
Kontra sa prepotentzia de s'istadu, feus kumente s'ortigu*

Neanche il tempo di riflettere a freddo sulla manifestazione del 12 ottobre alla base militare di Capo
Frasca che la Procura di Cagliari ha rivelato la sua nuova trovata per rincarare la dose repressiva. A
meno di un mese dalle accuse per i 45 antimilitaristi dell' "Operazione Lince", ecco che arriva una
richiesta  di  sorveglianza  speciale  per  cinque  compagni  e  compagne,  gli  stessi  cinque  accusati
precedentemente di 270bis (associazione sovversiva con finalità di terrorismo). 
Facendo leva su una presunta "pericolosità sociale" il PM antiterrorismo Guido Pani cerca così di
assicurarsi che cinque compagni vengano tagliati fuori dalle lotte e dalle mobilitazioni e che essi
subiscano inoltre una grossa limitazione nelle proprie vite personali. 
Con questa nuova mossa, che è diretta conseguenza della manovra repressiva di circa un mese fa, si
cerca non solo di intimidire chi ha partecipato al ciclo di lotte antimilitariste del 2014-2017, ma
anche di scoraggiare tutti coloro che mal sopportano di vivere in un territorio in cui si fabbricano
bombe, si  addestrano eserciti  di  mezzo mondo e si  percepisce capillare e pressante il  controllo
poliziesco.  
È un messaggio chiaro alle persone che si sentono strette nelle forme istituzionalizzate di protesta, a
tutti quelli che sanno che non basta un'opinione contraria per liberarsi dall'occupazione militare.
Come reagire allora?

Partire dallo spirito positivo che ha animato la giornata del 12 ottobre a Capo Frasca può essere un
buon inizio.
Eravamo in tanti e tante, ma la cosa più importante è che non tutti, anzi, la maggior parte non era
disposta a fermarsi davanti all'imposizione poliziesca che voleva recintare la protesta davanti ad un
palco e lontano dalla reti.
È agendo insieme e insieme trovando gli strumenti di cui dotarsi che si diventa incisivi contro chi ci
vorrebbe separati e indifesi di fronte a un mondo di violenza e sopraffazione.
È dalla rabbia collettiva che proviamo nel vedere i territori che ci vengono sottratti e recintati che
dobbiamo ripartire, da quella rabbia comune nei confronti di chi ci impone cosa fare e come farlo.
“Feus kumente s'ortigu”,  sviluppiamo una resistenza alla prepotenza del potere costruendo insieme
percorsi di autodeterminazione non basati su gerarchie e deleghe, ma sulla creazione di rapporti
comunitari egualitari e sulla riappropriazione di quelle capacità che ci possono permettere di vivere
liberi da sfruttamento e imposizioni.
Rispettiamo le tensioni e le pratiche di tutti, superando la distinzione questurina tra buoni e cattivi,
che cerca di  ridurre  in  misere carte  tutta  l'emozione e la  determinazione che centinaia,  a  volte
migliaia, di persone hanno saputo esprimere davanti al colosso bellico, 
Ripartiamo da un sano "tanti modi, un'unica lotta", per riassaporare quei momenti di gioia di chi ha
bloccato la Trident Juncture o di chi, con un mezzo o con un altro, è riuscito a mettere i bastoni tra
le ruote ai militari.

Pensano di fermare le lotte sotterrandoci, non hanno capito che siamo semi. E germoglieremo.
Chi lotta non sarà mai solo.

Assemblea per l’autodeterminazione

*“Facciamo come la  quercia  da  sughero”,  che  nel  corso  dei  secoli  per  proteggersi  dagli  incendi  che
imperversano nelle torride estati sarde ha sviluppato una corteccia ignifuga, fatta appunto di sughero, che
le permette di non soccombere sotto il calore delle fiamme.
Così come le querce resistono agli incendi rigermogliando alle prime piogge autunnali, noi auspichiamo
una resistenza diffusa preparandoci al germogliare della ribellione.


