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Ogestto: Progetta-to rapim,ento di u:fi'iciali di alto :rango.

1. Gli anarchici i-!;aliani sono riuniti in fed(ll"azioni aut,2,
nome,. cll'coll o gruppi aventi dive:rsa denominazioni ed
aderenti quasi tutti alla P.A.I. (:Federazione Ana::chica
Italiana), alla G.I.A.. (Gruppi Iniziativa Ana...-chica) ed
alla G.A.F. (Gruppi Anarchici Pederati).

A causa della specifica impostazione ideologica degli a
. na:r;chici, che rifiuta il concetto di centralizzazione e

la ~aaizionale struttuxa organizzativd dei ~ovicenti ?Q
litic1 di moderna concezione, non vengono nonica~ d~-2

genti a livello r.aziona~e o locale.

Esistono, tuttavia,. g.ruppi specifici di attivisti cl:e si
occupano del funzionamento e dell'organizzazione delle
varie associazioni anarchiche nonchè una for= di articQ
lazione tra la P. A. L e le associazioni tledesine c1:J.e 712
ne estrinseCata attrgverso la "commissione nazi.o~le di
corrispondel1za" e le "com.missioni di cor:t'isIlonèenzau cQ
s~ituìte presso ~e ~ederaz10ni.

Le cOmmissioni in argomento~ cor.n.unque, hanno funzio::i Il.!!
ramante ini'o:rm.ativG e quindi sono prive di a~:ri~~iocl.

direttive e di coordinamento.

Gli anarchici, che sono circa 15.000, non hanno iu a~o

rapporti organici con partiti. o e;ruP:9i politi.ci. 3~e~eE.

ti di estrema sinistra, tuttavia, aderiscono qo.a.lcha val
ta a dalle iniziative culturali, siDdacali e politiCll9
promosse dalla F.A.I••

D'altra parte, gli ambienti aIUU'chici sono soliti a::"::?iaE.
caxsi al~e iniziative di più. r.a::-cato carati;(ll"e p::ctes-t=
tario e contestatario promoosa dalle organiz70azio::i di
estrema sinistra.
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Il mO'd.mento ana:chiC?o; so:-to in Italià nel IJe~1.ooo :d.;:
s~gimentala, si limitò all'inizio ad accettare e P~O?~

gand<U'e le teorie, già diffusasi in alcune F.azioni etU'o
pee, lri7:auti a Dostitl)i:~a la strutttu'o t:radiziona.ll. cc";
:fOJ:'l:1e di libera cOO];leraziona fra individui :i.r:diparrleni;;L
ed nutonolld:.

.-

Sncc:essivamente,pe;r iniziativa di alcuni. eletl.en-ti olt:ran
zisti, teorizzò l~attuazione di un piano insu-'":t'Bzionale
dando vita a talune azioni dirotte che non ot-';e::ne:ro,p2.
ralt:ro, alcun esito concreto•

.L' a~'Vento d<;)l ::'ascizrll,o ;:;;):t'focò le idee ~na::chiche, che
~isors~o solo nel 1943.

A" cause, "/;uttavia, delle uutate cond:Lzioni poU~he, 0.9.
ciuli ed am.bientali, si svilu:P:9ò, accanto aJ. tlovi::.sntc
nazionale ~adizionale, una nuova corrente a~cb;ra a
livello internazionale, basata su gruppi che !Jose:ro in
primo piano l'azione continua rivoluzionaria. .

In partico1a:r:e i nec-an<U'chici, in naggior parta gi.ovc.ti,
si propongono di:

abolire lo attuali strutture statali;

collettivizzare i. mazzi di produzione;

- ope:rar-o per il :t'aggiungimento di Ul:la l'~:fai;-;a fiata" a.,:
za ed una completa prosperità.

Fra gli esponenti anarchici di rilievo i'igtU'anol

- G.!LLIERI Gianoberto, detto Pinki; P.ALT.J:SI Giusap.;-e; .AR
UAROLI Gianni; GALAlITE Giuse!lP6; F.~LLISI Gio-rgio; ::030
Eru-ico Mario; FAnI.! GiaD-.~anco; ORS.l.l:I Fili?:;?;;,; }:.r;rZOQ
cm UrJ.baJ:'to; C'Z1RITO Biagio; P:EEB.A30 :Pier Luigi; P:S::C:G
Ra:ri'aela; :c01J1IATI Bruno; P5L!J:SA3I Luigi; BàLIlA:I A~ t.-'-=
lio; TOlTINELLO Alberto; DELLA SAVL'. Iv~
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TIon risulta che esistano affiliazioni aL1Jes~o.
•

3

l

Sono stati registrati, tuttavia, continui conta~i, a=:
che sa non piao.i.:ficati, fia gru:p:pi aus.rchici i:ta1 '; 3d e
qUEllU 0];l6ranti in altJ:e nazioni e, in L'lodo speci.fico,
in Francia, B3lgio e Spagna.

2. 110n 0 stata :t'issata ancora la data in cui yer.:.-à "P-""Oces- -
8ato Pietro VALPRJIDX.

3. Secondo notizia attendibiU risulta che er.fa t ~':"V3J:eni;a

. (,'!.'U].)pi neo-anal'chic:l. oparanti in Italia ed in 31-;;:-0 na=
zioni europee, nel corso di incoI!tri :r::o~.:u::m:a"ti.::i ed
anche causali, hanno riconosciuto la necossità di ?ass~

re all' azione diratta in modo da d:u'e ves-ro :giù. conc:r~ta

e pin prodùcente alla lotta contro l'p~se~~ societa=io.

La mancanza di una mente direttive e cocrdinat+ice ba,
tuttavia, posto i vari gruppi nelle· cor:dizioni di ape:::'.!'!
re in modo disorganico e quindi con poca efficacia.

Et comunque da temere che la protesta un<>"'c!li.ca, llJ::.i 't8
ta fino ad oggi ad. atti essenzia1c2ente dinost2'atlvi, ?OS

sa accentuarsi nel f'uttU'o ed eS'l;rinsecarsi anche in Ta"Oi
menti di personalità. --

Non è, peraltro, possibile indicare i probabili sogget-ti
che potrebbero essare rapiti.

Al riguardo fonte normalmerrte attendibile ha ri:f~ito,

pur1uttavia, che alcuni eSJìonenti anarchici i tallaci,
spaguoli e francesi, nel corso di un incont=o avve~uto

a Parigi nalla prima decado del mese di luglio c. a., si
sarebbero orientati, in linea di cassima, a co~i~e un
rapimento a Roma ed un altro a Bruxelles o Eonn nei con
fronti di diplomatici greci e spagnoli. -
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Lo /3COllO dall'azions s8J:obbe ·lJ.uello di sc!?nb.L>':::G gli Ci

ataggi con l'iatro VALPRGDA tuttora detenuto.

La data dal rapimento, non ancora fissata, dc~ebòe es
sera prossima a quella d'inizio del k,:cocesso a -'làL??"8A.
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