
La militarizzazione della società è, tra le altre cose, un modo per sottrarre la città ai suoi abitanti. Po-
liziotti, militari e telecamere a ogni angolo muovono una guerra quotidiana alla povertà e aprono la 
strada ai progetti degli speculatori, intenti a costruire una città tutta di banche, uffici di multinazionali, 
alberghi e merci; di eleganti quartieri residenziali per ricchi e quartieri-dormitorio dove segregare i 
poveri. Bando all'incontro, largo al consumo, ecco quanto ci garantisce questa urbanistica padronale 
e questurina. 
Gli sgomberi degli spazi occupati - oramai endemici in tutta Europa - sono un capitolo di un  "Nuovo 
Ordine Urbano" che non può certo tollerare ferite in un tessuto sociale e ambientale sempre più mo-
notono e uniforme. Con la stessa, cinica disinvoltura che ammazza le piazze a colpi di retate e ordi-
nanze,  vengono eliminati luoghi dove si cerca di dare respiro al piacere e alla condivisione, dove si 
pratica l'autogestione e si rifiuta la delega, dove ci si può divertire e riunirsi liberamente, dove gli sfrut-
tati possono avere ancora qualcosa da dirsi.
Le infamie giornalistiche e le minacce di sgombero contro l'occupazione anarchica Villa Panico sono 
un esempio emblematico di questa crociata del capitale contro tutto ciò che odora di vita e non di 
denaro: strillando al "degrado" del Parco di San Salvi, che sarebbe infestato da cani assassini e punk-
abbestia violenti, si cerca insieme di eliminare una presenza ribelle e di avviare la svendita del parco 
agli immobiliaristi, fortemente voluta dalla ASL e dalla giunta Renzi alla vigilia dell'approvazione defini-
tiva del Piano Strutturale. Sventare l'ennesima riqualificazione poliziesca merita più di uno sforzo.

NEI GIARDINI DEL MEZZETTA
dietro il parco di S. Salvi
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VENERDI 17 GIUGNO 
GIORNATA ANTIMILITARISTA

SABATO 18 GIUGNO
 L'URBANISTICA DEL PROFITTO E DEL 

CONTROLLO SOCIALE
Chi si mangia le città, come e per quali scopi

Dalle 16 esposizione del Piano Strutturale della giunta Renzi  - dibattito su Sicurezza e Mercificazione 
delle città  -  Esposizione di una mostra su questi temi

Dalle 21 proiezione del documentario "El Forat de la vergonya". Storia di una lotta contro sgomberi, ce-
mento e speculazione nei primi anni del secondo millennio in un quartiere di Barcellona.
a seguire concerto Hardcore a Villa Panico.

Dalle 16 interventi e riflessioni su militarizzazione 
della società e lotte antimilitariste
Esposizione delle mostre "La Guerra Ovunque" e 
"Libia: militarismo tricolore tra passato e presente"

Dalle 21 proiezione del film "Il leone del deserto" 
(Libia/Usa 1980) di Mustapha Akkad,  storia del par-
tigiano Omar Mukhtar 
e della resistenza libica al colonialismo italiano; un 
film che solo recentemente  è stato
sottratto a una lunga censura inflittagli dai vari gov-
erni italiani perché "lesivo dell'onore dell'Esercito".

2 GIORNI IN DIFESA DEGLI SPAZI LIBERATI
dalle logiche del profitto, della delega, 
dell'autoritarismo e della merce


