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EDERA: PERCORSI DI 
AUTOGESTIONE 

NEL GALLARATESE
Il 10 Aprile 2010, a Gallarate nasce l'Edera Occupata. Dopo diverse ini-

ziative sul territorio contro la cementificazione selvaggia e la speculazione 
edilizia, il collettivo Ultimi Mohicani decide di occupare uno stabile di pro-
prietà delle Ferrovie che possa ospitare un “festival delle culture metropoli-
tane” e successivamente essere mantenuto come spazio sociale autogestito. 
La risposta repressiva è immediata: via chiusa, polizia e carabinieri in con-
tinuo aumento, allontanamento con la forza del presidio dei solidali. Valu-
tata la situazione gli occupanti decidono di uscire, ma nonostante questo 
nessuno è demoralizzato, tutti vogliono riprovarci.

Sabato 2 Ottobre rinasce l’Edera, questa volta a Cardano al Campo, in un 
edificio di proprietà di un noto palazzinaro della zona e abbandonato da 
anni. Gli occupanti ridanno vita allo stabile supportati da tanti solidali che 
portano mobili, cibo e aiuti di ogni tipo. Anche molti vicini notano con pia-

Provincia di Varese: 
un laboratorio totalitario
L'apparente  assenza  d'ogni  conflitto 
sociale o forma di resistenza nel nostro 
territorio  potrebbe  far  erroneamente 
pensare  ad una  mancanza di  vitalità  e 
coscienza nella popolazione, in qualche 
modo endemica, innata o peggio viscida-
mente interessata.

Da alcuni dei fatti accaduti negli ultimi 
mesi,  pare  piuttosto  che,  accanto  alla 
generale tendenza verso relazioni sociali 
sempre più  impoverite e verso  la scom-
parsa di  forme di socialità autonoma e 
non asservita, si possa parlare del feudo 
leghista come di un vero e proprio labo-
ratorio  totalitario  del  controllo  e  della 
repressione. 
Un fiore all'occhiello della forzata pacifi-
cazione nazionale, tentativo sempre più 
spudorato  di  nascondere  le  contraddi-
zioni  e  l'accelerazione  dello  sfacelo 
sociale  generalizzato.  Attraverso  un 
forte impiego di risorse, che può appa-
rire addirittura sproporzionato, si cerca 
di  isolare e annientare ogni lotta, impe-
dire il contatto e la comunicazione con il 
resto della popolazione, rompere le reti 
di solidarietà. 

Abbiamo visto come, di fronte al verifi-
carsi  di  alcune  proteste  ed  al  manife-
starsi  di  esperienze  di  autogestione 
come l'occupazione di spazi sociali -lotta 
quest'ultima  da  intendersi  non  come 
capriccio estemporaneo di un gruppo di 
giovani  in  vena  di  attivismo  ma  come 
risposta concreta ad un bisogno comune 
ed irrinunciabile, in aperto contrasto con 
la gestione capitalistico-mafiosa dell'edi-
lizia- la risposta del potere sia, forse qui 
più che altrove, massiccia,  capillare e, 
lo ribadiamo, totalitaria.

Di  fronte  a  tali  evidenze,  contro  la 
repressione  e  contro  questo  progetto 
totalitario,  è  sempre  più  necessario 
uscire dall'oblio dell'indifferenza e della 
rassegnazione.  Trovare  forme,  tempi  e 
luoghi di agibilità politica per resistere e 
per  sviluppare  percorsi  di  lotta  reale. 
Autorganizzarsi,  anche in piccoli  gruppi 
diffusi sul territorio, per contrastare un 
progetto di  controllo e repressione che 
ci  vuole  tutti  servili  collaboratori  o 
silenti rassegnati.

Utopia è la completa e perfetta repres-
sione. Reale è la necessità di lottare.

Per contatti: 
provincia-lotta@inventati.org
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cere come lo stabile non sia più grigio e abbandonato. 
Lo scopo è quello di avere uno spazio autogestito in cui orga-
nizzare iniziative come cineforum, concerti, cene sociali, mo-
menti di discussione e confronto, creare controinformazione e 
portare avanti  lotte  politiche come quella  per  il  diritto  alla 
casa o contro il razzismo. Inoltre si sente la necessità di un 
luogo dove si  possa anche passare una serata intorno a un 
fuoco conoscendo persone nuove,  stringendo legami e cer-
cando risposta a quel bisogno di socialità che sempre di più 
viene  represso  dalle  logiche  del  guadagno  dei  locali  alla 
moda, delle discoteche, dei bar.

Per due settimane questo viene fatto con passione e gioia, 
dimostrando fra l'altro come l'iniziativa di un gruppo di una 
quindicina di persone possa risvegliare la voglia di confron-
tarsi e di agire anche in tanti altri. 

Nella mattina del 18 ottobre arriva lo sgombero. Il proprie-
tario rivuole il suo stabile perché ha in mente un progetto spe-
culativo su quell'area. Altri soldi, altro cemento, altra repres-
sione. Al momento nello stabile sono presenti tre persone che 
salgono sul tetto per resistere e attendono l’arrivo dei solidali. 
Il  dispiegamento  di  “forze  dell’ordine”  è  enorme,  viene 
chiusa al traffico tutta la via e lo sgombero avviene con la 
forza:  agenti  Digos salgono sul  tetto,  circondano gli  occu-
panti, li minacciano e li insultano in maniera pesante (in par-
ticolare rivolgendo svariati  insulti  sessisti  alla  ragazza pre-
sente) e infine li trascinano via di peso. Sono presenti anche 
un gruppo di operai, al soldo del proprietario, che iniziano 
immediatamente a murare l’edificio e a lavorare per distrug-
gerlo, rendendolo inagibile. C'è anche il sindaco Aspesi (Par-
tito Democratico) che, interrogato dai giornalisti, dichiara che 
non gli importa di quello che faranno ora gli occupanti senza 
l’Edera e che se si vuole gestire un posto bisogna comprar-
selo. In nome degli affari tutto è lecito: distruggere, sgombe-
rare, demolire e minacciare; ancora una volta ecco la dimo-
strazione che se non si hanno i soldi non si può fare niente e 
che i nostri bisogni non interessano alle istituzioni. 

Sabato 23 un corteo di circa trecento persone sfila per le vie 
di  Gallarate  per  protestare  contro  lo  sgombero,  dimostrare 

che nessuno ha intenzione di farsi intimidire ed esprimere la 
volontà comune di proseguire il percorso iniziato. Una mani-
festazione che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di molti 
studenti  e  di  lavoratori  organizzati  nei  comitati  di  base.  A 
Gallarate  non  si  vedeva  un  corteo  con  questi  numeri  e  di 
questo  tipo  da  molti  anni.  Comunicativo  e  determinato,  si 
muove per  le  vie  della  città:  vengono  distribuiti  volantini, 
scanditi slogan e fatti numerosi interventi al microfono contro 
la speculazione edilizia, l'assenza di spazi sociali, il razzismo. 
Per l'occasione l’intera città viene bloccata e militarizzata da 
polizia e carabinieri. Viene di fatti impedito ai cittadini di av-
vicinarsi  al  percorso  del  corteo,  transennando  le  vie  e  le 
piazze e tentando, senza peraltro riuscirci, di incutere paura e 
diffidenza.

Domenica 19 dicembre l'Edera rinasce ancora a Cardano al 
Campo, in un altro stabile abbandonato (la società proprie-
taria è fallita e all'asta non si è presentato nessuno). Quasi im-
mediatamente la giostra della repressione si mette in moto: 
carabinieri  e  polizia  in  assetto  “anti-sommossa”,  strada 
chiusa,  presidio  dei  solidali  allontanato.  In  fondo  alla  via 
un'auto e due volontari della Protezione Civile bloccano l’ac-
cesso, rendendosi così complici dello sgombero e di qualsiasi 
altra cosa possa avvenire, visto che nel frattempo è arrivata 
anche un’ambulanza. Poco dopo, grazie anche alla collabora-
zione dei Vigili del Fuoco, lo sgombero inizia: gli occupanti 
sono una ventina, non hanno intenzione di uscire e resistono 
sulla  parte  più  alta  dello  stabile  finché  vengono  raggiunti 
dagli agenti, portarti fuori e trasferiti in caserma.
Una reazione del genere dimostra che chi comanda ha deciso 
che uno spazio di questo tipo non deve esistere, che le espe-
rienze di autogestione sono un problema e vanno spazzate via 
insieme alle lotte politiche. L'obiettivo è palesemente quello 
di eliminare dal territorio le realtà in lotta, reprimendole con 
ogni  mezzo, sperando di  spaventare con le  denunce,  impe-
dendo di comunicare con la popolazione. 

Vorrebbero farci chinare la testa e obbedire in silenzio. Ma 
noi corriamo ormai in direzione ostinata e contraria, non riu-
sciranno a fermarci.
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LA DIFESA DEL TERRITORIO TRA 
RETORICA E IDENTITARISMO

Quando una parola è abusata e utilizzata in modo ambiguo 
per  far  propaganda,  diventa  una  parola  inutilizzabile,  a  cui 
viene sottratto il  vero significato. La Lega Nord e numerosi 
partiti extraparlamentari, gruppi, associazioni e riviste fondano 
la propria esistenza sul  mito della  tradizione e sull’apparte-
nenza – a volte anche razziale- per promuovere piccole patrie 
locali,  in  altri  ter-
mini,  si  fondano sul 
nazionalismo  etnico 
di  tipo  esclusivo, 
dove il territorio e la 
sua difesa, almeno a 
parole, hanno un’im-
portanza centrale.

Qual’è il motivo di 
tanta retorica sul ter-
ritorio? Senz’altro si 
tratta  di  una  parola 
molto  di  moda,  che 
in questo periodo ha 
acquisito  un  grande 
potere  evocativo. 
Riuscire  a  pilotare 
un  sentimento  dif-
fuso  e  sentito  dalla 
popolazione  è 
quanto  di  meglio 
possa  desiderare  un 
movimento politico che miri a farsi spazio nelle stanze del po-
tere. É quello che ha fatto la Lega, a partire da sentimenti e 
malumori presenti tra la gente. Sono anni di insicurezza cre-
scente,  non  solo  per 
il terrorismo psicolo-
gico  televisivo,  ma 
anche  perché  si 
fanno i conti con mu-
tamenti  sociali  pro-
fondi  avvenuti  negli 
ultimi  decenni.  Il 
boom  economico  ha 
dato ricchezza mone-
taria,  ma  spostando 
ingenti masse di per-
sone  ha  svuotato  le 
campagne, ha disgre-
gato  le  grandi  fami-
glie di un tempo e le 
relazioni di vicinanza 
che nei piccoli paesi 
reggevano  la  vita 
quotidiana.  Con  la 
globalizzazione  e  la 
fine  di  questo  pe-
riodo di relativa ricchezza è emersa l’insicurezza di tante per-
sone che non hanno più una rete sociale forte di riferimento. Si 
cercano appigli nello spaesamento generale. Territorio e tradi-
zione sono eco lontane di ordine e tranquillità, rifugio emo-

tivo, ritorno a un passato idealizzato in bianco e nero. Ma non 
solo. Caduti in cattive mani diventano strumento di unione, di 
omogenizzazione  delle  diversità  interne  contro  il  nemico 
esterno: «voi tutti, ricchi e poveri, padroni e lavoratori, dovete 
unirvi contro il nemico comune, il diverso, il “terrone”, lo stra-
niero». L’appartenenza allo stesso territorio diventa un motivo 

di  coesione  che  su-
pera le gerarchie so-
ciali,  più importante 
del  conflitto  col  pa-
drone sul posto di la-
voro  diventa  il  con-
flitto  tra  “italiani” o 
“padani”  e  “stra-
nieri”. Un abile mar-
chingegno  per  evi-
tare  conflitti  esplo-
sivi, in un periodo di 
recessione  che  vede 
smantellare  ogni  di-
ritto  acquisito,  can-
cellare ogni certezza. 
Così origine di tutti i 
problemi  diventa 
l’ultimo arrivato, che 
“invade”,  che  “ruba 
il  lavoro”,  spiega-
zione  semplificata  e 

manipolata della realtà. Pensieri purtroppo di triste memoria, 
vicini  al  concetto  nazionalsocialista  di  “comunità  popolare” 
dove si ritrovano in sintesi tutti i valori nazionali, razziali e so-
ciali a cui il regime nazista si ispirava. Per godere dei diritti ci-

vili,  bisogna  appar-
tenere  alla  comu-
nità,  innanzitutto 
razzialmente,  ma 
anche nei valori: bi-
sogna  essere  indi-
vidui  “sani”.  Nes-
suna  eguaglianza 
per  i  diversi,  gli 
“asociali”  che  non 
sono  dediti  al  la-
voro,  i  nomadi,  i 
mendicanti,  ma 
anche  chi  sessual-
mente  differisce 
dalla  norma,  chi  si 
prostituisce,  chi  ha 
diversa  fede  reli-
giosa.  Diversità  in-
terne  al  corpo  so-
ciale,  prima  ancora 

che  diversità  pervenute  da  altrove.  Diversità  che  diventano 
reato, e come tali punite, oggi come allora. Oggi come allora, 
l’insieme  di  diversità  razziali,  comportamentali  e  politiche 
sono il nemico e il capro espiatorio su cui fondare una identità 
in negativo, che esiste solo in contrapposizione ad un’altra.
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Anche qui il ”territorio” ha la sua importanza. È proprio il suolo dove si è nati a 
garantire l’appartenenza alla comunità, la purezza, il diritto a godere dei privilegi 
dei nati in quel luogo. Identifica i simili, i “sani”. E va protetto in quanto garante  
di questa identità. 

Ma finora ciò che è stato protetto è solo un territorio immaginario che con un 
pizzico di fantasia è stato reinventato, o per lo meno riscoperto, e sottratto all’uso  
comune appropriandosene politicamente: esempio fra tutti il “sole delle alpi”. Ri-
fioriscono sagre di ogni tipo, definite tradizionali ma la cui unica continuità col 
passato è l’odore della salamella industriale stile festa dell’Unità o degli Alpini (le 
differenze di fronte a tale pietanza sfumano). Triste adeguamento della festa popo-
lare ai tempi moderni, consumo passivo di prodotto “culinario/culturale”, ma so-
prattutto tentativo di riempire lo scatolone identitario inventato di sana pianta dalla 
politica. La Padania non esiste, almeno fino a quando non esisterà davvero un sen-
timento nazionalista padano su cui la galassia di formazioni che si rifanno o meno 
alla Lega stanno lavorando. Un progetto a lungo termine, ma che potrebbe dare i 
suoi frutti. Nel frattempo, l’unità del “popolo padano” si è basata principalmente 
sul comune odio razziale e sull’insofferenza verso lo Stato e la burocrazia. Insof-
ferenza che la Lega ha saputo ben amministrare, scongiurandone le estreme conse-
guenze: il problema non sono i governanti, ma solo i governanti di Roma. Il pro-
getto federalista attuale non è certo quello di superare la forma Stato e i suoi mec-
canismi, ma di creare al suo interno margini di manovra maggiori per i ceti ricchi 
del Nord.

Il folklorismo delle origini celtiche è una pagliacciata, come i riti di Paesana ad 
uso e consumo televisivo che attraggono solo uno ristretto numero di simpatiz-
zanti. Però dietro a queste buffonate in maschera ci sono pensatori meno dozzinali, 
pochi sparuti intellettuali che cercano di campire il vuoto identitario, pubblicazioni 
di archeologia, storia, linguistica, legati ad associazioni e gruppi che diventano ri-
ferimenti importanti sul territorio, letture che cercano di giustificare a posteriori 
un movimento che, diciamolo chiaramente,  non sarebbe mai nato se non fosse 
stato per le esigenze di un ristretto ceto economico legato alla piccola industria  
che si trovava senza referenti in parlamento. Ma negare la fondatezza di un senti-
mento localista o la forzatura dell’unificazione italiana sarebbe un errore, il pro-
blema è che questo sentimento è stato interamente usurpato da un progetto retro-
grado, escludente, quando invece poteva essere il contrario, come per altri movi-
menti indipendentisti-autonomisti europei.

Chi è estraneo al territorio? Estraneo al territorio non è chi non vi è nato, ma chi 
nella pratica di tutti i giorni non è responsabile della sua tutela, chi adotta pratiche 
di vita e di produzione che lo snaturano, chi non è in grado di apprendere dai pre-
decessori la cura dei saperi e la loro trasmissione collettiva. Riflessioni che baste-
rebbero a far carta straccia di tutti i trattati sulle antiche origini celtiche e sui carat-
teri distintivi del “popolo padano”.

Tradizione e suo continuo “tradimento”, creazione collettiva di sapere, scambio 
di prodotti e di conoscenze, eresia e ribellione, incrocio di popoli: ecco cosa con-
traddistingue per noi il territorio che si srotola sulla dorsale delle Alpi.

Invece per Lega e dintorni il territorio è solo un referente immaginario per masse 
di persone omologate dalla mercificazione della vita: stesso lavoro, stesso super-
mercato, stessa televisione, ma nessuna conoscenza specifica legata ai luoghi dove 
si vive. Per rimediare si fruga nelle soffitte, si tirano fuori i crocefissi: dopo aver 
lanciato strali al potere centralista della chiesa romana, si ritorna tra le sue braccia 
in funzione antislamica, per brandire un simbolo, non importa quale, ma che sia 
familiare, rassicurante, condiviso.

Chi semina razzismo...
Riportiamo di seguito parte del testo 
di un volantino diffuso lo scorso aprile. 
Si  tratta di  alcuni  fra  gli  esempi  più 
eclatanti  delle  numerose  responsabi-
lità della Lega Nord.
“- la Lega Nord è il partito di Matteo  
Salvini,  che  invita  gli  interisti  a  fi-
schiare 20 bambini rom scesi in campo 
prima della partita col Barcellona;
-  la  Lega Nord è il  partito  di  Mario  
Borghezio, che, tra le altre cose, nel  
2009  dichiara:  “Ci  sono  delle  buone  
maniere  per  non  essere  etichettati  
come fascisti nostalgici, ma come un  
nuovo  movimento  regionale,  catto-
lico,  eccetera,  ma  sotto  sotto  rima-
nere gli stessi”.
-  la  Lega Nord è il  partito di  Renzo  
Bossi,  denunciato  per  istigazione  al-
l’odio  razziale  in  seguito  alla  crea-
zione  del  gioco  “rimbalza  il  clande-
stino”;
- la Lega Nord è il partito di Giancarlo  
Gentilini,  condannato per istigazione 
al razzismo, che ai suoi comizi sugge-
risce ad esempio di vestire i  “perdi-
giorno extracomunitari” da leprotti e  
fare “pim pim pim col fucile”. E come 
loro molti altri.
- la Lega Nord è il partito delle ronde,  
il partito che con le sue leggi ha con-
dannato a morte una bimba di soli 13 
mesi  a  Milano,  che  con  le  sue  leggi  
tortura, imprigiona e deporta persone 
solo perché non-italiane. 
La Lega Nord è oggi un partito xeno-
fobo razzista e fascista.” 
Non c'è allora da meravigliarsi, aggiun-
giamo noi, se spesso la rabbia di molti 
si  manifesta colpendone i simboli  e i 
luoghi.  Numerosi  sono  stati  infatti, 
negli ultimi mesi, gli imbrattamenti e 
le scritte sui portoni e le mura delle 
sedi  leghiste  (ricordiamo  anche  nel 
settembre scorso, il lancio di sacchetti 
di letame contro la pista da ballo della 
festa  della  Lega  di  Cuveglio,  proprio 
mentre era in visita Umberto Bossi).

La difesa del territorio dalle opere devastatrici non farà mai parte del lessico leghista. Mai si opporrà al nucleare in modo concreto,  
nè a nessuna altra grande opera, al massimo si limiterà a esternazioni sporadiche per alimentare un pò di confusione. Le indicazioni  
sono: silenzio a livello locale per non dar luogo a malumori e assenso a livello centrale a ogni autostrada, aeroporto o qualsiasi altra 
cosa che può regalare qualche cadreghino nei consigli di amministrazione (attività in cui la Lega si è ben impratichita). Inoltre, nono -
stante sia ben dimostrato come lo scempio del territorio si accompagni alle attività mafiose di scavo, smaltimento e costruzione  
anche al nord, la Lega tace e preferisce prendersela con gli ambulanti abusivi.

La “difesa del territorio” che interessa alla Lega è uno strumento propagandistico che guarda altrove: deve unire, coinvolgere gli  
animi, fornire consenso e non intralciare gli affari. Non è un caso che l’istituzione delle “ronde” sia stata spinta dall’alto, invenzione 
politica contro cui si è giustamente gridato allo scandalo: meno però si è parlato del fatto che sia stato un fiasco. Ha assolto molto  
bene la sua funzione mediatica, ma nella realtà ha dimostrato la pochezza del “radicamento nel territorio” vantato dalla Lega. Dav-
vero pochi i militanti che si sono fatti avanti, si è dovuto pescare qua e là  tra la manovalanza destrorsa e soprattutto c’è stato bisogno 
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Cronologia delle lotte e 
della repressione in 
provincia di Varese
10 aprile 2010: a Gallarate viene occu-
pata  l'Edera,  un  ex-dormitorio  delle 
ferrovie.  La  Polizia  interviene  impe-
dendo a chiunque di avvicinarsi e pe-
stando un ragazzo che voleva passare 
del  cibo  agli  occupanti  che,  a  causa 
dell'assedio, devono desistere.

2 ottobre: lo spazio sociale Edera ri-
nasce con una nuova occupazione, in 
via Porraneo 24 a Cardano al Campo. 

18 ottobre:  dopo 16 giorni di  intensa 
autogestione e laboratorio politico-so-
ciale, viene sgomberato lo spazio oc-
cupato Edera di Cardano al Campo con 
un ingente spiegamento di Polizia, Ca-
rabinieri  e  con  la  collaborazione  dei 
Vigili del Fuoco. La strada viene chiusa 
al traffico.

23 ottobre: in una Gallarate militariz-
zata  e  svuotata,  fra  strade  e  piazze 
transennate e infiniti cordoni di forze 
dell'ordine, sfila un corteo con centi-
naia di persone provenienti da tutta la 
provincia  per  protestare  contro  lo 
sgombero dell'Edera e contro la specu-
lazione edilizia.
Nel frattempo a Varese, è in atto un 
tentativo di occupazione di una ex-di-
scoteca in Viale Valganna; purtroppo lo 
sgombero  è  fulmineo  e  arriva  prima 
dei solidali.

3 novembre: corteo spontaneo studen-
tesco a Saronno contro la riforma Gel-
mini.  Circa  300  partecipanti  per  ore 
paralizzano  la  mobilità  della  zona, 
bloccando  provinciali  e  centro  citta-
dino.

26 novembre:  gli  studenti  di  Saronno 
nuovamente  in  corteo.  Nonostante  la 
nevicata e il freddo pungente sono una 
settantina  i  partecipanti.  Finito  il 
corteo la DIGOS, con l'aiuto dei Carabi-
nieri, impedisce con la forza agli stu-
denti  di  entrare  nel  Liceo  Scientifico 
per un'assemblea.

18  dicembre:  presidio  alla  Malpensa 
contro le deportazioni dei migranti che 
hanno perso il permesso di soggiorno o 
non lo hanno mai ottenuto. Viene im-
pedito l'accesso all'aeroporto, si riesce 
a strappare l'ingresso di un gruppo di 
persone che, seppur esiguo, è armato 
di striscione, cartelli, volantini e me-
gafono. Il resto dei partecipanti resta 
fuori dalle porte e comunica coi pas-

di una schiera di celerini a seguire, per garantirne l’incolumità.

Un ultimo cenno riguardo la  retorica del  territorio è  la politica agricola 
della Lega. La Lega è sempre stata forte nelle campagne, soprattutto dove ha 
raccolto in blocco l’elettorato democristiano: tipicamente nel nord est. Conti-
nuità contraddistinta dall’odio per i meridionali, da sempre presente, dalla 
dedizione forsennata al lavoro, dalla sottomissione della donna e dei figli, 
dall’obbedienza al prete e in generale all’autorità. Qui il gioco è stato facile.  
Ma i consensi sono cresciuti negli anni: si è inventata i Cobas del latte, ca-
peggiati da un suo uomo, e ha cavalcato la protesta con risultati modesti (la 
rateizzazione  agevolata  delle  multe)  ma  acquistando  spazio  nei  sindacati 
agricoli. Ultimamente ha appoggiato la posizione di Coldiretti favorevole a i  
prodotti tipici “made in Italy” e contraria agli Ogm, più per sancire alleanze 
ritornate utili nelle elezioni regionali che per convinzione. Anche l’antieuro-
peismo ha avvicinato molti agricoltori consapevoli che la loro fine è stata de-
cretata dalle scelte di Bruxelles. Però anche qui, al di là degli slogan, non si è 
visto nulla che potesse realmente aiutare la piccola produzione contadina, e 
dire che ci voleva poco. Padroni delle campagne rimangono sempre gli stessi 
e il prodotto tipico, “orgoglio” della nostra “tradizione”, un prodotto di lusso 
da esportare o vendere al turista della domenica.

La difesa del territorio leghista non è dunque la cura del territorio ma il pre-
sidio militare dei suoi confini, un nazionalismo di piccola taglia chiuso su se 
stesso, incapace di un progetto consapevole della complessità del mondo at-
tuale  e  nostalgico  di  un  tempo  passato  idealizzato.  Un progetto  che  con 
l’odio per il diverso affossa ogni tipo di solidarietà anche al suo interno, che 
contro la burocrazia auspica meritocrazia riuscendo a ottenere entrambe: più 
poltrone e anche più privilegi, ma su base locale. Un progetto che dovrebbe 
essere tranquillizzante per un elettorato preoccupato di mantenere la propria 
posizione sociale che però, lo si voglia capire o meno, non è messa in peri-
colo dai “negher” o dai “terùn” ma dai poteri economici che comandano, di 
cui i politici tutti sono burattini.

La cura e la vera difesa del territorio non possono venire che dalla piena as-
sunzione di responsabilità personale, conseguenza di scelte e pratiche di vita 
quotidiane che riguardano la collettività. Il progetto leghista invece assomi-
glia a una delega in bianco totale, che permette di deresponsabilizzarsi, non 
pensare, imputare ai “diversi” l’origine di ogni problema: fronte alle paura 
della perdita del proprio benessere economico ci si affida ancora una volta al 
polso dell’uomo forte di turno, al “guerriero” che con la spada condurrà alla 
“verde” terra promessa padana. Un terribile paradiso di omologazione e ob-
bedienza, dove finalmente si potrà lavorare senza distrazioni tutto il giorno, 
tutti i giorni, dove i padroni saranno tutti “padani” e gli sfruttati pure.
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seggeri.

19  dicembre: nuovo  tentativo  di 
occupazione a Cardano al Campo 
(il paese è sostanzialmente conur-
bato con Gallarate). Il presidio di 
solidali viene identificato e allon-
tanato  manganelli  alla  mano,  la 
zona  è  militarizzata,  nessuno  si 
può  avvicinare  a  più  di  2-300 
metri,  due penosi  volontari  della 
Protezione Civile collaborano all'a-
zione deviando il traffico, anche i 
Vigili  del  Fuoco  collaborano  per 
rendere possibile lo sgombero. Gli 
occupanti  vengono portati  in  ca-
serma e denunciati.

31 dicembre: in seguito ai petardi 
scoppiati  davanti  alla  sede  della 
Lega  di  Gemonio,  vengono  ese-
guite  una  decina  di  perquisizioni 
nel  nord  della  provincia,  l'occa-
sione  è  ghiotta  per  sequestrare 
materiale  vario  e  ficcare  il  naso 
nelle abitazioni.
Segue il comunicato di alcuni per-
quisiti,  a cui alcune realtà della  
provincia hanno aderito. 

Gemonio: sbatti il mo-
stro in prima pagina.

M. P., 21 anni di Gemonio, è stato 
arrestato in base ad una spiata di 
un  concittadino  perché  conside-
rato sospetto, cioè, portava i ca-
pelli lunghi e suona in una band di 
musica “metal”. In casa della fa-
miglia sono stati ritrovati, l’ultimo 
dell’anno,  “una  sostanza  dall’a-
spetto  di  miscela  pirotecnica” 
(quella  dei  botti  di  capodanno), 
una  bandiera  dei  pirati,  un  im-
buto.  Il  giovane  perciò  diventa 
“fortissimamente  sospettato” per 
i danneggiamenti alla sede locale 
della Lega. Invece questi oggetti, 
così  comuni  che  potrebbero  tro-
varsi in ogni casa, non giustifica-
vano il fermo, infatti è stato scar-
cerato: siamo contenti per lui, po-
teva capitare a chiunque. 
Ma chissà se, invece di essere fi-
glio  di  “buona  famiglia”  sosteni-
trice  del  Carroccio  e  conosciuta 
dal “Senatur”, fosse stato figlio di 
nessuno,  se  i  giornali  avrebbero 
fatto  attenzione  a  riabilitarne 
l’immagine, a “tutelarne l’onora-
bilità”, come giustamente chiede 
il  padre.  Chissà,  se  l’arrestato 
fosse stato un dichiarato contesta-

Di seguito il volantino diffuso durante il corteo all'aeroporto di Malpensa del 18  
dicembre scorso.

CONTRO LE DEPORTAZIONI 
DEGLI IMMIGRATI DA MALPENSA
Dall’aeroporto di Malpensa partono aerei con persone, imbarcate contro la loro  vo-

lontà per  essere espulse.  Spesso vivono in Italia  da anni,  con figli  nati  in Italia; 
hanno perso il posto di lavoro e di conseguenza anche il permesso di soggiorno e per 
questo vengono reclusi nei CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione). 

Quotidianamente si verificano rastrellamenti di immigrati in strada, perquisizioni 
porta a porta, retate sugli autobus, sui treni e negli esercizi pubblici. 

Questo tipo di controllo razziale sovente culmina con la reclusione nei CIE: veri e  
propri lager (gestiti con la complicità della Croce Rossa Italiana) dove vengono rin-
chiuse in condizioni disumane persone la cui unica colpa è quella di non avere un 
documento in regola e di aver cercato una vita migliore nel nostro paese, in fuga da 
guerre e povertà. 

Il passaggio successivo è quello della deportazione, spesso con gli aerei di linea da 
Malpensa, così come è accaduto ad alcuni immigrati che hanno lottato contro la sa-
natoria truffa. 

Gli immigrati sono vittime due volte: vittime nel nostro paese dello sfruttamento e 
dell’oppressione più bestiale, vittime nel loro paese delle multinazionali occidentali 
(per es. ENI in Nigeria, Benetton in Argentina) che alla ricerca di nuovi mercati e 
braccia da sfruttare, hanno disgregato comunità rurali, patrocinato guerre e scontri 
tribali, depredato ricchezze naturali, costringendo le popolazioni locali impoverite a 
cercare rifugio e sopravvivenza in Occidente e in Italia. 

Eppure sono gli immigrati che arricchiscono i padroni delle imprese edili,  delle 
cooperative della logistica e dei servizi, delle fabbriche malsane, delle imprese agri-
cole con i loro caporali, del racket della prostituzione e della tratta delle donne e tutti  
quelli che con qualche euro possono utilizzare una manodopera ricattabile, utile al-
tresì come strumento di concorrenza per sfruttare meglio e di più anche i lavoratori 
italiani. 

Questo è il vero motivo delle leggi razziste e discriminatorie. Per lo Stato e per i  
padroni l’immigrato non dovrebbe esistere al di fuori dello sfruttamento lavorativo. 

Noi che viviamo in questo territorio non possiamo essere spettatori passivi di perse-
cuzioni e deportazioni. 

Contro le deportazioni, per chiudere i C.I.E. e fermare le deportazioni.
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Riportiamo il testo di un volantino diffuso a Saronno nel dicembre 2010.

BASTA SPECULAZIONE, 
CASE PER TUTTI!

La speculazione edilizia da tempo anche a Saronno ha raggiunto un livello 
insostenibile, sia nel settore privato  sia in quello pubblico. Per quanto ri-
guarda il primo, la città è in mano a pochissimi palazzinari (di cui uno re-
centemente arrestato in conseguenza di oltre 80 milioni di euro di bancarot-
ta) che si spartiscono la stragrande maggioranza delle abitazioni nel territo-
rio del saronnese, incuranti delle esigenze dei cittadini, ma ovviamente mol-
to attenti ai loro interessi e guadagni.  Numerosissime le nuove costruzioni 
negli ultimi anni, esse vanno ben al di là dell'esigenza abitativa (la popola-
zione saronnese non è praticamente aumentata da un ventennio a questa par-
te); queste nuove abitazioni restano così per lo più sfitte o vengono affittate 
a prezzi esorbitanti decisi dal cartello che questi stessi speculatori istituisco-
no per tenere il mercato sotto controllo e garantirsi guadagni facili.

Per quanto riguarda le residenze popolari, invece, l'azienda regionale che 
gestisce l'edilizia pubblica, l'Aler, da anni assegna un numero insufficiente 
di case rispetto alle necessità, sia a causa del numero troppo basso di abita-
zioni  disponibili,  sia a causa della mancata costruzione di nuovi palazzi. 
Quelle presenti comunque sono spesso fatiscenti, e la manutenzioni neces-
sarie non eseguite.

Una nostra indagine effettuata nei mesi passati a Saronno ha evidenziato che 
esistono circa mille e trecento abitazioni vuote in città, spesso lasciate al de-
grado  o  rimaste  sfitte per volontà  degli stessi  proprietari.  Questo mentre 
sono molte le persone che sono senza casa o che non possono permettersi di 
pagare gli altissimi prezzi raggiunti dagli affitti saronnesi e mentre le gra-
duatorie per le case popolari sono sempre più lunghe. Questo scenario non è 
dissimile da quello di moltissime altre città italiane e c'è da aspettarsi che, 
con la crisi e la disoccupazione che avanzano, saranno sempre di più le per-
sone in questa situazione.

Ciò che è una necessità primaria, quella di avere un tetto sotto cui stare, di-
venta così un lusso, un privilegio o una questione puramente monetaria.

Di fronte ad una situazione di questo tipo sembra ridicolo soffermarsi sulla 
dicotomia tra ciò che è considerato “legale” e tra ciò che è considerato “ille-
gale”. Non è possibile, infatti, che vi siano individui ed intere famiglie che 
quotidianamente si affannano per pagare un affitto per loro economicamente 
insostenibile, o che sono costrette a vivere dove non vorrebbero (in stabili 
fatiscenti così come in appoggio a parenti o conoscenti).

Non è concepibile che pochi individui speculino, che facciano affari sfrut-
tando un bisogno primario, che si arricchiscano alle spalle di moltissimi,  
permettendosi di lasciare troppe persone lungo una strada ed un'infinita co-
lata di cemento alla proprie spalle. 

La riappropriazione di case sfitte non è una pratica che possa essere liquida-
ta semplicemente in quanto illegale. Essendo la casa un diritto inalienabile, 
si tratta piuttosto di una questione che riguarda la possibilità di avere un'esi-
stenza dignitosa, anche per chi non ha abbastanza soldi, o magari le cono-
scenze giuste negli ambienti giusti. La nostra vita non è una merce di scam-
bio.

Noi siamo solidali e complici con tutti coloro che, non essendo nella possi-
bilità di avere una casa attraverso i mezzi consueti, decidono di agire in pri-
ma persona per risolvere il proprio problema abitativo, andando ad abitare 
in una delle tante, troppe case che ad oggi rimangono sfitte.

tore  della  Lega,  se  i  vari  Bor-
ghezio  e  Bossi  avrebbero  poi  di-
chiarato  che  si  trattava  di  “una 
ragazzata”,  “una  cosa  non tanto 
grave”.  Se  gli  stessi  oggetti  fos-
sero  stati  ritrovati  in  casa  di 
qualche “pericoloso anarchico” o 
“giovane dei centri sociali” o sup-
posto tale, costui sarebbe ancora 
dentro.  Sui  giornali,  dove  la 
guerra è “missione di pace” e gli 
assassini in divisa sono “bravi ra-
gazzi”,  due  petardi  e  un piccolo 
foro  in  una  vetrina  diventano 
“terrorismo”, sfiorata “strage”.
 Ma le parole hanno il loro senso, 
il  terrorismo è un’altra cosa: vo-
gliamo  parlare  delle  stragi  di 
Stato? Se vogliamo trovare il ter-
rore,  oggi,  dobbiamo cercare tra 
quelle  migliaia  di  persone  co-
strette a vivere nell’ombra, a la-
vorare in silenzio in condizioni di-
sumane, a morire senza cure per 
paura  di  essere  denunciate  in 
ospedale.  Persone  che  vivono  in 
mezzo a noi e che da un giorno al-
l’altro  diventano  “criminali” 
perché se perdono il  lavoro  per-
dono  anche  il  permesso  di  sog-
giorno. E questo in Italia è reato, 
punito con la reclusione in quelle 
galere  per  stranieri  chiamate 
“centri  di  espulsione”  dove  so-
prusi  e  violenze  non  si  contano. 
Non  è  questo,  forse,  un  legalis-
simo sistema di terrore, che col-
pisce  gente  qualunque,  gente 
come noi, ma nata altrove? 
La Lega semina odio e discrimina-
zione,  cosa  si  aspetta  di  racco-
gliere?  Di  attacchi  a  sedi  della 
Lega ce ne sono stati e probabil-
mente ce ne saranno ancora, ma 
mai avevano raggiunto tanta riso-
nanza.  La  strumentalizzazione  a 
fini politici è evidente, in una Va-
rese  che  Maroni  vorrebbe  fosse 
l’esempio di una polizia pronta a 
scattare  anche  solo  per  un  pe-
tardo  o  una  scritta  su  un  muro. 
Salvo poi, come in passato, lasciar 
sgonfiare  tutto  dopo  aver  otte-
nuto i titoloni sui giornali. 
Ma il rifiuto del sistema di terrore 
leghista è forte,  e  i  fatti  di  Ge-
monio sono solo un altro piccolo 
segnale. 

Alcuni dei perquisiti e delle 
perquisite, Kinesis autogestito 

Tradate, TeLOS occupato Saronno, 
Collettivo Ultimi Mohicani Gallarate
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Di seguito il volantino diffuso in occasione dell'incontro pubblico “Gennaio 2011: due anni dal massacro di Gaza”, svoltosi il 20 e  
21 gennaio al Kinesis di Tradate.

QUALE SOLUZIONE PER LA QUESTIONE PALESTINESE?
Il 14 maggio 1948, dopo una campagna di terrore stragistico 

contro i palestinesi per cacciarli dai loro villaggi e dalle loro 
terre, Ben Gurion – esponente del sionismo1 di sinistra – pro-
clama arbitrariamente la costituzione dello  Stato di Israele: il 
giorno dopo inizia il conflitto arabo-israeliano tuttora in corso. 

Fin dalla sua origine, il movimento sionista rappresentava il 
contrario della soluzione reale di ciò che veniva chiamata la 
questione ebraica; prodotto diretto del capitalismo europeo (è 
con i capitali di Rothschild che si è organizzata la colonizza-
zione della Palestina), esso mirava non al rovesciamento di una 
società che aveva bisogno di perseguitare gli ebrei per deviare 
il  malcontento crescente degli  sfruttati,  ma alla creazione di 
un'entità  nazionale  ebraica  che  sarebbe  stata  al  sicuro  dalle 
aberrazioni antisemite2 del capitalismo decadente; non all'abo-
lizione dell'ingiustizia, ma al suo transfert. 
Ciò  che  costituisce  il  peccato 
originale del sionismo è di aver 
sempre ragionato come se la Pa-
lestina fosse un'isola deserta. 

Il  movimento  operaio  rivolu-
zionario vedeva la soluzione del-
la questione ebraica nella comu-
nità  umana,  cioè  nell'abbatti-
mento del capitalismo e della re-
ligione  (oppio  dei  popoli),  poi-
ché  l'emancipazione  dell'ebreo 
non può avvenire al di fuori del-
l'emancipazione  dell'uomo.  Il 
sionismo partiva dall'ipotesi op-
posta. Esso ricreava dunque tutto 
ciò  di  cui  gli  ebrei  erano  stati 
vittime: il fanatismo e la segre-
gazione. 

Nel  1967,  dopo  la  guerra  dei 
sei giorni contro i paesi arabi, si 
ha la massima espansione dell'Entità Sionista3 con l'annessione 
anche di Gerusalemme Est. 
Ma è con gli accordi di Oslo del 1993 che si ha il passaggio 
fondamentale che porta alla situazione odierna: mentre si im-
pedisce il ritorno dei circa 3 milioni di profughi palestinesi, i 
coloni israeliani, da 100 mila che erano nel 1993, sono oggi di-
ventati 450 mila (considerando anche Gerusalemme Est, dove 
sono stati costruiti interi quartieri ebraici e dove, dal 1967, ai 
palestinesi è vietato di andare ad abitare), le terre palestinesi  
continuano ad essere confiscate, l'accesso alle risorse idriche è 
monopolizzato  dall'Entità  Sionista,  la  libertà  di  spostamento 
per gli abitanti dei Territori è resa difficoltosa o impedita dagli 
innumerevoli check- point, dalle “strade chiuse” che collegano 
gli insediamenti dei coloni in Gaza e Cisgiordania e negli ulti-
mi anni dal “Muro” o “Recinto di Sicurezza” (come lo chiama 
il governo israeliano)4, i carri armati sionisti continuano a cir-
condare  ed  assediare  diverse  città  e  villaggi  palestinesi,  la-
sciando dietro di sé macerie, cadaveri e disperazione in una po-
polazione ormai stremata da anni di isolamento, privata di ac-
qua, di cibo e di medicinali. 

Il  sangue,  dunque,  continua a scorrere in  Palestina,  in una 
spirale di morte, di odio e di vendetta. 

L' O.L.P., riconoscendo lo Stato d'Israele e accettando un'au-
tonomia  limitata  sui  propri  territori,  ha  allontanato  ulterior-
mente una possibile autodeterminazione dei palestinesi. 

In nome di un presunto processo di pace si nasconde il fatto 
che  ai  palestinesi  non  è  data  alcuna  possibilità  di  costruire 
un'entità realmente indipendente, ma solo un mini-Stato privo 
di ogni possibilità di sopravvivenza con, di fatto, un'unica fun-
zione: quella di reprimere i palestinesi che vogliono ribellarsi 
all'oppressione sionista. 

Quando si parla di pace, si parla di una pace imposta dagli 
americani  e dagli  europei per  il  controllo  dell'aera medio-o-
rientale e per condurre in santa pace la guerra già in corso in 
Afghanistan, in Iraq e il presumibile attacco all'Iran. 
Tutti i compromessi che le grandi potenze e i loro rispettivi al-
leati (compresi i regimi arabi) cercano di mettere insieme non 
possono, in ogni modo, che peggiorare le condizioni di vita dei 
palestinesi e di tutti i proletari dell'area (compresi quelli israe-
liani). 

La  questione  palestinese  è 
troppo seria  per  essere  lasciata 
agli  Stati  o  alle  forze  politiche 
di ispirazione islamica. Il fonda-
mentalismo  islamico  aggiunge-
rebbe  all'oppressione  dell'oscu-
rantismo religioso un ancor più 
rigido  controllo  sociale  interno 
mentre, per adesso, pur scuoten-
do l'Entità Sionista, allontana la 
possibilità  di costruire una stra-
tegia capace di permettere la na-
scita di un ambito in cui arabi ed 
ebrei  possano  vivere  assieme 
senza sfruttamento e senza auto-
rità. 

La  questione  palestinese,  per-
ciò, non ha soluzioni immedia-
tamente  percettibili.  Nessuna 
soluzione a breve termine è ap-

plicabile. L'unica soluzione è la lotta comune degli sfruttati pa-
lestinesi e di quelli israeliani contro i loro padroni, e in primo 
luogo contro lo Stato di Israele. 

1 - Movimento politico-religioso sorto in Europa alla fine 
del XIX secolo che rivendica il ritorno degli ebrei, dopo la 
loro dispersione del mondo (diaspora), nella terra dell'I-
sraele biblico che dovrebbe comprendere la Palestina, il 
Sinai,  il  sud  del  Libano,  il  Golan e  buona  parte  della 
Giordania – dove costruire lo Stato ebraico di Israele. 

2 - Semita: discendente, secondo il racconto biblico, da 
Sem figlio di Noè; sarebbero appartenuti a tale gruppo 
gli Assiri, i Babilonesi, i Fenici e gli Israeliti, e vi appar-
terrebbero oggi gli Arabi e gli Ebrei. Confondere quindi 
l'antisionismo con l'antisemitismo è un grossolano contro-
senso logico-formale usato strumentalmente dai sionisti 
per delegittimare la lotta dei palestinesi. 

3 - Termine usato nel mondo arabo per indicare lo Stato 
di Israele. L'espressione è vista come un mezzo per espri-
mere  il  rifiuto  di  riconoscerne  l'esistenza.  Prima  del 
1967, il termine era il termine più diffuso tra gli arabi 
per riferirsi ad Israele, anche nel linguaggio ufficiale. 

4 - In realtà una rete di muri in cemento, recinti di filo 
spinato e elettrificato, trincee, strade di pattuglia, torri 
di guardia e videocamere. La sua larghezza è in media di 
60 metri ed è lungo 590 km. 

F.I.P.10/02/11
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DODICI AVVISI ORALI IN PROVINCIA DI VARESE
Tra il 2 e il 4 di Febbraio la Questura di Varese ha consegnato 12 AVVISI ORALI ad altrettanti ragazzi 

e ragazze, scelti un po’ a caso tra chi, nella provincia e non solo, negli ultimi anni ha deciso di smet -
tere di accettare passivamente lo stato di cose, ed ha iniziato a lottare.

L’Avviso Orale, per chi non lo sapesse, è una sorta di minaccia intimidatoria, che invita a ricondurre 
la propria condotta su binari tracciati, a non trasgredire la legge, a ritornare nel gregge, in altre 
parole, a non rompere ulteriormente i coglioni. Pena per chi non dovesse chinare la testa è la fasci-
stissima Sorveglianza Speciale, provvedimento che tra le altre cose prevede: l’impedimento ad uscir 
di casa tra le 21 e le 7 di mattina, la revoca di patente e passaporto, l’impossibilità di frequentare 
assemblee e  iniziative  pubbliche,  l’impossibilità  di  stare  con pregiudicati  o  con  più  di  un certo 
numero di persone contemporaneamente, non frequentare “bettole ed osterie”. Entrambi queste 
misure preventive vengono emesse anche in mancanza di condanne (nessuno dei 12 ha infatti prece-
denti penali).

Questo provvedimento attuato nei nostri confronti si inserisce in un clima di repressione generale, 
repressione tutt’altro che inaspettata: in tempo di crisi il Potere deve affilare ancor di più i propri  
artigli per poter afferrare meglio la preda che cerca di divincolarsi. E in tempo di crisi ci troviamo 
noi: crisi sociale, economica, culturale.

Ed è proprio adesso, tra il diffondersi delle proteste, in Italia, nel Mediterraneo e in mezza Europa,  
mentre i potenti sentono traballare il  terreno sotto i  loro piedi, che noi con più forza vogliamo 
gridare la nostra rabbia, contro ogni Stato ed ogni Legge. Legge che non è altro che il primo stru-
mento  del  dominio  dell’uomo  sull’uomo,  lo  strumento  tramite  cui  ogni  sfruttamento,  sopruso, 
tortura, omicidio viene legittimato, a patto che sia lo Stato ad approvarlo.

Dodici ragazzi/e si sono trovati in mano un foglio in cui venivano informati di essere considerati 
socialmente  pericolosi.
Ma in pericolo per le nostre azioni, questo non viene però sottolineato, non si troverebbero di certo 
gli abitanti delle nostre città, né tanto meno gli altri animali che le abitano, o la poca natura che  
ancora vi rimane.

Invece “pericolose” sono le persone che lottano per la propria e l’altrui libertà, che provano a deci-
dere da sé senza delegare a nessuno nemmeno una parte della propria esistenza, che si schierano 
apertamente contro il razzismo, contro i lager che democraticamente sono stati costruiti e riempiti  
nel nostro Bel Paese, che provano e sperimentano forme di vita altra, forme di autogestione, di 
rapporti liberi e non gerarchici. Ebbene, lo ammettiamo, siamo responsabili e complici con tutte 
queste azioni, e sì, tentiamo ogni giorno di attaccare i privilegi e la violenza di chi sfrutta uomini ed  
ambiente, di chi imprigiona tortura e uccide, di chi difende questo stato di cose. Dodici ragazzi/e 
attivi/e nelle lotte del proprio territorio – il varesotto, un vero e proprio laboratorio totalitario del 
controllo e della repressione – sono stati raggiunti da questo provvedimento con la speranza di limi-
tarne la gioia di vivere, con la speranza di isolarli, perché fungano da monito per chiunque tenti di 
alzare la testa: “Hai visto cos’è successo a chi ha provato a ribellarsi? Meglio non rischiare!”.

Per quanto riguarda la gioia di vivere questo è un tentativo destinato a fallire in partenza. La nostra 
vita che brucia sarà sempre pronta a scottare i freddi cuori di chi produce, consuma, crepa; la nostra 
gioia si tramuterà sempre in sabbia per i loro ingranaggi, saremo sempre alla ricerca di complici e 
solidali con cui rincorrere il nostro sogno di libertà.

Per quanto concerne il tentativo d’isolamento saranno i frutti di quello che abbiamo seminato in 
questi  anni  di  lotte  a  parlare.  Noi,  dal  canto nostro,  siamo convinti  di  aver  tessuto relazioni  e  
rapporti reali – abbiamo stretto legami che già esistevano e ne abbiamo creati altri, con chiunque sia 
stufo degli abusi di potere, con chiunque sia deciso ad autorganizzarsi per ribaltare la situazione, con 
chiunque abbia un pensier ribelle in cor; non saranno certo le loro minacce a fermare chi, come noi, 
ha una reale urgenza di rivolta.

Insuscettibili di ravvedimento


