altro che mescolare le 
carte, continuando però a giocare allo stesso gioco. D'altronde l'autogestione della catastrofe è niente di 
meglio di ciò che il sistema odierno possa sperare per sopravvivere alle sue stesse nocività. Tramite la 
consapevolezza del proprio sfruttamento e il riconoscimento del proprio nemico di classe credo sia possibile 
giungere ad un rifiuto nichilistico della società, ma non credo questa sia l'unica via né tanto meno quella 
privilegiata. Credo che ogni individualità racchiusa nelle maglie di una sopravvivenza riprodotta in serie, 
trovi da sé le motivazioni per desiderare un mondo altro e scagliarsi verso chi si frappone tra sé e il proprio 
istinto di libertà. Non credo che la differenza la faccia la propria condizione di sfruttato, ma la 
determinazione con cui ci si incammina verso il suo oltrepassamento. Non è l'oppressione specifica a cui si è 
sottoposti a porre l'individuo in stato di conflitto con questo mondo. C'è chi pone questo mondo in 
discussione a partire dalla condizione di sfruttamento lavorativo, chi per il suprematismo di razza, chi per 
l'imposizione di un ruolo di genere, o di una normatività sessuale, chi non accetta l'oppressione di altri 
animali e della terra, o chi semplicemente desidera una vita selvaggia inconciliabile con questo esistente. 
Inoltre la classe diviene spesso un fantasma a cui alienare la propria autonomia individuale, penso che finché
non si abbandoneranno alcuni residui del teleologismo marxista, si correrà il rischio di profetizzare 
l'avvenimento della rivoluzione sociale, al posto di prendere coscienza di sé come individui ed attaccare il 
dominio per il proprio egoistico desiderio di libertà. 
Non penso che gli anarchici debbano diventare un punto di riferimento per gli "sfruttati", semmai sono le 
idee e le pratiche anarchiche che dovrebbero essere messe alla portata di chiunque abbia le fiamme negli 
occhi. Piuttosto che pensare di comunicare agli "sfruttati", preferisco pensare che le mie parole e le mie 
azioni possano acquisire un particolare valore per coloro che già disprezzano questo mondo decadente e sono
disposte a mettersi in gioco per vederlo crollare in modo definitivo. 

Pensiero e azione

"I teorici che non vivono una vita ribelle non dicono nulla che valga la pena di essere detto, e gli attivisti che 
rifiutano di pensare criticamente non fanno nulla che valga la pena di essere fatto"

W. Landstreicher

Sono d'accordo con l'affermazione che pone il pensiero e l'azioni come due elementi intrinsecamente 
connessi, ma a differenza di ciò che si sostiene nell'intervista nella seguente frase "La teoria per essere 
efficace deve nascere dalla prassi, non il contrario." non ritengo sia l'azione a dover guidare il pensiero. 
Penso che le idee orientino l'azione tanto quanto l'azione pone in discussione le proprie idee, non credo ci sia 
un rapporto di subordinazione tra le due cose, anzi le si potrebbe considerare, all'interno di una progettualità 
anarchica, come un tutt'uno.
Non penso che l'idea tanto quanto l'azione sia valida sulla base di chi la esprime o la compie. Un testo 
"infarcito di demagogia" (senza riferirsi ad alcun testo nello specifico) resta pur sempre un pessimo testo, 
indipendentemente da chi lo ha scritto e in quale circostanza. Penso che il dialogo tra pensiero ed azione sia 
fondamentale nel proprio percorso individuale, ma allo stesso tempo vada aldilà di chi ne è diretto 
responsabile. Penso che uno scritto all'interno di un giornale che sostenga e diffonda con continuità certe 
pratiche, possa avere lo stesso valore nell'adempiere allo scopo di trasmettere un messaggio, di un testo col 
medesimo contenuto apparso tramite una rivendicazione. L'essenziale penso sia che il dialogo tra le parole e 
l'agire non cessi. Altrimenti rimangono solo parole vuote, o azioni incomunicabili. 
Riguardo alla scelta dell'azione e del proprio approccio nell'agire non credo ci sia una priorità o una maggior 
efficacia relativamente a certe azioni piuttosto che altre. Credo che l'efficacia sia una caratteristica 
particolarmente oscura. Nessuna può conoscere le conseguenze delle proprie azioni, a volte un gesto che può
sembrare una banalità come saltare i tornelli della metro può dare inizio ad una rivolta che port percorso i le 
fiamme a raggiungere l'altezza di palazzi di dodici piani. Ciò non toglie che l'effetto diretto distruttivo di 
certe azioni è di gran lunga superiore di altre o che il danno fatto ad una azienda colpendo un'automobile è 



diverso rispetto a colpire chi la guida. Ma resta il fatto che non esista una scala di valore univoca per valutare
l'effetto di una determinata azione, semmai possono esistere più aspetti che possono essere considerati. 
Ognuna penso scelga sulla base delle proprie considerazione verso cosa rivolgere il proprio sguardo. Non 
penso ci sia una vigliaccheria di fondo nella decisione di non colpire le persone, né tanto meno la paura di 
perdere "consenso" (forse per qualcuno potrebbe essere anche così), ma credo ci sia una riflessione di fondo 
che riguarda molti aspetti differenti quali la riproducibilità dell'azione, il rapporto tra il rischio e l'effetto... 
Nella storia anarchica, così come afferma Alfredo, attacchi alle macchine tanto quanto alle persone sono 
coesistiti senza essere considerati come pratiche separate e distinte, ma andando ad arricchire la multiformità
dell'agire degli anarchici. 
Inoltre non penso l'azione eclatante sia qualitativamente migliore, anzi, spesso le intuizioni più geniali credo 
non vengano neanche colte, se non da pochi. L'azione eclatante spesso appunto perché diffusa dai canali del 
potere finisce per essere storpiata e mitizzata, finendo per essere considerata come qualcosa di distante dalle 
proprie possibilità. Inoltre non credo che la diffusione quantitativa di una notizia sia di per sé positiva, per di 
più se ciò avviene tramite i mezzi mediatici del potere. Penso che un'informazione diffusa tramite mezzi 
autonomi, nonostante possa arrivare a pochi individui, sia più congrua alla diffusione delle idee anarchiche 
rispetto ad una qualsiasi notizia in prima pagina su un qualsiasi giornale di punta. Per di più mi sembra 
abbastanza ingenuo pensare di poter ottenere una diffusione mediatica tramite mezzi che sono chiaramente 
nelle mani del nemico. Ed è particolarmente evidente come il silenzio nei confronti di certi tipi di attacchi 
venga applicato strumentalmente dai media.
Riguardo alla rivendicazione penso che ogni azione abbia le sue specificità e sta ad ognuno la scelta di come 
comportarsi. Dopo di che sono convinto che se le idee anarchiche fossero espresse chiaramente e si 
sostenessero apertamente quelle che sono le pratiche di attacco al potere nei giornali come negli scritti e nelle
discussioni, ogni rivendicazione sarebbe superflua (se non per mettere in luce un'azione), perché non 
necessiterebbe di alcuna parola ulteriore per comunicare il suo potenziale, ma purtroppo non è sempre così.

Mito e utopia

"Non è sufficiente abbattere gli idoli, per trasferire tutto armi e bagagli nelle mani dell'uomo se questo viene 
innalzato al livello che prima era occupato dagli idoli"

"Il mito del mondo moderno è ancora la religiosità con cui viene guardato il processo di liberazione... Il 
bandito è visto in questa prospettiva. Il ribelle ha una duplice validità: come uomo singolo che sfida la legge 
e quindi prende coscienza di questa sfida e l'accetta responsabilizzandosi alle conseguenze, e come simbolo 
che solidifica aspirazioni irrazionali. Se nel primo aspetto il bandito è segno della rottura del cerchio 
dell'alienazione e dell'integrazione, sotto il secondo aspetto può diventare uno degli strumenti attraverso cui 
l'alienazione e l'integrazione potranno essere mantenute nell'apparente trasformazione"

"Il mito diventa in definitiva un luogo estraneo alla volontà del singolo, un'illusione che approfitta della 
debolezza dell'individuo e la proietta verso un ideale posto fuori dal mondo. La metafisica indica certi 
obiettivi, la religione altri, anche la rivoluzione può cadere in questo equivoco e proporne altri ancora. Miti 
che si accavallano a miti"

A. M. Bonanno

Nella seconda parte dell'intervista si parla di come i miti relativi a prospettive di liberazione, il mito della 
rivoluzione sociale, del sol dell'avvenir, dell'anarchia, assai diffusi nella fine dell'ottocento, vengono 
abbandonati. Nello scritto si auspica una riproposizione della suggestione propria del mito, per "far rinascere 
l'anarchia vendicatrice". Ma è certo che i miti siano scomparsi con il razionalismo scientifico o è esso stesso 
un mito che si sostituisce a tanti altri? 
Non capisco perché tirare fuori il mito dal cassetto, quando ormai non se ne parla più dai tempi dello 
sciopero generale. Penso che il mito porti con sé non solo una staticità intrinseca, ma anche una forma 
religiosa di credenza a cui alienarsi. Non è un caso che Sorel mentre professava il mito dell'azione violenta 
contro lo stato, allo stesso tempo era un sostenitore del catechismo rivoluzionario e della famiglia 
tradizionale. 
Ritengo che il mito non abbia niente a che vedere con l'utopia. Se il primo è una costruzione collettiva 
definita e statica, spesso proiettata nel passato e che si tramanda, a cui l'individuo aderisce; la seconda è 



indefinita in quanto proiettata in un altrove, in uno spazio e tempo sconosciuti. L'utopia si modifica nel 
tempo, tende ad assumere infinite forme differenti, mentre il mito si cristallizza in un'unica forma. Con 
utopia non mi riferisco, come avviene comunemente, ad una costruzione collettiva, ad un traguardo da 
raggiungere per poter realizzare "il paradiso in terra", semmai a quella ideale irrealizzabile che l'individuo fa 
proprio e plasma sulla base dei propri desideri.
Entrambi hanno un portato che va aldilà della razionalità e del realismo, ma mentre il mito attrae come una 
qualsiasi credenza perché conferisce una maggior sicurezza del sé che entra a far parte di esso, l'utopia è una 
proiezione dell'io, delle sue tensioni nel mondo che lo circonda. 
Riguardo all'azione di Mikhail, il suo gesto è di una forza incredibile e non credo sia né un sacrificio né un 
atto di eroismo, ma il gesto di un individuo che consapevole della sua situazione e del suo odio, preferisce 
andare incontro alla morte per colpire il proprio nemico, piuttosto che continuare a vivere nella condizione di
vedere i suoi compagni torturati con la consapevolezza di poter essere lui stesso nella medesima situazione. 
Mitizzare la sua azione credo sarebbe un grosso errore. Decine di attacchi incendiari ed esplosivi sono stati 
fatti contro sedi dell'FSB o di altri responsabili della repressione statale, perché non parlare anche di questi. 
Non dovrebbe essere lo spirito di sacrificio ad innalzare un'azione rispetto ad altre. Il sostegno alla sua 
azione non deve passare a mio parere per un elogio della morte nell'azione e del sacrificio di sé.  Credo che il
gesto di Mikhail esprima una notevole consapevolezza delle proprie possibilità, consapevolezza che una 
certa scelta possa comportare anche la propria morte, ed è con questa consapevolezza che ha scelto 
nonostante tutto di scagliarsi contro il proprio nemico. Molti altri hanno agito allo stesso modo, anche se 
questa scelta non ha comportato per loro la perdita della vita. Perché, piuttosto che sulle conseguenze che ha 
comportato il suo gesto, non soffermarsi su quel desiderio così forte che lo ha spinto, come anche altri, ad 
agire.

Progettualità anarchica e organizzazione informale

"Paradossalmente non siamo stati noi ad adattarci alla realtà, è stata la realtà ad adattarsi a noi"
Non posso che essere d'accordo. Se fin dal principio "l'informalità" fu per molti un approccio che 
permettesse a diversi aspetti, etici e pratici di convergere, oggi lo sviluppo del sistema pone in dubbio in 
modo inequivocabile la validità di una qualsiasi organizzazione di sintesi. È anche vero che il mondo è 
cambiato e anche gli anarchici (per fortuna) e se non ci si interroga sul proprio intervento sulla realtà, si cade 
nella riproduzione di un agire che ha più l'aspetto del fare fine a se stesso.
Questo non vuol dire affatto scendere a compromessi con il mondo che mi opprime, ma cercare di 
conoscerlo al meglio, per aver maggior consapevolezza nell'elaborazione e nell'intraprendimento del proprio 
percorso di rivolta. Se il metodo sostanzialmente resta lo stesso, la scelta dei propri obiettivi, come del tipo di
pratiche può modificarsi dando spazio ad infinite possibilità differenti, rendendo il proprio agire 
imprevedibile e quindi difficilmente contrastabile dal potere.
Non credo ci siano "due facce dell'anarchia d'azione oggi". Penso che suddividere in correnti l'anarchismo 
possa essere oltre che problematico, perché presta il fianco ai vili schemi di un qualsiasi rappresentante del 
potere, pure errato e non riscontrabile nella realtà perché riduttivo nei confronti di tutte quelle individualità 
ribelli e dei loro percorsi che per lo più non si adeguano a queste categorie. Come ci è dato sapere se alcune 
compagne che intraprendono percorsi di lotta "intermedi" allo stesso tempo non possano essere le stesse che 
attaccano il potere tramite l'azione diretta? Per fortuna in nessun modo, perché l'anonimato è tale che 
chiunque (anche se non molti) avrebbero potuto compiere una determinata azione. Non capisco perché la 
violenza dell'azione non possa essere espressa a sostegno delle lotte specifiche, ritengo che 
"l'insurrezionalista che pur di facilitare una crescita collettiva e quantitativa è disposto a limitare e calibrare 
la propria violenza distruttiva" sia più che un insurrezionalista, un politicante o un paravento, o entrambi. Il 
fatto che un limite non venga posto da sé stessi, cioè dalle proprie valutazioni e dalla propria disposizione a 
mettersi in gioco, ma dal timore di perdere il consenso di terzi, non ha nulla a che fare dal mio punto di vista 
né con l'insurrezionalismo né con l'anarchismo tout court.
Penso che bisognerebbe andare oltre alla divisione tra anarchici che sostengono la rivendicazione e altri no e 
piuttosto interrogarsi sulla validità di una pratica contestualizzata alle circostanze specifiche e agli intenti che
ci stanno dietro, consapevoli che la maggior parte delle volte sono solo intuibili e quindi credo sia meglio 
astenersi da giudizi e pensare piuttosto al proprio percorso.
Credo che l'internazionalismo sia una componente fondamentale di un agire progettuale e lungimirante: 
anche la rivolta più radicale e distruttiva se si limita ad un territorio ristretto non può che essere circoscritta e 
repressa o col tempo spegnersi lentamente. 



La solidarietà credo sia un aspetto immancabile e prorompente dell'internazionalismo, ma allo stesso tempo 
non credo sia l'unico. Credo che l'internazionalismo debba alimentarsi non solo in un ottica di risposta, ma 
anche in un ottica di attacco. Se ogni individualità scegliesse di attaccare il potere in modo progettuale: si 
sforzasse di riconoscere i collegamenti nella rete internazionale del dominio, di coglierne gli aspetti 
vulnerabili e i momenti di maggior difficoltà... tramite le proprie azioni si potrebbe forse instaurare un 
dialogo che funga da trama per realizzare il proprio sogno di sovvertimento a livello internazionale. Come 
esempio di ciò di cui sto parlando, mi vengono in mente le numerose azioni avvenute in tutto il mondo tra 
aprile e maggio di quest'anno, in pieno periodo di quarantena generalizzata, contro le strutture telematiche e 
dell'energia. Un gran numero di azioni che nello stesso periodo prendono di mira obiettivi similari in gran 
parte del mondo, credo mandino un segnale significativo anche se gran parte di esse risultino integralmente 
anonime e in buona parte sconosciute.

Propaganda e diffusione di idee

Devo dire che il termine propaganda non mi è mai particolarmente garbato, non penso che l'utilizzo nel 
passato basti a sé come motivazione del suo utilizzo.
Detto ciò preferisco limitarmi a parlare di "diffusione di idee" che, come dicono in modo spregiativo i 
redattori di vetriolo, lascia "un senso di indeterminatezza"; cosa a cui attribuisco un gran valore, perché solo 
ciò che è indeterminato lascia spazio al possesso individuale e alla trasformazione dei concetti e, ci tengo a 
sottolineare, questo non implica una mancanza di chiarezza.
Sono d'accordo che la diffusione delle idee anarchiche debba sempre andare di pari passo con l'azione, 
perché in questo modo acquisiscono un potenziale sovversivo.
Non credo che se i tempi cambiano i nostri mezzi debbano aggiornarsi, semmai dovrebbero essere i nostri 
mezzi obsoleti a cambiare i tempi. Inoltre penso che ciò che si ribadiva precedentemente riguardo 
all'organizzazione informale, valga anche per la diffusione di idee. I tempi ci dimostrano l'insensatezza e la 
futilità delle miriadi di informazioni che si propagano tramite i media, forse è proprio in questo momento che
una scritta su un muro, un foglio di carta, un giornale, una rivista, un libro, potrebbero rompere questa 
fantasmagoria virtuale e riportare alla realtà di chi ancora sogna; o forse no, ma penso valgano maggiormente
la pena comunque. Nell'ultima parte dell'intervista ad un certo punto c'è scritto: "...se vogliamo essere 
incisivi ed efficaci con la nostra azione non possiamo fare a meno di sporcarci le mani con la tecnologia e 
quindi con qualcosa di veramente tossico e pericoloso". Cosa si intende per essere incisivi? Non penso che il 
metro di giudizio debba essere quello quantitativo quando si sceglie i propri mezzi, ma semmai quello 
qualitativo, e, se il problema è la limitatezza  del materiale cartaceo nel raggiungere molte persone, credo che
maggior attenzione dovrebbe esser posta sull'impegno che ognuno dedica alla diffusione di tali mezzi e agli 
strumenti che permettano di allargarne il potenziale. Sicuramente è più semplice scrivere un testo e 
condividerlo in pdf su internet, piuttosto che stamparne molte copie e distribuirlo di persona. Se questo poi è 
sempre più difficile è per la mancanza di luoghi adeguati a diffonderlo e mezzi per stamparlo 
autonomamente e a minor costi. Piuttosto che sulla potenzialità del web, credo molto più interessante 
riflettere sulla diffusione di giornali e riviste cartacei, sull'apertura di biblioteche, librerie, archivi, sulla 
funzionalità di tipografie e stamperie autonome. Per di più quando lo stato minaccia di chiudere ogni attività 
commerciale, di cui purtroppo si è sempre più dipendenti.
Un altro dubbio che mi pongo è riguardo alla potenzialità del web nella diffusione internazionale delle azioni
tramite rivendicazione. Non penso che l'immediatezza di internet abbia niente da togliere ai giornali, le 
notizie relative a cosa avviene dall'altra parte del mondo ci sono sempre state, sicuramente le tempistiche 
erano diverse, magari era possibile venire a sapere di un'azione un mese dopo, rispetto al giorno stesso, ma 
questo non credo cambi in sostanza le cose. 
Se poi l'internazionalismo era particolarmente vivo nei primi del '900 non credo fosse perché le notizie 
viaggiavano in ogni luogo, ma perché erano i compagni stessi a muoversi creando reti di relazioni in ogni 
luogo vivessero. Penso che a ridare vita ad un internazionalismo non basti la comunicazione tramite scritti, 
ma penso sia fondamentale la proliferazione di quei rapporti profondi tramite cui si ambisce a sovvertire 
questo mondo.


