
Dichiarazione al processo di Massa Carrara 

 

Sono qui per due motivi: per non piantare in asso chi mi ama, qui presente, e per riaffermare la mia identità 

e le ragioni del mio disaccordo irrimediabile rispetto a questa società dittatoriale e consumistico-fascista. 

Respingo fermamente tutte le accuse mossemi, riconfermo che il mio amico Giancarlo e gli altri amici ed 

amiche di questa zona non sapevano niente della mia clandestinità di ribelle sociale, ancor meno del 

materiale di autodifesa che mi è stato trovato addosso, nei miei bagagli e nei luoghi che frequentavo. 

Certamente, non sono qui per dialogare con l’ingiustizia borghese e di classe, con una legge notoriamente 

più equa per alcuni che per altri. Non riconosco a questo tribunale né la legittimità né il potere di giudicare 

me o chiunque altro. Lo considero come strumento repressivo e vendicativo asservito alle esigenze dei 

governi dei padroni della morte, cioè al capitale coloniale e imperialista, ai suoi Stati e multinazionali.   

Sono un pastore, un contadino e un cacciatore delle Alpi romance, residuo di un genocidio consumato, 

prodotto dallo stesso nemico che per secoli ha distrutto quasi completamente la mia terra. Questo nemico, 

con la protezione delle multinazionali dell’atomo e dello sfruttamento idroelettrico, turistico, con il 

militarismo e i suoi poligoni, con l’inquinamento radioattivo, chimico, i carburanti industriali e 

metropolitani, sovranazionali e via aerea, l’iper-sfruttamento forestale ed agricolo, è il responsabile storico 

del saccheggio della mia identità etnica, della mia terra e del mio lavoro. Prendendo coscienza di essere 

sfruttato, reso schiavo ed espropriato, ho semplicemente fatto il massimo per cercare di liberarmi e 

contribuire con tutto il mio spirito alla liberazione e alla difesa della terra che ha accolto e nutrito i miei avi 

e me.   

Sono stato catturato dal nemico e sono riuscito a liberarmi; sono stato cacciato dalla mia terra, da cacciato 

sono divenuto cacciatore, preda e nomade, ospite di numerose terre e molta gente. La mia coscienza 

solidale, coscienza della globalità del nemico e della sua guerra di sfruttamento e sterminio totale, non ha 

potuto far altro che spingermi a lottare contro di esso, su e per ogni terra che mi accolga. È solo così che 

affermo in qualunque caso la mia dignità quotidiana e umana, la mia responsabilità, solidarietà e affinità 

con i miei fratelli e sorelle d’ogni razza e lingua, oppressi/e e sfruttati/e. E’ solo così che riaffermo la mia 

solidarietà a chi lotta con ogni mezzo; è solo così che affermo la mia responsabilità, l’amore naturale per i 

nostri figli e per tutti gli esseri viventi di questo meraviglioso pianeta.   

Già alcuni anni fa sostenevo che chi comprende il funzionamento del capitalismo e capisce che le sue 

esigenze sono totali, che sa o vuole rendersi conto che con questo sistema non c’è futuro e chi non vuole 

essere costretto a essere complice, schiavo e vittima di questa dittatura consumistico-fascista delirante, 

deve per forza opporsi, combatterla con il corpo e lo spirito.  Dicevo anche che si trattava di una lotta per la 

sopravvivenza. Ora, dopo anni, non è più una lotta individuale, di classe o di gruppi, sia etnica, ideale o 

altro, per la salvaguardia della libertà, della dignità, della terra e perciò del pane. Non si possono più 

concepire e dissociare le lotte contro lo sfruttamento, la guerra di rapina, la schiavitù e il massacro. No, oggi 

si tratta della salvaguardia dell’intero pianeta. Non è una crisi ecologica, ma sono gli ultimi istanti prima 

della fine di una folle corsa criminale verso il totale annientamento. Il motore e la causa di questa corsa 

sono lo sfruttamento dell’uomo e della natura da parte dell’uomo. È la storia millenaria del cosiddetto 

progresso e della cosiddetta civiltà diffusasi come un cancro con i suoi crescenti orrori di violenza e di 

guerre per il dominio e fra dominatori, che oggi sfocia nella dittatura planetaria dei padroni della morte, del 

loro capitale, delle loro multinazionali e dei loro Stati.   

Di fronte a queste evidenze, non è certo che sia io il più colpevole. No, non sono un criminale, non sono un 

pericolo per la società, né un ecoterrorista, ma tutto questo è drammaticamente vero per lo Stato e i suoi 

padroni, i suoi schiavi e i suoi vari apparati. Per provarlo, non mi servono menzogne, denigrazioni mass-



mediatico-poliziesche e scientifiche, i loro tribunali e le loro prigioni d’annientamento. Noi tutti, esseri 

viventi di questo pianeta, in ogni luogo, nell’acqua, sulla terra e in cielo, lo sappiamo, vediamo, respiriamo, 

beviamo, mangiamo e viviamo, se si può ancora parlare di vita. Dunque, non mi resta che rivendicare la 

giustezza e la pressante necessità di lotta e ribellione, anche violenta e totale, contro la violenza dei maestri 

d’annientamento. Per dare un po’ di speranza a noi e ai nostri figli, questa lotta deve essere socialmente, 

culturalmente ed ecologicamente radicale e rivoluzionaria. Ed è una lotta che deve partire dal quotidiano, 

contro le nostre mille complicità, ideali e reali, con il dominio diffuso consumistico-fascista. Occorre in 

modo pressante opporsi e organizzarsi e questo deve partire da noi. È necessario e urgente contribuire 

individualmente o in gruppi alla neutralizzazione del consumismo fascista, delle sue metropoli, fabbriche, 

prigioni, prodotti, infrastrutture, mezzi di comunicazione, pseudo-scienze, eserciti, forme sociali, familiari e 

sessuali, e metterli in rapporto e, perciò, contribuire pure alla neutralizzazione delle autorità dei governi 

nazionali e mondiali. È con il pensiero globale e solidale, con l’azione diretta locale e immediata che 

dobbiamo riaffermare la nostra autodeterminazione, il nostro potere sul nostro lavoro e sui nostri consumi, 

sul nostro corpo, il nostro spirito e la nostra salute, sui nostri rapporti sociali e con il territorio, la terra che 

ci accoglie e nutre, che appartiene ai nostri figli e ai figli dei nostri figli.   

Quello che mi viene rimproverato qui non può che onorarmi. Non ho né sparato sulla Croce Rossa, né 

intascato mazzette, né sfruttato qualcuno, né compiuto carneficine contro persone indifese, né torturato, 

neppure violentato delle donne o dei bambini… Rassegnazione o paura, ciò significa essere complici! Contro 

la rassegnazione bisogna pensare l’impensabile, Contro la paura? Imparare ad avere il coraggio!  


