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Nerio Casoni
Giovedì 26 agosto, improvvisamente, all’età di 57 anni, è venuto a mancare il compagno Nerio
Casoni.  Apparteneva a quella generazione di compagni che, cresciuta nelle speranze delle
controculture degli anni ‘60, aveva poi aderito al movimento anarchico individuando in esso lo
strumento più adatto a concretizzare le aspirazioni di libertà e di eguaglianza.
Lo ricordiamo impegnato nelle lotte studentesche, nella cooperazione, nell’Unione Sindacale
Italiana e, in ambito culturale, nell’associazione “la Rete”, in “Arti e pensieri”, nella Biblioteca
Libertaria “Borghi” di Castelbolognese e nella redazione del mensile “Cenerentola”.
Recentemente si era dedicato, senza risparmio, al sostegno dei gruppi libertari operanti
nell’America Latina. Anche in tale contesto, come sua abitudine, affiancava al lavoro politico e
organizzativo un’intensa attività finalizzata a stimolare la nascita e lo sviluppo di iniziative
economiche autogestite. Il miglior modo di ricordarlo sarà continuare a sognare e a cercare di
concretizzare i suoi, i nostri, sogni.

Le compagne ed i compagni del Circolo Anarchico “Camillo Berneri” di Bologna, della FAI di
Bologna, dell’Unione Sindacale Italiana di Bologna, della Biblioteca Libertaria “Borghi” di
Castelbolognese, che si sono stretti attorno alla figlia Chiara nell’ultimo saluto

Bologna 30 agosto 2010

* * *

A nome della Commissione di Relazione Internazionale della FAI, invio l’ultimo saluto a Nerio del
quale abbiamo apprezzato sia la grande disponibilità alla collaborazione e al confronto sia
l’impegno a sviluppare la solidarietà internazionalista soprattutto nei confronti dei movimenti
libertari dell’America Latina (Argentina, Uruguay, Perù, Venezuela ed in ultimo a Cuba) con i quali
si era relazionato direttamente, partecipando a loro riunioni ed iniziative. La sua improvvisa
scomparsa ci priva quindi non solo di un compagno di grande umanità e generosità, ma anche di
un’esperienza, acquisita sul campo, importante ai fini della crescita e dello sviluppo
dell’internazionalismo libertario.
Ciao Nerio, cercheremo di far si che l’attività da te intrapresa continui e sarà questo il modo
migliore per ricordarti.

Per la CRI-FAI Massimo Varengo

In occasione dell’Anarcopranzo, organizzato a Minusio (Canton Ticino - Svizzera) dal Circolo
Carlo Vanza di Locarno, sabato 28 - che ha visto la partecipazione di compagni della FAI di Milano
e di Reggio Emilia - un brindisi collettivo ha voluto dare un ultimo saluto a Nerio.
Massimo Varengo

Do conto dei numerosi messaggi di saluto e commosso ricordo che sono giunti da compagne e
compagni (sia personalmente che come collettivi) da varie parti d’Italia attraverso la FAI, la
Coordinazione Anarchica, la casella del circolo Berneri. Ricordo fra gli altri: la redazione del
Germinal di Trieste, la cooperativa Iris di Cremona, compagne e compagni da Roma, da Palermo,
da Imola, …
Walter Siri
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