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La biografia

Pietro Ferrua (nato a Sanremo il 18.9.1930 - deceduto a Portland | 28.7.2021)

Nel 1945 aderisce al movimento anarchico e nel 1946 partecipa alla fondazione della

Federazione anarchica sanremese, poi delegato della stessa al Congresso regionale della

Federazione anarchica ligure. Collabora alle attività del Cercle libertaire des étudiants di

Parigi, poi alle pubblicazioni del gruppo Anarchismo (Napoli-Palermo). Al suo primo

processo a La Spezia del 3 aprile 1950 - diventa il primo obiettore di coscienza anarchico

riconosciuto come tale dal Tribunale militare e viene condannato dapprima a 1 anno con la

condizionale; poi, viene rilasciato il 20 aprile... ma richiamato immediatamente e

nuovamente, con il suo nuovo rifiuto, il 24 aprile è condannato a 15 mesi, che sconterà a

Sarzana poi a Gaeta. Viene scarcerato nel luglio 1951. Nel 1953 è cofondatore della

rivista Senza limiti. Paftecipa all'organizzazione dei primi campeggi internazionali anarchici

(Cecina '53, Marina di Carrara '54).

Giunge in Svizzera nell'aprile 1954, studente all'Università di Ginevra dove segue icorsi

di Storia delle dottrine politiche. Nel 1955 assiste al Campeggio internazionale di Sarlernes

(Francia) e fonda la rete clandestina di solidarietà per renitenti e disertori francesi ed

algerini sotto l'egida delle Jeunesses libertaires. Nel 1956 con Claudio Cantini, Carlo

Frigero, Alfred Amiguet, André Bósiger rida vita a Ginevra al Rlsveg/lo anarchico/Le Réveil

anarchiste. Nel 1957 con alcunì compagni svizzeri, bulgari, francesi (Alfred Bósiger, Jean-

Pierre Conza, Alex Alexiev "Sacho", André Bernard) fonda sempre a Ginevra il Centre

international de recherches sur l'anarchisme (CIRA). Nello stesso anno ottiene a Ginevra il

diploma di traduttore. Nel 1958 dà inizio alla sezione svizzera di Solidarietà internazionale

antifascista (SlA). Nel gennaio 1963 viene espulso dalla Svizzera con tutta la famiglia
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(moglie e due figli nati a Ginevra\ "per non aver cessato le mie attività di militante e dato

una mano ai giovani del gruppo Ravachol che si erano poi compromessi lanciando

qualche bottiglia incendiaia di protesta contro il Consolato della Spagna franchista".

Si reca in Brasile dove fonda il Centro brasiliano di Studi internazionali, nonché la sezione

brasiliana del CIRA. Le sue attività lo rendono inviso dai militari e nell'ottobre 1969 viene

arrestato con altri 15 compagni. Nel dicembre 1969 parte in esilio negli USA. Nel 1970

diventa docente universitario e approfondisce le ricerche precedentemente iniziate nel

campo delle avanguardie artistiche e letterarie, della rivoluzione messicana. ecc. che

sfociano in diverse pubblicazroni e in molti articoli sia per riviste accademiche che

anarchiche. ln seguito ad una conferenza sull'anarchismo per il Circolo filosofico alla

Facoltà di filosofia della sua università, gli viene affidato un corso superiore

sull'anarchismo, grazie al quale sorge il Primo simposio internazionale sull'anarchismo,

che riunisce a Portland, nel 1980, alcune centinaia di ricercatori e di militanti per un'intera

settimana di dibattiti, spettacoli, concerti, mostre, ecc.

Nel 1982 partecipa alla fondazione dell'lstituto Anarcos a Montréal (Canada) e nel 1987

abbandona la cattedra, dedicandosi alla diffusione dell'anarchismo come oratore,

saggista, ricercatore Nel 1992 è tra gli oratorr ufficiali al convegno Outros quinhentos,

indetto a San Paolo in Brasile.

Giampi

(altre informazioni, fonti e bibliografia vedi il Cantiere biografìco degli anarchici in Svizzera,

www. anarca-bolo.ch/cbach/biografìe.ohp?id=97 1 )


