
Storia di Marco Camenisch 

 

1.Contesto: Il nucleare e le lotte antinucleari in Svizzera  

La politica energetica nucleare in Svizzera adottava la forma del “progetto Manhattan” degli USA. Poco 

dopo Nagasaki e Hiroshima,  le autorità svizzere lanciarono la propaganda per l’uso duale (civile e militare) 

del nucleare. La creazione di una bomba atomica svizzera era un obiettivo dichiarato a cui la 

Confederazione dava un credito d’importanza fino allora sconosciuto per un progetto di ricerca, con gli 

abituali intrallazzi fra industria privata e istituzioni pubbliche (università), a vantaggio delle prime. 

Nel 1946, BBC, Sulzer ed Escher-Wyss (industrie meccaniche) fondano la Commissione di studio per 

l’energia nucleare e il Consorzio di lavoro per il reattore  nucleare a cui successivamente partecipano anche 

Motorcolumbus ed Elektrowatt. Nel 1963, NOK [Nordostschweizerische Kraftwerke (società per le centrali 

svizzere nordorientali, n.d.t.), ora  parte di Axpo], BBC (società Brown Boveri & Cie, n.d.t.) e Westinghouse 

hanno costruito la centrale nucleare di Beznau installando un reattore americano. Furono poi costruite le 

centrali di Beznau II, Muehleberg, Goesgen, Daeniken e Leibstadt.   

Con la partecipazione di tutte le grandi imprese meccaniche svizzere, nel 1960 si progettava la costruzione 

di una centrale di concezione svizzera a Lucens, sovvenzionata dallo Stato, ma il progetto abortì a seguito 

dell’esplosione di una barra di combustibile nella centrale sotterranea. Venne indetta una vasta 

mobilitazione popolare contro le centrali nucleari, comprese azioni di sabotaggio, incendi di automobili e di 

ville dei lobbisti del nucleare.  

Nel 1973, a Olten si è svolta la maggiore  manifestazione antinucleare. Ci sarà poi l’attacco contro l’ufficio di 

pianificazione della centrale di Verbois, contro i trasformatori a Verbier, l’occupazione del cantiere a 

Kaiseraugst, ecc.  

Il 25 giugno 1977, un intervento brutale della polizia soffoca il primo tentativo d’occupazione del cantiere 

della centrale di Goesgen. 

Dopo di ciò si verificano molti attentati antinucleari (contro CFF, contro il trasformatore di Leibstadt, contro 

i padiglioni informativi di Kaiseraugst e Goesgen, contro tralicci) da parte di un gruppo anticapitalista (legati 

anche alla rivolta dei giovani e del movimento studentesco degli anni ’60), ma anche l’istituzionalizzazione 

di una parte di movimento antinucleare. Queste azioni hanno sempre incoraggiato, accompagnato e 

anticipato le azioni di massa. 

2.Prime azioni, prima condanna  

Marco Camenisch nasce il 21 gennaio 1952 in  Svizzera, a Schiers, un villaggio nelle Alpi Retiche del cantone 

dei Grigioni.  

Inizia il suo lavoro politico appoggiando i prigionieri in lotta e nel 1978 partecipa alla resistenza 

antinucleare.  

Ai primi del 1980 Marco viene arrestato per due attentati dinamitardi: quello a un traliccio della linea d’alta 

tensione della società elettrica NOK (una delle grandi società che sfruttano le centrali nucleari disseminate 

in tutto il territorio svizzero) e quello al trasformatore e al traliccio della centrale di trasformazione elettrica 

Sarelli. Marco è stato duramente condannato a 10 anni di prigione. La pena “normale” in quel momento in 

Svizzera sarebbe stata 4-6 anni e perfino la stampa reazionaria si meravigliò della gravità della condanna, 



che all’epoca era inflitta solo per omicidio. Ma questo rigore è dovuto soprattutto all’uniformarsi repressivo 

al contesto europeo e internazionale in generale con i suoi forti movimenti di guerriglia rivoluzionaria 

(Italia, Germania, ecc.) e all’aumento della repressione conseguente. 

3.Evasione, latitanza, arresto e detenzione in  Italia 

Il 17 dicembre 1981, Marco Camenisch e alcuni prigionieri italiani sono evasi dalla prigione di Regensdorf. 

Una guardia è stata uccisa e un’altra ferita. Per 10 anni Marco rimane latitante, continua la sua attività 

antinucleare e scrive articoli per la stampa anarchica.  

Dicembre 1989: una guardia di frontiera al confine italo-svizzero viene uccisa e la stampa e le autorità 

designano immediatamente Marco Camenisch come autore. Lui ha sempre respinto quest’accusa.  

La lunga latitanza di 10 anni termina il 5 novembre 1991 in seguito a un ordinario controllo di documenti in 

provincia di Massa. Nella sparatoria, un carabiniere e Marco sono feriti entrambi alle gambe. Marco rifiuta 

ogni collaborazione con i giudici e nel maggio 1992 è condannato a 12 anni per la sparatoria con i 

carabinieri e l’attentato dinamitardo a un traliccio della linea d’alta tensione La Spezia-Acciaiolo che 

trasporta corrente delle centrali nucleari francesi.  

Per i canoni dell’antiterrorismo italiano si trattava di una pena moderata. La ragione di questa prudenza 

relativa delle autorità locali deriva dal radicamento profondo, storico e del momento della resistenza 

radicale militante in una zona ricca di basi NATO e industrie belliche. Ad esempio, poco dopo l’arresto e nei 

pressi del luogo dove era avvenuto, un hotel di lusso (in quel momento inabitato) fu oggetto di un attentato 

dinamitardo come avviso alle autorità contro ogni maltrattamento di Marco Camenisch.  

La regione Toscana ha sempre visto la presenza di un forte movimento operaio (industria marmifera), una 

forte resistenza dei partigiani antifascisti e pure di una forte colonna delle BR di cui la repressione è riuscita 

a scoprire ed arrestare solo qualche militante.  

Nel periodo del suo arresto, l’ecologismo è stato parte della resistenza popolare. Come è avvenuto per le 

grandi mobilitazioni contro la fabbrica chimica Montedison a Marina di Carrara che ai primi del ’90 aveva 

pesantemente avvelenato la regione con la diossina, oppure per la resistenza contro i vari inceneritori 

costruiti e previsti sul territorio, o ancora contro l’inquinamento elettromagnetico della linea d’alta 

tensione già citata. Altri esempi di resistenza in questa regione: la lotta contro gli sfratti e la speculazione 

immobiliare che ha portato gli attentati dinamitardi a imprese e ville di lusso in riva al mare. 

4.Estradizione, processo e detenzione in Svizzera 

Al termine della sua pena in Italia, nell’aprile 2002, Marco Camenisch viene estradato in Svizzera per 

scontare gli 8 anni rimanenti relativi alla sua prima condanna e comparire al processo per l’evasione e la 

sparatoria alla frontiera. La procedura dura dal 2002 al 2004 e il processo – occasione di una vasta 

campagna di solidarietà – si conclude con l’assoluzione per la morte della guardia, ma la condanna a 17 

anni per la morte del doganiere. Questa condanna è attribuibile al mancato “pentimento” e alla 

rivendicazione risoluta della necessità sempre più urgente di un sovvertimento rivoluzionario dell’ordine 

mondiale capitalista e imperialista. Questi 17 anni sono stati inflitti in aperta violazione (nel caso specifico) 

del codice penale svizzero.  

Nel marzo 2007, la pena doveva essere ridotta al massimo giuridicamente possibile, in questo caso 

specifico, di 8 anni e la somma risultante era 30 anni di prigione, con fine pena a maggio 2018. 

5.Detenzione indeterminata  



In Svizzera i prigionieri hanno diritto a un tipo di condizionale dei 2/3 della pena nel caso di buona 

condotta. Marco ha superato questa soglia e questa uscita gli viene rifiutata non per “cattiva condotta”, ma 

“cattivi pensieri”. La sua identità eco-anarchica non è mai stata spezzata. Il fatto che non rinneghi niente è 

chiaramente motivo dalle autorità giudiziarie di Zurigo per impedire una scarcerazione. Marco continua a 

dichiararsi anarchico e “sarebbe dell’idea che la società è in guerra”, ecco la ragione ufficiale di queste 

autorità. Ma, malgrado la prigione, Marco partecipa alle lotte di prigioniere/i politici e sociali e d’altra parte 

conferma la necessità della resistenza solidale contro questo sistema di dominio. Svolge un ruolo attivo 

nell’unire varie situazioni di lotta (anarchiche, ecologiste e di gruppi che costruiscono il Soccorso Rosso 

Internazionale) e nel costruire forti relazioni di solidarietà e vicinanza. 

Perciò numerose forze in Svizzera, Italia e altrove si sono avvicinate nel corso di mobilitazioni di solidarietà 

verso Marco. In questi anni, Marco ha sempre appoggiato le lotte. La sua voce, il pensiero, il lavoro di 

traduzione incessante e importante, i suoi numerosi contributi e gli scioperi della fame solidali trasmettono 

una solidarietà che con una rete quasi mondiale di comunicazione e di solidarietà pratica a rivoluzionarie/i 

prigionieri è libera da settarismo e dogmatismo. I suoi molti testi hanno contribuito e contribuiscono 

ancora alla crescita e al rafforzamento di un percorso di lotta contro ogni forma di oppressione e 

sfruttamento. 

Nell’aprile 2010, tre compagni anarchici italiani sono arrestati e condannati in Svizzera per tentato attacco 

al centro di ricerca sulle nano-tecnologie di IBM. Marco formerà poi con loro una comunità di lotta, in 

particolare conducendo parecchi scioperi della fame collettivi solidali. 

6.Allegato: la solidarietà per Marco in Belgio  

La solidarietà internazionale per Marco conta iniziative a centinaia: manifestazione davanti alle prigioni 

dove era detenuto o di fronte a rappresentanze svizzere, manifesti e scritte, attentati dinamitardi ai tralicci, 

edizioni dei suoi testi, ecc. In Belgio, tuttavia, le iniziative sono rare (vi saremmo grati se vorrete segnalarci 

le dimenticanze per completare questo dossier). 

18 gennaio 2003: manifestazione davanti alla Cancelleria svizzera, co-organizzata da Croce Nera Anarchica 

di Gent e S.R. 

3 novembre 2003: manifestazione davanti alla Cancelleria svizzera, co-organizzata dagli stessi; la polizia 

interviene, ferma dieci manifestanti, confisca gli striscioni e impedisce la manifestazione 

16 novembre 2003: la porta della Camera di commercio svizzera viene chiusa con il lucchetto  e barricata 

con un cartello 

8 marzo 2007: l’agenzia della società (svizzera) interinale ADECCO a Uccle viene ricoperta di scritte 

2011: Marco è uno dei quattro rivoluzionari prigionieri irriducibili di lunga data emblematici, messi in luce 

in Belgio come altrove nella campagna del Soccorso Rosso Internazionale. Attacchinaggi a Bruxelles. 

29 agosto 2012: Marco Camenisch è in sciopero della fame. La facciata della rappresentanza della Svizzera 

presso la UE a Bruxelles viene ricoperta di scritte solidali. 

2013: nuovo manifesto dell’S.R.I. attacchinato a Bruxelles 

20 febbraio 2015: incontro a sostegno della liberazione di Marco al Pianofabriek 

23 giugno 2015: la sede delle società per l’energia/nucleari AREVA e ABB è ricoperta di scritte a Bruxelles, in 

solidarietà con Marco   


