
Questi provvedimenti così rapidi nel loro 
eseguirsi ci dimostrano una volta di più quanta 
paura abbia lo stato nel vedere persone con vite e 
percorsi diversi, unirsi per lottare contro i padroni 
che li sfruttano, siano essi industriali caseari, 
padroni di fabbriche o proprietari d'alberghi.

Ci vietano di mettere piede nei territori dove 
liberamente vogliamo organizzarci, lottare e 
vivere comunitariamente; dividendoci il più 
possibile. Non ci fermeranno.

Continueremo a lottare per l'autodeterminazione 
nostra e dei nostri territori, perché diventino 
sempre più ostili agli speculatori e alle divise di 
ogni tipo, per ricostruire dei rapporti dettati da 
solidarietà e mutuo appoggio, per vivere in una 
terra libera, senza che nessuno ci imponga nulla 
dall'alto del suo potere. 

Lunga vita a chi lotta per la sua libertà.
Solidarietà ai colpiti dalla repressione.
Ci vediamo ai prossimi blocchi!

                                             I banditi dei fogli di via
 

Da qualche giorno sono u�cialmente tornati i 
banditi, ma non certo quelli intrepidi e coraggiosi 
delle bardane.

I banditi in questione sono dei compagni a cui 
sono stati notificati 6 fogli di via da altrettanti 
paesi di Barbagia e Baronia - e dove quindi hanno 
il divieto di andare - per la loro partecipazione 
alla lotta dei pastori. 
In particolare per aver preso parte al blocco della 
131 al bivio di Sologo del 13 febbraio.

Il questore di Nuoro ordina quindi che siano 
banditi per tre anni dai comuni di Siniscola, 
Nuoro, Orune, Bitti, Lula e Onanì. I motivi a 
sostegno di questo provvedimento sono che i due 
avrebbero commesso insieme ad altri 21 i reati di 
violenza privata, deturpamento, imbrattamento, 
mancato preavviso di manifestazione pubblica e 
blocco stradale.

Questi provvedimenti non ci stupiscono, sappiamo 
bene quali serpi siano Salvini e il governo, e 
quanto siano obbedienti i suoi galoppini - in 
questo caso il questore Colucci. 
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