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RespiÍgerein hloccoil'Daspo urb!no'! nùovostrumentodi gueÍa statrle,Sviluppareuna decba lott. di
classecontro chi pianificala tranquillità dei ricclìi bastonaÍdoi poveri.Prumuoleree allargàrel'aulodif€sa
rei quarrieri popolari.Resisler€.llecacci.tee ai rastrellamenli.Coîtratt!$are le ronde dei sindacisceriffi
appoggiateda razzistio treofascisti
. Coinvolg€rele nuovegen€razionip€r costruireun. alt€rnativadi classe.

Sul terrìtorio
di Varesesonostateimmediatamente
applicatele primemisurein materiadi "Daspo
urbano". A Gallaraie,il sindacoleghistaCassanisi è distintocome prjmo esecutorein Italia, già a febbraio,
all'ìndomanidel varo del decretoleggeMinniti, di prowedimentidi allontanamento
nei confrontidì poverie
questuanticheturbavanoil decoroubano adibendodue pattugliedi polizja localea questoscopo.A Tradateil
9 apdle.dopo un presidioantifascistacontrouna iùiziativadi ForzaNuova il sindacopure luj leghistaDario
Galli emetteben cinquefogli di via nei conftonti di altfettarti paúecipantiall'iniziati\'a.Complessivamente.
sul leÍjtorio, comprendendo
ancheil terÍtorio limilrofb dí Como i provvedimenlisonostaiì oltre 40. Per non
parlaredi Sarcnnoove f_oglidi via ne elanogià slali inflitti prinìadel "Daspourbano"nei confro[ti di giovani
compagniantagonistidel Telos che sì erano distinti in manìfeslazioni. iniziative di lolla per la lìbel1àdi
movimento.occupazioni,con questemolivazionidel Questoredi Varcse: 'Acceúatoclrc l'...) nan risiedein
Sannno l/A), che in Wel Comune non espleta alcuna a ività lanratiw lecita, non possiede beni immobílí
ela rendite, non ha addatta motiri sanitari persanati che !<il1sti|ìchinola suLtpresenat in loca, ldscian&)
(UA) solo per
presupparre, quincli, che rí
rcchí
iú S.tlonno
commellere realÍ".

La nostraSezionedi Bustosi è immediatamente
attivatadi fronteall'introduzione
del prowedimento
"Daspourbano".
legislativo,
denomìnato
Giàil 19maggioè statatenutaunaConferenza
dibattito
sul
tema "IIDaspo urbanocamiciadi forza antigiovanile.Autodilesaprolearia" alla qualeha partecipatoma
componentegiovanilediÈnamenteiÌlvestitadalla problemaiica.Neì corsodi detlaconlerenzaabbiamoawto
modo d; dìscuteree conlrontarcianchecon i componentidel l'elos sia suì sìgnificatodi tale provvedimenlo.
sia su comemetterein praticaazioniper contraslarlo.Lo stessoTelo:. convocavaper 3 giugnoa Saronnoun
presidio jn centrocitfià specificandone
le motivazioniìn questitermjni"Contlaíl Daryo urhanodifendiamoci
polizía
dalkt
Contra
il
rìecreto
Minniti.
Contra
í
siúduLi
scetifr".
Il presidiodel 3 giùgno si è poi sviluppatoin LLncombattivocofeo per le vie di Saronnocon I'adesionedi
numerosigiovani che hanno nranifestatoil proprio disprezzoper i prowedinenti restrittivi classistinei
conùonti di poveri,mendicantj,componentigiovanili antagoniste.
elenenti politici, che iiquinaúo la vita deì
centri cittadini da adibire alle speculazioni 1ìranziarie e urbane nonché a shopping e struscìo ed ha
rappresentato
una prima rispostaall'onda securitadadi militarizzaziorìedella vita socialenella nostramnaqu€sto
Detto
va sottolineatoche il Daspo Urbano sotto il profilo dell'escalation sicuritaria del potere

raDores€nta:
'
-

un prolotipodi mllitarìzazione
c€pillaredellenitodoa servlzjodi interessiparassìtariCioèalonlanamento
la ribelonee valo zzarela renditaurbana
coaltodi poverle giovani,frantumame
l'atluazionedi
dl un apparatodi foEa nazonaleestesoa luttoil terriiorio,integrante
le foee dell'ordine,
le
pubbliche
istiluzioni
e, comeappendice,
i civili.
Vienecosi a coslituùsun slstemadi forzeistituzionali
che sì rnodellae sovrappone,
comepaladlnodella
pubbllcs,sulleautonomie
leggeìnterprete
dell'emergenza
e dellasicurezza
localie sullemasseoooolad.
Riunifcazio.ee polenziamenlodegli sirument d rèprcssione,controìlo,prevenzionecoazione,
conlezionati
nei corsodeglianni dal polereatl|averso governidi lLrrno;e ora adallaiial controllomilllare

afiuolamenlo{raEcinamento,
nell'apparalodi forza n€zionaledella schiLtmaordinista,xènofobae
neonazisla,
nonchel'mpiegoa difesadellordinee
dellapropietàprivatadi sisiemìpotenziaiidi
videosorvegtianza
e disegnalazione
tecnologica
Un ulle oretrattoè costiluitodalla
sbandierata
".ulluradellalegalità"ìche,
in sintes,s sostanzia
nellacimlnalizzazione
esproprio
ostrscismo
di fepresse perseguitalì.
-

Occorresernprepiù decisioneùel promuovercla guerra di classee I'azionerivoluzionaria
Bùstol6/l2D[l7 ],ie Stoppani15
L'Esecutivodi sezione

