
RIVOTUZIONE COMUNISTA
Sezione di  Rusto AÌsiz io .  Via Sroppani ,  l5

RespiÍgere in hlocco il'Daspo urb!no'! nùovo strumento di gueÍa statrle, Sviluppare una decba lott. di
classe contro chi pianifica la tranquillità dei ricclìi bastonaÍdo i poveri. Prumuolere e allargàre l'aulodif€sa
rei quarrieri popolari. Resisler€.lle cacci.te e ai rastrellamenli. Coîtratt!$are le ronde dei sindaci sceriffi
appoggiate da razzisti o treofascisti . Coinvolg€re le nuove gen€razioni p€r costruire un. alt€rnativa di classe.

Sul terrìtorio di Varese sono state immediatamente applicate le prime misure in materia di "Daspo
urbano". A Gallaraie, il sindaco leghista Cassani si è distinto come prjmo esecutore in Italia, già a febbraio,
all'ìndomani del varo del decreto legge Minniti, di prowedimenti di allontanamento nei confronti dì poveri e
questuanti che turbavano il decoro ubano adibendo due pattuglie di polizja locale a questo scopo. A Tradate il
9 apdle. dopo un presidio antifascista contro una iùiziativa di Forza Nuova il sindaco pure luj leghista Dario
Galli emette ben cinque fogli di via nei conftonti di altfettarti paúecipanti all'iniziati\'a. Complessivamente.
sul leÍjtorio, comprendendo anche il terÍtorio limilrofb dí Como i provvedimenli sono staiì oltre 40. Per non
parlare di Sarcnno ove f_ogli di via ne elano già slali inflitti prinìa del "Daspo urbano" nei confro[ti di giovani
compagni antagonisti del Telos che sì erano distinti in manìfeslazioni. iniziative di lolla per la lìbel1à di
movimento. occupazioni, con queste molivazioni del Questore di Varcse: 'Acceúato clrc l'...) nan risiede in
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|ìchino la suLt presenat in loca, ldscian&)
presupparre, quincli, che rí rcchí iú S.tlonno (UA) solo per commellere realÍ".
La nostra Sezione di Busto si è immediatamente attivata di fronte all'introduzione del prowedimento
legislativo, denomìnato "Daspo urbano". Già il 19 maggio è stata tenuta una Conferenza dibattito sul
tema "IIDaspo urbano camiciadi forza antigiovanile. Autodilesa prolearia" alla quale ha partecipato ma
componente giovanile diÈnamente iÌlvestita dalla problemaiica. Neì corso di detla conlerenza abbiamo awto
modo d; dìscutere e conlrontarci anche con i componenti del l'elos sia suì sìgnificato di tale provvedimenlo.
sia su come mettere in pratica azioni per contraslarlo. Lo stesso Telo:. convocava per 3 giugno a Saronno un
presidio jn centro citfià specificandone le motivazioni ìn questi termjni"Contla íl Daryo urhano difendiamoci
dalkt polizía Contra il rìecreto Minniti. Contra í siúduLi scetifr".
Il presidio del 3 giùgno si è poi sviluppato in LLn combattivo cofeo per le vie di Saronno con I'adesione di
numerosi giovani che hanno nranifestato il proprio disprezzo per i prowedinenti restrittivi classisti nei
conùonti di poveri, mendicantj, componenti giovanili 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 risposta all'onda securitada di militarizzaziorìe della vita sociale nella nostra mna-
Detto qu€sto va sottolineato che il Daspo Urbano sotto il profilo dell'escalation sicuritaria del potere
raDores€nta:

- un prolotipo di mllitarìzazione c€pillare del lenitodo a servlzjo di interessi parassìtari Cioè alonlanamento
coalto di poverl e giovani, frantumame la ribel one e valo zzare la rendita urbana

' l'atluazionedi dl un apparato di foEa nazonale esteso a lutto il terriiorio, integrante le foee dell'ordine, le
istiluzioni pubbliche e, come appendice, i civili.

- Viene cosi a coslituùs un slstema di forze istituzionali che sì rnodella e sovrappone, come paladlno della
legge ìnterprete dell'emergenza e della sicurezza pubbllcs, sulle autonomie
locali e sulle masse oooolad.

- Riunifcazio.e e polenziamenlo degli sirument d rèprcssione, controìlo, prevenzione coazione,
conlezionati nei corso degli anni dal polere atl|averso governi di lLrrno; e ora adallaii al controllo milllare

- afiuolamenlo{raEcinamento, nell'apparalo di forza n€zionale della schiLtma ordinista, xènofoba e
neonazisla, nonche l'mpiego a difesa dellordine e

della propietà privata di sisiemì potenziaiidi videosorvegtianza e disegnalazione tecnologica
- Un ulle ore tratto è costiluitodalla sbandierata ".ullura della legalità"ìche, in sintes, s sostanzia

nellacimlnalizzazione esproprio ostrscismo di fepress e perseguitalì.
Occorre sernpre più decisione ùel promuoverc la guerra di classe e I'azione rivoluzionaria
Bùsto l6/l2D[l7 ],ie Stoppani 15

L'Esecutivo di sezione


