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Abbiamo occupato i Molini Bernasconi... 
14 ottobre 1996 

Abbiamo occupato i "Mulini Bernasconi" 
per farne un centro sociale autogestito. 
Dopo 20 lunghi anni di contatti con 
l'autorità, abbiamo deciso che questa é 
l'unica azione atta a rompere quel 
profondo isolamento sociale che 
minaccia sempre più da vicino un 
crescente numero di persone. La 
solitudine, la carenza di adeguati rapporti 
umani e sociali, é la causa principale 
della perdita della necessaria 
motivazione nel vivere questa nostra 
vita. Questo problema diventa ben più 
grave per quelle persone che, a causa del 
loro disagio economico e sociale, sono 
tagliate fuori dal circuito cittadino del 
tempo libero. Emarginati ed incompresi, 
studenti, disoccupati, invalidi, pensionati, 
apprendisti, persone sotto assistenza, e 
ancora: ex-carcerati, persone uscite dalle 
comunità e dai manicomi, sono costrette 
a passare delle eternità in piccoli mono e 
bilocali, a deperire poco a poco davanti 
alla televisione. Infatti non vi sono a 
Lugano dei luoghi dove si possa 
incontrare altra gente in ambiente sereno, 
bere un té o una bibita per un 
cinquantino o un franchetto. Non 
parliamo poi di assistere ad un qualsiasi 
spettacolo o concerto per 5 franchi. Il 
risultato di questa lacuna é grave. 
Incapaci di capire la causa della propria 

angoscia, sempre più numerosi, sia i 
giovani che i più anziani si illudono di 
trovare pace in alcool, veleni vari o 
escono di scena direttamente col 
suicidio. La logica del profitto si é fatta 
prepotente nell'ottica dei nostri politici, 
che hanno privilegiato il guadagno e 
l'aspetto esteriore a scapito di chi, in 
fondo, non ha neppure dei veri 
rappresentanti in consiglio comunale. La 
nostra richiesta é più che motivata, e la 
società non può più far finta di non 
capire che non siamo dei "giovani 
ragazzini" ma persone con cognizione di 

causa ed esperienza, che hanno saputo 
dimostrare, in particolar modo negli 
ultimi 7 anni, che la nostra concezione di 
aggregazione propone delle soluzioni che 
hanno la qualità della sinergia. Unendo il 
lato ricreativo a quello pratico ed 
ecologico, utilizzando e riciclando ciò 
che già esiste, proponiamo un'alternativa 
inedita ma soprattutto necessaria per 
molti. 
 

Gli occupanti 
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Volantini di GAS, Robin Hood e Realtà Antagonista 
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18mila persone senza lavoro nel solo Ticino... 
1° maggio 1997 

18mila persone senza lavoro nel solo 
Ticino (e non è finita qui), pressioni 
psicologiche su chi ancora ha un lavoro 
(„o accetti o te ne vai"), peggioramento 
della legge sulla disoccupazione, rotture 
dei contratti collettivi di lavoro, 
possibilità di fare contratti sempre più 
infami, affitti mai abbassati nonostante i 
tassi ipotecari siano scesi negli ultimi 
anni, casse malati sempre più costose, 
ditte svizzere che trasferiscono all'estero 
le loro strutture produttive alla ricerca di 
maggiori profitti. Nel contempo la 
produttività industriale aumenta e le 
banche registrano utili record. Le 
conseguenze disastrose del progetto 
neoliberista globalizzante sono evidenti. 
Lo sfruttamento si mondializza e anche 
nel primo mondo si estendono le sacche 
di povertà. Di fronte a queste tendenze la 
sinistra socialdemocratica e i sindacati si 
pongono in posizione subalterna, 
puntando tutto sulla difesa di qualche 
brandello di socialità ma facendo 
continuamente concessioni alla logica 
deregolamentatrice della destra. 
Occorre una risposta più ferma, che non 
si limiti alla salvaguardia deello status 
quo ma che trovi nuovamente il coraggio 
di pensare a una società più giusta e a un 
modello diverso di produzione e di 
sviluppo. Non basta opporsi con scarsa 
convinzione alle proposte di sgravi 
fiscali o per le imprese o alla 
diminuzione dei sussidi per i disoccupati. 
Per ridistribuzione della ricchezza e del 
lavoro noi intendiamo qualcosa di più. 
Anche se non abbiamo soluzioni pronte, 
sappiamo che la giustizia sociale è altra 
cosa, che la società che vogliamo non è 
quella del cosiddetto „stato sociale". Il 
pragmatismo scelto dalla sinistra negli 
ultimi decenni ha finito per buttare 
l'utopia sociale nella pattumiera della 
storia. Noi ci proponiamo di recuperarla, 
questa utopia, per renderla viva, e 
l'esperienza che abbiamo avviato ai 
Mulini va in questo senso. Al centro 
sociale autogestito, nello spazio che 
abbiamo liberato dalla speculazione 
edilizia, abbiamo cominciato a realizzare 
la nostra alternativa. L'esigenza di creare, 
di disporre, di autogestire degli spazi ad 
uso sociale, collettivo, culturale, 
aggregativo nasce sì dal diritto di voler 
proporre e fruire di cultura alternativa, 
ma anche dal diritto, ritenuto 
fondamentale, di poter essere finalmente 
protagonisti della nostra vita e, di 
conseguenza, di crearci una qualità di 
vita basata sui valori della convivenza 
collettiva autonoma, valori di fiducia, di 
amicizia e di responsabilità. 
Quindi il centro sociale o socio-culturale 
non dev'essere visto solo come luogo di 

svago e di divertimento - anch'essi 
elementi importantissimi quando il 
lavoro occupa la maggior parte della 
nostra vita, costringendola nei fini 
produttivi - ma vi è ben altro. 
Per combattere questo aspetto e per 
essere più propositivi nella nostra vita, 
riteniamo fondamentale che il centro 
divenga finalmente un laboratorio, un 
villaggio, una comunità che sappia creare 
una partecipazione collettiva unanime 
negli scopi e negli obiettivi e che faccia 
dell` "essere protagonisti della nostra 
vita" un cavallo di battaglia 
indistruttibile. Il centro socio-culturale 
deve servire per tutti, per chi sa e per chi 
non sa, per chi vorrebbe sapere di più o, 
magari, insegnare. Ciò avviene tramite la 
messa in comune delle conoscenze, 
affinché ognuno abbia le medesime 
possibilità. In questo caso la 
condivisione della conoscenza diviene 
produttiva, non in termini di profitto, ma 
di necessità, bisogni e possibilità, o 
ancora in rapporto alla voglia ed al 
piacere di fare, e di fare assieme. Questo 
al contrario del sistema neoliberista, il 
cui continuo costruire alla fin fine 
produce ben poca utilità reale. Nel nostro 
sogno - man mano divenuto realtà 
progettabile ed attuabile - anche il 
pagamento monetario non avrebbe più 
senso, non essendo certo il denaro il 
punto di riferimento della qualità di vita 
nel centro. Il principio base 
dell'economia del centro è 
l'autofinanziamento. Attualmente 
è così strutturata: vi sono diverse 
attività, ognuna gestita con la 
propria cassa. Ci sono attività che 
permettono di finanziarne altre e 
attività che invece possono 
sostenersi da sole.. Crescendo il 
centro sociale - strutturalmente e 
organizzativamente - vi è stata 
anche un'evoluzione anche per 
quanto riguarda la maniera di 
affrontare i problemi economici. 
Col passar del tempo, si sono 
evidenziate le difficoltà di quanti 
vivono stabilmente nel Molino. 
L'assemblea ha dunque deciso di 
attribuire a ogni occupante un 
buono giornaliero del valore di 20 
fr., da spendersi all'interno del 
centro, più una diaria di 10 fr. in 
contanti per spese al suo esterno. 
Anche altre persone che lavorano 
saltuariamente usufruiscono, 
attualmente, di buoni, da loro 
richiesti secondo coscienza. 
Questo rapporto, basato sulla 
fiducia, è il cardine su cui poggia 
la strada intrapresa, cioè la 
liberazione dal lavoro salariato. Il 

buono non è commisurato, infatti, alla 
quantità del lavoro svolto o alle ore 
impiegate. 
Molte persone lavorano senza ricevere 
nessun 'sussidio' proprio perché non ne 
hanno materialmente bisogno; questa 
d e c i s i o n e  s p e t t a  c o m u n q u e 
principalmente alla persona stessa. Il 
devolvere un 'salario di sussistenza' non 
implica che i riceventi debbano lavorare 
obbligatoriamente tutti i giorni: ciò le 
rende libere e in grado di non cedere al 
lavoro salariato, fonte per noi 
dell'alienazione umana. Il lavorare senza 
obblighi - comprendendo che anche 
'comunicare il Molino' ad altri è una 
forma di lavoro - infonde entusiasmo e 
spirito d'iniziativa particolari a chi sia 
abituato a eseguire lavori sentiti come 
non proprii, perchè dettati da un direttore 
o da un padrone avente come unico 
scopo il guadagno personale. Nel nostro 
piccolo, con i nostri limiti, e tra mille 
difficoltà, stiamo quindi cercando di 
costruire un'alternativa concreta alla 
concezione capitalistica del lavoro. Nella 
giornata del primo maggio ci auguriamo 
di poter continuare questa esperienza e di 
poter dare un modesto contributo a una 
società più giusta in cui il lavoro non 
sarà più una costrizione dettata dalla 
necessità di sopravvivenza per gli uni e 
dalla ricerca del profitto per gli altri, ma 
la libera scelta di un'attività creativa 
socialmente utile. 

1° maggio 1995 organizzata da Realtà Antagonista 
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Volantini (programma settimanale e allerta) dei Mulini Bernasconi (1996) 
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Una serie di vignette su Tassino e Molini Bernasconi apparse 
negli anni sul quindicinale satirico “Il Diavolo” 



9. 

 

A proposito di Molini ed intolleranza…. 
14 ottobre 1996 

Sono passati ormai due mesi dall'entrata 
in scena sulla questione "Molini"di 
Bernd Copa cittadino di Viganello 
promotore del comitato anti-centro 
sociale. Abbiamo atteso prima di 
replicare, innanzi tutto per verificare 
l ' e f f e t t o  d ' a l c u n i 
p r o v v e d i m e n t i  p r e s i 
dall'assemblea, in secondo 
luogo per meglio capire il 
personaggio. Nel frattempo 
abbiamo incontrato per ben 
tre volte B.C. nel suo ufficio. 
Da questi incontri informali è 
emersa l'intenzione di B.C. di 
cavalcare il malcontento di 
presunti residenti nei dintorni 
del centro sociale (infatti, vi 
sono persone contro il 
Molino che abitano ben 
lontano da via Molinazzo), 
per costruirsi una carriera 
politica in seno al comune di 
V i g a n e l l o  b a s a t a 
sull'intolleranza, la menzogna, la 
demagogia. 
 
L'assemblea del Molino ha già messo in 
atto da diverse settimane soluzioni per 
preservare la tranquillità del quartiere 
nelle serate di fine settimana (in 
settimana la quiete è ottimale): 
- fine concerti entro la mezzanotte 
- proseguio nell'opera d'isolazione fonica 
dei vari locali 
- opera di sensibilizzazione nel rispetto 
del vicinato per mezzo di volantini 
distribuiti all'entrata 
- gruppi di lavoro all'esterno incaricati di 
far rispettare a chi eccede la tranquillità 
del quartiere (senza per altro utilizzare 
metodi polizieschi). 
Queste misure hanno portato un sensibile 
miglioramento riconosciuto dallo stesso 
B.C. durante l'ultimo colloquio. 
Oltre a ciò l'assemblea all'unanimità era 
intenzionata (lo è tutt'oggi), ad 
organizzare un incontro occupanti - 
vicinato da tenersi alle scuole medie di 
Viganello, per discutere proposte ed 
accettare suggerimenti in maniera 
costruttiva. Quest'intenzione comunicata 
per ben due volte verbalmente allo stesso 
B.C. non è stata minimamente presa in 
considerazione! Forse per paura che le 
nostre energie e la nostra sensibilità ai 
reali disturbi causati in passato avrebbero 
potuto avvicinare noi giovani alla gente 
che vive negli immediati dintorni del 
C.S.O.A., compromettendo le mire 
politiche di B.C. & Co. 
 
L'assemblea era ed è pienamente 
favorevole all'idea di chiudere al traffico 

Via Molinazzo durante la fine settimana; 
la proposta però è stata volutamente 
lasciata cadere nel dimenticatoio dalle 
autorità locali, cantonali nonché dalla 
neonata associazione ARDOS (Ass. 
rispetto diritti, ordine e sicurezza …) di 

Viganello. 
E' chiaro, soprattutto 
dopo la costituzione di 
q u e s t ' u l t i m a ,  c h e 
l'intolleranza di alcuni 
abitanti di Viganello é 
d'ordine ideologico e 
n o n  c o n c r e t o . 
L'associazione ARDOS 
e chi si nasconde dietro 
ad essa, non accetta che 
sia nato e stia crescendo 
u n  p r o g e t t o  d i 
a u t o g e s t i o n e ,  d i 
socialità e di cultura al 
di fuori delle regole 
c o m m e r c i a l i  e d 
istituzionali. 

 
Ne è la conferma la presa di posizione, 
tramite l'avvocato Rossano Guggiari 
(membro e fondatore dell'ARDOS) 
riguardo all'occupazione avvenuta a 
Bellinzona (v. La Regione 03.06.97); è 
evidente che parole come solidarietà, 
socialità, antirazzismo, tolleranza, 
visione critica della società in cui 
viviamo, tuonano rumorosamente nei 
sonni di qualcuno disturbandoli come la 
silenziosa bandiera Anarchica! 
Non v'è da sorprendersi se ciò accade in 
un comune che ultimamente è balzato 
agli onori della cronaca per la questione 
delle naturalizzazioni negate… 
Uno degli obiettivi principali 

dell'ARDOS è ristabilire il concetto di 
legalità sul territorio di Viganello, e, 
come detto sopra anche a Bellinzona, 
ventilando metodi illegali. Ricordiamo in 
ogni caso che vi sono cantoni in Svizzera 
(vedi Ginevra, Losanna) che hanno 
"regolamentato" l'utilizzo di stabili in 
disuso, con una legge che ne permette 
l'occupazione fino a quando non esiste la 
volontà del proprietario di farne uso 
concreto. 
 
Inoltre non c` é da stupirsi che i membri 
di quest'associazione abbiano lanciato 
pubblicamente serie minacce di 
rappresaglia assumendo così il ruolo di 
vera e propria banda di quartiere; infatti, 
uno dei fondatori di ARDOS ha ricordato 
pubblicamente di possedere in casa il 
fucile d'ordinanza militare… 
Tutto ciò non esclude che nel comune di 
Viganello vivano persone con cui sia 
possibile convivere e dialogare 
costruttivamente. 
 
Felipe, Gianca e Sabri 
Tre occupanti dei Molini 

Volantino di uno dei primi party Goa nella nuova sede al Maglio (Canobbio) 

L'associazione 
ARDOS e chi si 
nasconde dietro 
ad essa, non 

accetta che sia 
nato e stia 
crescendo un 
progetto di 

autogestione, di 
socialità e di 
cultura al di 

fuori delle regole 
commerciali ed 
istituzionali. 
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Come volevasi dimostrare 
2 giugno 1997 

Sono passati 8 mesi dall'occupazione dei 
Molini a Viganello, 8 mesi di duro 
lavoro per ripulire, ristrutturare, proporre 
ed organizzare attività sociali e culturali. 
Centinaia di persone volontariamente si 
sono impegnate per creare uno spazio 
libero da ogni logica di profitto. 
Le critiche strumentali e le ripetute 
minacce di sgombero non sono riuscite a 
piegare la volontà di tanta gente. 
La manifestazione del 29.5.'97 è 
l'ennesima dimostrazione di come il 
movimento in favore dell'autogestione 
sia ormai inarrestabile. Giovedì 29 sono 
sfilate almeno 500 persone ad una 
manifestazione non autorizzata e che le 
autorità hanno voluto "caricare" 
minacciando di intervenire con la polizia. 
Minaccia ribadita ancora 1/2 ora prima 
della partenza del corteo dal vice-sindaco 
Pelli, se i manifestanti si fossero 
permessi di entrare in Piazza Riforma. 
Sicuramente non vi era nessuna 
intenzione da parte del municipio di 
Lugano, di creare momenti di guerriglia 
urbana nel centro della città, era 

unicamente una tecnica per dissuadere il 
maggior numero di persone dal 
partecipare alla manifestazione. 
In 3 settimane siamo riusciti a 
raccogliere più di 6500 firme contro lo 
sgombero del 30 di giugno senza 
un'alternativa concreta. 
Comune simbolo per l'impegno e la 
serietà nel trovare una soluzione è il 
comune di Lugano, che dopo alcune 
indecisioni iniziali è arrivato a riproporre 
la masseria ex-Gervasoni Bernasconi. 
Questa volta vi è però una novità; la 
costruzione di un anfiteatro a lato della 
masseria, con un progetto che porta la 
firma di un noto architetto che siede in 
consiglio comunale a Lugano, famoso tra 
l'altro per aver vinto il concorso per 
l'utilizzo della Termica con un 
investimento di 6 mio. e il progetto di 
ristrutturazione della masseria Bizzozero 
per un centro di agriturismo da 4,5 mio. 
Uno dei punti di forza dell'autogestione è 
l'autofinanziamento; non vogliamo 
quindi pesare sui contribuenti ne 
dipendere dallo stato, l'unica richiesta 

che facciamo è di poter utilizzare una 
struttura abbandonata, in disuso e non 
produttiva. 
Vi sono cantoni in Svizzera (vedi 
Ginevra) che hanno regolato l'utilizzo di 
stabili in disuso, con una legge che ne 
permette l'occupazione fino a quando 
non esiste la volontà del proprietario di 
farne uso. 
Le soluzioni esistono, se esiste la volontà 
politica di volerle trovare, purtroppo 
come volevasi dimostrare siamo fermi 
alla masseria ex-Gervasoni !!! 
Speriamo che possa cambiare qualcosa 
dopo l'uscita del rapporto elaborato dal 
gruppo di studio sui centri socioculturali, 
istituito dal Consiglio di Stato. 
Salutiamo con soddisfazione la nuova 
occupazione a Bellinzona, sperando che 
non esistano progetti d'utilizzo da parte 
del proprietario dello stabile. 
A quando Mendriso, Chiasso e Locarno ? 
 
CSOA IL MOLINO 
 
 

Incendio al Molino, un atto criminale annunciato 
8 giugno 1997 

Sabato mattina verso le 2.30, un incendio 
di origine dolosa, ha distrutto 
parzialmente il centro sociale. Questo 
gesto criminale e' stato preceduto da una 
campagna intimidatoria messa in atto da 
piu' parti. Da un lato va sottolineato che 
l'associazione Ardos ha 
nei giorni scorsi proferito 
pesanti minacce nei 
confronti del Molino, in 
p a r t i co la r e  in  u n 
comunicato ripreso dai 
principali quotidiani, il 
giorno venerdi' 30 
maggio, la suddetta 
associazione affermava 
che: avrebbe ritenuto il 
Consiglio di Stato 
responsabile per qualsiasi 
incidente, rappresaglia o altra spiacevole 
situazione che dovesse verificarsi dentro 
o fuori dal Molino. D'altro canto vi é da 
segnalare che venerdi' 6 giugno, sono 
state trasmesse a tre diversi uffici postali 
del luganese, 5 lettere anonime in cui si 
annunciava lo scoppio di una bomba al 
centro studi di Trevano, vista 
l'inefficienza della polizia nell'affrontare 
la questione dello sgombero del centro 
sociale di Viganello. Se la scuola di 
Trevano e' stata celermente evacuata, 
nessuno, ne polizia ne le autorita' 
politiche, ha pensato di avvisare gli 
occupanti della situazione di pericolo 

venutasi a creare. 
Altrettanto preoccupanti sono 
state le dichiarazioni del 
sindaco di Viganello, Macchi, 
che ha qualificato questo gesto 
criminale come una bravata 

c o m p i u t a 
dagli stessi 
o c c u p a n t i . 
D o b b i a m o 
a n c h e 
precisare che 
solo parte 
degli estintori 
m e s s i  a 
disposizione 
pochi mesi fa 
dal comune di 
V i g a n e l l o 

erano funzionanti... 
L'assemblea degli occupanti 
riunitasi sabato 7 giugno, si é 
c o n c l u s a  c o n  u n a 
manifestazione spontanea. Per 
venerdi' 13 giugno é indetta 
una manifestazione per 
protestare contro la violenza e 
contro l'intolleranza, con 
ritrovo al Molino alle 19.00 per 
la cena e partenza per piazza 
riforma alle 20.30 circa. 
 
GLI OCCUPANTI 

l'associazione Ardos 
ha nei giorni scorsi 
proferito pesanti 

minacce nei 
confronti del Molino, 
in particolare in un 
comunicato ripreso 
dai principali 
quotidiani 

1° maggio 1997:  
lo sciopero è un diritto 



11. 

 

Sulla manifestazione del 29 maggio  scorso 
1° luglio 1997 

L'atteggiamento delle autorità comunali 
di Lugano nei confronti della 
manifestazione " Uniti nella diversità " di 
domenica dimostra, 
ancora una volta, che la 
libertà e i diritti 
d e m o c r a t i c i  s o n o 
costantemente messi in 
d i s c u s s i o n e .  I l 
Municipio di Lugano ha 
infatti negato per 
l ' e n n e s i m a  v o l t a 
l'accesso a Piazza 
Riforma adducendo quale motivo la 
presenza dei " gruppi giovanili 
" (intendendo, con questa espressione 
ipocrita, la realtà dei Molini). La ragione 
che ha spinto il Municipio di Lugano a 
negare la nostra presenza in Piazza 
Riforma è certamente di ordine 
ideologico ; in particolare il potere 
esecutivo della città di Lugano non 
ci riconosce il  diritto di 
manifestare per l'uguaglianza e la 
solidarietà e di criticare il potere 
politico ed economico. Per quanto 
concerne il momento di tensione 
venutosi a creare dopo la chiusura 
ufficiale della manifestazione, 
precisiamo quanto segue: la 
polizia, presentandosi in tenuta 
anti-sommossa, quale esecutrice di 
un ordine politico, ha provveduto a 
transennare ogni accesso a Piazza 
Riforma; i manifestanti si sono 
opposti rimuovendo le transenne 
p e r c h é  h a n n o  r i t e n u t o 
assolutamente inaccettabile che la 
piazza simbolo della città venisse 
ridotta a spazio privato, a " salotto 
buono " da esibire ai turisti, ai 
facoltosi clienti dei caffè ed ai " 
beneficiari " del segreto bancario. 
L'assemblea si rammarica per il 
ritardo con cui è stata presa la 
decisione di permettere il pubblico 
accesso alla piazza. La nostra 
pacifica presenza in Piazza 
Riforma ha poi dimostrato, una 
volta di più, che gli autogestiti non 
hanno la volontà di creare alcun 
problema di ordine pubblico. 
La ritirata della polizia, che 
rappresenta uno smacco subito 
dalle autorità, ha dato però inizio 
alla ritorsione concretizzata in 
cinque fermi completamente 
arbitrari. 
A mo' di esempio citiamo il caso 
di una persona fermata senza 
neanche aver partecipato alla 
mani fes taz io ne  ed  a l l 'u so 
i m m o t i v a t o  d i  m a n e t t e . 
Aggiungiamo a ciò che i fermi si 

sono protratti fino a sei ore, che sono 
avvenute minacce di arresto al limite del 
ridicolo - tant'è vero non convalidate 

successivamente - e di 
divieto d'entrata in 
Svizzera ,  anch 'e s se 
a s s o l u t a m e n t e  n o n 
comprovabili. 
Uno dei fermati ha già 
dato incarico ad un legale 
di sporgere denuncia per 
abuso di autorità contro i 
responsabili del fermo 

stesso. Del resto non è la prima volta che 
avvengono abusi di questo genere ai 
danni di militanti di realtà autogestite del 
Ticino. Non a caso anche Amnesty 
International ha denunciato la Polizia del 
Canton Ticino colpevole di vari casi di 

 abuso di potere e di violenze. Nonostante 
questi fatti, l'assemblea del centro sociale 
ribadisce il rifiuto all'inasprirsi di questa 
spirale di tensione, come è dimostrato 
dall'annullamento della manifesta-zione 
prevista il 13 giugno e dall'aver 
sottoscritto il per noi difficile 
compromesso del trasferimento 
temporaneo al Maglio. Riteniamo che 
invece le forze dell'ordine stiano 
perseguendo un progetto pericoloso di 
innalzamento del clima di tensione e 
perciò richiamiamo l'attenzione del 
Consigliere di Stato Alex Pedrazzini ad 
una maggior vigilanza per il rispetto dei 
diritti civili e politici di tutte le persone. 
 
L'assemblea C.S.O.A Il Molino 

hanno ritenuto 
assolutamente 

inaccettabile che la 
piazza simbolo 

della città venisse 
ridotta a spazio 

privato 
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La breve ma intensa storia del CSOA il Molino di Viganello 
xxxxxxx 1997 

Dopo decenni di richieste, di tutti i tipi – 
presentate da differenti movimenti e 
supportate anche da migliaia 
di firme, su una popolazione 
ticinese di poco più di 250 
mila persone – il 12 ottobre 
1996 è stata occupata una 
fabbrica abbandonata situata 
a Viganello, nell‘immediata 
per iferia  di  Lugano. 
L‘occupazione richiamò 
subito centinaia di persone 
e, dopo i primi giorni di 
festa e di duro lavoro di 
pulizia e recupero, il 
complesso occupato degli 
ex Molini Bernasconi si 
rivelò essere il luogo 
perfetto per la creazione di 
un centro sociale. 
Durante questi 7 mesi 
d‘impegno, siamo riusciti a trasformare 
una struttura totalmente abbandonata ed 
ormai apparentemente priva di valore, in 
un luogo ottimale per molteplici attività 
culturali e sociali: assemblee, concerti, 

conferenze, teatro, danza, animazione per 
bambini, cinema, mostre di arte visiva ed 

installazioni, biblioteca, 
sala di lettura e per l‘uso 
dei computer, mensa e bar 
a prezzi sociali, ascolto di 
musica e djing, orto, 
ateliers di arte. 
Naturalmente alle autorità 
ed alla proprietà (gruppo 
Siemens) non bastava 
notare quanto il Centro 
Sociale fosse – ed è – utile 
per rispondere ai bisogni 
di tante persone, di ogni 
età, tipo e provenienza, 
per cui abbiamo cercato 
d‘instaurare un dialogo 
con le istituzioni, al fine di 
evitare la prematura 
conclusione di questa 

importantissima esperienza. 
Martedì 6 maggio, dall‘ultimo atto della 
faticosa trattativa, è emerso chiaramente 
che l’esigenza – peraltro riconosciuta 
dalle stesse autorità - e l’apparente 

disponibilità nel far continuare 
l’esperienza di autogestione non si 
traduce, purtroppo, in una risposta 
concreta: né la continuità della nuova 
vita del Molino, né uno spazio 
alternativo accettato dalle istituzioni. 
L’unica possibilità che ci viene concessa 
è interrompere un sogno divenuto realtà, 
all’alba del prossimo 1° luglio, senza 
sapere dove esso possa un giorno 
ricominciare. Chiaramente noi non siamo 
d’accordo. 
                                                                  
La comunità del C.S.O.A. i Molini  

Dal Molino al Maglio e oltre: un sofferto sacrificio per andare avanti 
18 luglio 1997 

Il centro sociale autogestito si sta 
trasferendo provvisoriamente al Maglio. 
Ribadiamo che la rinuncia al Molino è 
stata per noi una decisione molto 
sofferta. In 9 mesi di duro lavoro 
abbiamo infatti trasformato uno stabile 
fatiscente in centro sociale ideale alle 
varie attivita'. 
Una soluzione, quella del Maglio, 
inadeguata al progetto dell' autogestione, 
che abbiamo accettato solo per 
dimostrare di voler perseguire fino in 
fondo la strada del dialogo. Anzi, siamo 
forse esageratamente zelanti : abbiamo 
infatti iniziato il trasloco senza aspettare 
la pur fondamentale ratifica di 
interlocutori importanti come il 
municipio di Lugano, che non hanno 
trovato il tempo di sottoscrivere 
l'impegno (raggiunto anche con i loro 
rappresentanti ) a trovare entro breve 
tempo una sede definitiva per 
l'autogestione. Intesa alla quale hanno 
aderito gli altri comuni ( e ce ne 
rallegriamo ) ma che assume pieno 
valore solo con la partecipazione della 
citta' che piu' di altri ha la possibilita' e la 
responsabilità di dare risposta ad una 
esigenza in discussione da decenni. 
Non intendiamo essere ostaggio in 
regolamenti di conti politici.( vedi il 
ventilato disinteresse del municipio di 

Lugano sull'esperienza dell' autogestione 
rifacendosi alle dichiarazioni del 
consigliere di stato Pietro Martinelli in 
merito alle manifestazioni in Piazza 
Riforma ). 
Gli accordi vanno però rispettati ! Non 
potremo continuare unilateralmente nella 
politica dei gesti conciliatori, una 
soluzione definitiva va trovata con i 
mezzi concordati nell'ultimo incontro 
alla Muggina di Viganello, tra Cantone, 
Comuni e Addio Lugano Bella 
Associazione ( ALBA ), vale a dire la 
commisione mista paritetica per 
l'individuazione della sede definitiva. 
Nel frattempo invitiamo tutti coloro che 
ci hanno sostenuto fino ad oggi a 
continuare a farlo, a partire dal trasloco 
che iniziera' domani, partecipando alle 
attivita' future e appoggiando il progetto 
dell'autogestione. 
Tre generazioni  si  sono 
consumate in inconcludenti 
trattative. Noi preferiamo fare ed 
intraprendere : l'abbiamo fatto al 
Molino, lo faremo al Maglio e 
oltre. 
 
 
C S O A  I L  M O L I N O 
Associazione A.L.B.A. 

Scorci del grotto al Maglio (Canobbio) 

L’unica 
possibilità che ci 
viene concessa è 
interrompere un 
sogno divenuto 
realtà, all’alba 
del prossimo 1° 
luglio, senza 

sapere dove esso 
possa un giorno 
ricominciare. 

Chiaramente noi 
non siamo 
d’accordo. 
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Raduno contro l’emarginazione, dei disoccupati e dei tossicomani 
15 settembre 1997 

E’ ora di dire BASTA alla logica di 
potere che si scaglia sulle classi meno 
abbienti e sugli strati sociali più deboli. 
La cosiddetta "crisi economica" sta 
creando una frattura sempre più netta tra 
ricchi e lavoratori: ai primi 
vanno i profitti elevati 
derivanti dai sempre più 
numerosi licenziamenti, 
coper t i  da l le  nuo ve 
tecnologie informatiche e 
dal carico sempre più 
oneroso di lavoro su operai 
e impiegati. 
Ai lavoratori tocca invece 
pagare il boccone amaro 
della crisi economica: 
licenziamenti, diminuzione 
dei salari e del potere d’acquisto, carichi 
d i  lavoro maggiorat i ,  r icat t i 
occupazionali, povertà strisciante. 
È la FINE DELLA PACE SOCIALE. 
Gli ANZIANI, gli INVALIDI, gli 
IMMIGRATI e i DISOCCUPATI sono 
seriamente minacciati nella loro 
SOPRAVVIVENZA quotidiana e nella 
loro DIGNITÀ UMANA. 
Come esempio vergognoso potremmo 
citare le esternazioni del vice-presidente 
dell’ UFIAML, il quale definisce i 
disoccupati come una massa di drogati e 
di fannulloni. Queste prese di posizioni 
di chiaro stampo fascista vanno 
condannate per la loro ipocrisia e per le 
loro sporche finalità’, in quanto relegano 
la figura del disoccupato a quella di 
parassita, annientando così la 
determinazione nella lotta per i propri 
diritti. 
La realtà invece è ben diversa : siamo ( o 
potremmo presto esserlo) tutti vittime 
dell’ ultima cinica moda neoliberale, più 
licenzi e più guadagni. 
Come vitima di questo iniquo sistema, il 
disoccupato ha tutti i diritti di pretendere 
il rispetto delle sue rivendicazioni e della 
sua dignità. 
L’individualismo spietato delle lobby 
politico-economiche si manifesta anche 
in campi meno legati alla socialità, ma 
pur sempre proficui. Ne é chiaro esempio 
la politica repressiva nei confronti delle 
droghe, venduta al ‘popolino’ con la 
semplicistica equazione "più repressione 
= meno droga". 
Malgrado l’evidente fallimento di 
cinquant’anni di repressione - che hanno 
creato un fiorente "mercato nero" della 
droga, e un’altrettanto ampio mercato 
costituito dall’apparato repressivo 
internazionale - questo slogan continua a 
far presa su chi considera il problema in 
maniera superficiale. 
La logica del narcotraffico é infatti 

s t re t tamente  lega ta  a  que l la 
ipocritamente repressiva: se le droghe 
fossero legalizzate non esisterebbe un 
interesse economico per il narcotraffico. 
Inoltre grandi importazioni di droga 

avvengono attraverso 
canali conosciuti, attuabili 
g r az i e  ad  ac co rd i 
internazionali da grandi 
l o b b y  e c o n o m i c o -
pol i t iche ,  qua l i  le 
normative che rendono 
praticamente intoccabile 
ogni tipo di invio 
diplomatico. 
Ma non é solo il 
fantomatico "problema 
d r o g a "  a d  e s s e r e 

economicamente interessante per i grandi 
squali del potere; infatti esiste un 
business di cui nessuno parla, ma che é 
altrettanto interessante: quello della 
cosìdetta "lotta alla droga". Interventi 
militari, finanziamenti internazionali 
apparentemente finalizzati ad estirpare il 
problema alla radice; gruppi antidroga 
internazionali, nazionali e locali, carceri, 
manicomi, ospedali e comunità sono 
alcuni esempi del business "dimenticato" 
della "lotta alla droga". 
Inoltre, la tossicomania com’é diffusa 
attualmente in Svizzera, è dovuta proprio 
alle leggi repressive attuate dal potere: il 
‘tossico’ é disposto a tutto pur di avere la 
sua dose - anche a quanto di più indegno 
– e questa é la conseguenza dell’inumana 
repressione attuata in questa logica, solo 
apparentemente drastica. 
Quindi, con la legalizzazione controllata 
delle droghe pesanti si conseguirebbe il 
duplice scopo di donare dignità a chi ne 
ha diritto e di combattere definitivamente 
il "mercato nero". Altro discorso 
meritano la canapa e i suoi derivati, che a 

nostro parere vanno liberalizzati 
totalmente, sia per la provata innocuità 
che per distinguerla dal "mercato nero" 
ove é attualmente relegata, a contatto con 
spacciatori di droghe ben più pericolose 
e dannose. 
Diciamo inoltre NO alla logica 
r e f e r e n d a r i a  a p p a r e n t e m e n t e 
democratica, ma in realtà monopolizzata 
dal governo e dal regime partitico, molto 
generosi nel fornirci le LORO 
indicazioni di voto. 
VOGLIAMO INVECE UNA POLITICA 
R E A L M E N T E  S O C I A L E , 
TRASPARENTE, CHE CONSIDERI E 
VALORIZZI MAGGIORMENTE LA 
DIVERSITÀ E LA DIGNITÀ UMANA. 
 
L’Assemblea 
del C.S.A. il Molino 

Solidarietà popolare verso i Molino, dopo l’incendio 

la realtà invece 
è ben diversa : 

siamo ( o potremmo 
presto esserlo) 
tutti vittime dell’ 
ultima cinica 

moda neoliberale, 
più licenzi e più 

guadagni 

Scrivevano i giornali il30 ottobre 1997 
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Immaginatevi di licenzare una fabbrica intera 
xxxxxxxxxxx 1997 

 e' vigliaccamente facile licenziare una 
singola persona, 
ma immaginatevi licenziare una 
fabbrica intera... 
  
Capiamo la paura che ognuno puo' avere 
nel perdere il prorio posto di lavoro, ma 
anche chiudendo gli occhi, si rischia di 
trovarsi con le pezze al culo. Il vostro 
sciopero spontaneo di due ore dopo il 
licenziamento abusivo di Bill Arigoni e' 
stato un gesto coraggioso. In mezzo al 
blabla generale, questo e' stato un atto di 
unita' e di dignita' che sicuramente ha 
scosso l'arroganza di chi pensa di poter 
fare quello che vuole della vita altrui per 
i propri interessi. Il ringraziamento di 
queste persone e' stato di non darvi il 
carovita nel '96, dopo che, nello stesso 
anno, avevate prodotto individualmente 
il 23% in piu'. E per il '97? Una persona 
e' gia' stata licenziata in seguito alle sue 
posizioni, altre stanno rischiando, 
potrebbe toccare anche a te.... E' ora di 
ritrovare l'unita all'interno della fabbrica 
e di far capire che con il regime di terrore 
non si puo' e non si deve andare avanti. 
  
Alle 14.00 andate tutti alle macchinette 
del caffe' e sospendete il lavoro per 5 
minuti. Sostenete la commisione del 
personale. 
  
CSOA il Molino 

Contro il razzismo. Xenofobi e naziskin Ya Basta! 
14 ottobre 1997 

Con l'aggressione di un immigrato di 
colore da parte di un gruppo di naziskin a 
Lugano, un ennesimo caso di razzismo è 
salito alla ribalta della cronaca. Gli spari 
agli zingari, l'incendio del Centro Sociale 
Autogestito Il Molino, quest'ultima 
aggressione e molti altri episodi, sono 
segni evidenti di una cultura xenofoba 
che si sta diffondendo sempre più nel 
nostro paese. Se succedono fatti del 
genere non é solo perché esistono questi 
gruppetti di fascistelli, ma é anche e 
soprattutto perché un sentimento 
generale di xenofobia e razzismo é 
alimentato tutti i giorni dai mezzi 
d'informazione - per non parlare poi dei 
"giornali della domenica mattina" o 
"editoriali vari" - che dipingono gli 
stranieri, i rifugiati come spacciatori, 
ladri e profittatori. 
Noi crediamo che il pestaggio selvaggio 
e premeditato di una persona di colore da 
parte di un gruppo organizzato di 

naziskin sia l'espressione evidente di una 
cultura xenofoba, causata da una visione 
volutamente distorta delle problematiche 
sociali e della realtà. Riteniamo quindi 
indispensabile far sapere a tutti i razzisti 
- che abbiano la testa rasata e il bomber o 
la giacca e la cravatta e siedano magari 
in parlamento - che noi non siamo 
d'accordo, che una società del genere non 
la vogliamo e che ci batteremo sempre e 
fino in fondo contro di loro. Invitiamo 
tutte le persone ed associazioni ad 
aderire e partecipare alla manifestazione 
indetta per il 25 ottobre 1997, che partirà 
alle ore 15.30 da Piazza Molino Nuovo e 
si concluderà in Piazza Riforma. 
Fino ad oggi hanno aderito alla 
manifestazione Lugano Progressista, 
Movimento Contro Il Razzismo, Croce 
Nera Anarchica, Partito Socialista, 
Partito del Lavoro, Gruppo Svizzera 
Senza Esercito, circolo "Carlo Vanza", 
Circolo Africano Ticino, Institut 

Panafricain de Lugano, Associazione per 
l'aiuto al Centro America, Centro Sociale 
Autogestito "Il Molino", centro 
informazione Gay Massagno Ticino, 
Lega svizzera dei Diritti dell'Uomo, 
Solidarietà Uguaglianza Democrazia. 
  
CSOA il Molino 

Raduno contro l’emarginazione (settembre 1997) 
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Lettera aperta al municipio di Lugano 
29 ottobre 1997 

Quello che per noi é solo un modo di 
parlare sincero, é stato strumentalizzato 
ad arte per evitare un incontro alla 
presenza della stampa. Perché riteniamo 
indispensabile la presenza dei media nei 
prossimi incontri? 
  
Lo scorso gennaio, 4 rappresentanti del 
"gruppo progetto Termica" (progetto a 
cui hanno preso parte diversi gruppi 
giovanili e non, del luganese) vengono 
ascoltati dalla commissione comunale 
(presidente E.Pelli, vice presidente 
G.Salvadé ) incaricata di valutare le 
"idee" in concorso per l'utilizzo 
dell'edificio ex centrale Termica. 
Nonostante  vengano  i l lus t ra t i 
chiaramente i contenuti e si risponda 
esaustivamente ai quesiti posti dai 
commissari, il lavoro di mesi viene 
distrutto da giudizi menzogneri dei quali 
si fanno portavoce i sopracitati 
municipali, titolari rispettivamente del 
dicastero territorio e dicastero cultura 
della città. Citiamo: 
Pelli -"...abbiamo bocciato il progetto dei 
giovani poiché é mancato un referente 
capace di spiegare il progetto presentato. 
Non abbiamo avuto una buona 

impressione da chi si é presentato..." ; 
Salvadé -"...i quattro giovani presentatisi 
non erano a conoscenza dell'incarto e 
non in grado di rispondere alle 
domande...". 
Più "sincero" il sindaco Giudici -"...la 
Termica é un gioiello troppo prezioso per 
un numero così ristretto di giovani...". 
Se all'incontro fosse stata presente la 
stampa, non sarebbe stato possibile 
liquidare una così approfondita 
elaborazione con false affermazioni 
pubbliche. 
Sottolineamo che questo é stato l'unico 
incontro con l'autorità luganese. Da qui 
la nostra sfiducia nei confronti di 
un'incontro a porte chiuse che avrebbe 
visto protagonisti gli stessi municipali. 
Certo se il dialogo fosse stato sincero e 
costruttivo non si sarebbe resa necessaria 
la richiesta della presenza dei media. 
Purtroppo negli ultimi mesi di trattative, 
solo l'autorità cantonale ha saputo 
dimostrare un atteggiamento propositivo 
nei  confronti  del  movimento 
dell'autogestione. 
La commissione cerca, frutto degli 
accordi per la restituzione degli stabili ex 
molini Bernasconi, é un chiaro esempio 

d'impegni non mantenuti. 
La costituzione di quest'ultima, 
annunciata come imminente per ben tre 
volte non è mai avvenuta e 
probabilmente mai avverrà. La 
responsabilità di tale situazione è a 
carico dell'autorità luganese che non ha 
mai preso in considerazione la possibilità 
di individuare una sede definitiva. 
Ribadiamo la nostra disponibilità ad un 
incontro pubblico con l'esecutivo 
cittadino atto ad individuare la sede 
definitiva del Centro Sociale Autogestito. 
Sinceri saluti libertari. 
 
A.L.B.A. 
Addio Lugano Bella Associazione 
 

Dopo l’ALBA il solleone... 
22 dicembre 1997 

Per decisione dell'Assemblea, oggi, 22 
dicembre 1997, addio lugano bella 
associazione (ALBA) si scioglie. 
La sua funzione era quella di dialogare 
con le autorita'. Negli ultimi mesi 
abbiamo assistito al progressivo 
disimpegno dei comuni interessati (vedi 
fantomatica commissione cerca). 
Settimana scorsa il municipio di lugano 
ha affossato quattro proposte concrete da 
noi formulate, proponendoci un 
eventuale prato in periferia. 
oggi, anche l'ultimo interlocutore, il 
consiglio di stato, si sta defilando, 
notificando la disdetta dal maglio senza 
alcuna proposta alternativa. 
Addio Lugano Bella Associazione non 
ha piu' senso di esistere. Abbiamo tentato 
fino in fondo di giungere a una soluzione 
concordata con le autorita' per soddisfare 
un bisogno sociale riconosciuto a parole 
ma di fatto disatteso. Ora, il nostro 
dialogo continua con le diverse realta', 
persone ed associazioni, interessate a 
questo progetto di autogestione, 
ai quali chiediamo di continuare a 
sostenerci. Gli impegni presi nei 
confronti di terzi dall' associazione 
ALBA verranno assunti dall'assemblea 

del CSOA. il Molino. Ricordiamo 
comunque che le attivita' proseguono con 
la manifestazione di protesta del 23 
dicembre 1997 contro il cannibalismo 
neoliberista che si concretizza con il 
licenziamento di 13ooo lavoratori grazie 
alla fusione dell UB$BS. 
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Rieccoci qua, ai Molini Bernasconi... 
Xxx 1998 

Rieccoci qua, ai Molini Bernasconi, 
luogo in cui l'autogestione ha avuto 
inizio con un occupazione. In questo 
immenso spazio, oggetto della 
speculazione edilizia, il 12 ottobre 1996 
a v e v a  i n i z i o  l ' e s p e r i e n z a 
dell'autogestione. Abbiamo deciso di 
tornare ad occupare, per qualche ora, gli 
ex Molini Bernasconi,per ribadire che il 
centro sociale rappresenta una vera e 
propria esigenza, in quanto in questo 
paese vi sono migliaia di persone che nel 
centro sociale trovano un'alternativa ai 
loro legittimi bisogni, a cui la società del 
capitale non dà alcuna risposta. 
Il caro vecchio Molino, annerito e 
distrutto parzialmente dall'attentato 
incendiario, si erge ancora intatto oggi 
più di ieri quale simbolo della 
speculazione ed inganno. Vuoto e 
inanimato, lo rimarrà ancora per chissà 
quanto tempo. 
Le banche e le immobiliari si sono 

comprate la città. Vi sono quasi tremila 
alloggi vuoti, che sono oggetto di una 
schifosa speculazione, quando l'affitto 
incide notevolmente sul costo della vita 
delle persone. Ci sono le case, ma i salari 
non bastano a pagare la pigione. Perché 
non si abbassano gli affitti, come prevede 
tra l'altro la legge ? 
Lo sfratto dai Molini, la disdetta dal 
Maglio e lo scandaloso atteggiamento 
delle autorità politiche, in particolare del 
comune di Lugano, non ha fatto che 
confermare quello che abbiamo sempre 
sospettato sulla reale volontà di dare una 
spazio a questo esperimento. Non 
riteniamo che la partita sia finita qui. 
Che piaccia o no, é finita la clandestinità 
degli incontri nelle bettole. 
Abbiamo occupato uno spazio, ed il 
centro sociale é nato come luogo di 
rottura culturale e politica . 
Nessuna disdetta potrà fermare chi pensa 
sia necessario rimettere in discussione la 

gestione del potere economico e politico 
che produce emarginazione sociale, 
d isoccupazione,  d iseguaglianze, 
razzismo e xenofobia. 
Vogliamo uno spazio in cui tutti abbiano 
il diritto di vivere, creare, pensare e 
sognare insieme, sebbene questo faccia 
paura alla minoranza dominante. 
Contro la città cassaforte, 
riprendiamoci gli spazi sociali 
 
CSOA IL MOLINO 

Il manifesto delle attività culturali dell’ottobre 1998 al Molino 
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Volantino per la V° Fiera dell’Autogestione (ottobre 1998) a due anni dall’occupazione dei Molino Bernasconi a Viganello 
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Disdetta del contratto di locazione del Maglio 
Xxxxxxxxx 1998 

Onorevoli Signori, 
prendiamo spunto dalla vostra lettera del 
27 gennaio 1998, in cui ci invitate a 
rispettare le norme del contratto di 
locazione del Centro Sociale Autogestito 
IL MOLINO presso l'ex 
grotto al Maglio, per 
precisare alcuni fatti. 
Le vostre considerazioni 
riguardo al l 'ordinanza 
municipale per i detentori di 
cani, ed il suo rispetto, 
nonché l'invito "a mantenere 
sgomberi gli spazi locati e le 
immediate vicinanze da 
immondizia o materiale 
inerte " per facilitare 
eventuali interventi dei 
pompieri, ci sembrano 
irrilevanti in confronto alla 
vostra inadempienza nel 
rispettare il punto 3 del 
contratto di locazione. 
Premettendo che é nostra intenzione 
cercare di rispettare, entro i termini della 
ragionevolezza, le norme a cui voi fate 
riferimento nella vostra lettera, ci 
permettiamo di definire assurdo il fatto 
che la clausola più importante del 
contratto, Conditio sine qua non per la 
sottoscrizione dello stesso, non venga 
citata. Ve la ricordiamo: "Il contratto ha 
inizio il primo agosto 1997 e terminerà 
quando sarà trovata una sede adeguata 
per le attività dell'associazione" e ancora 
"le parti possono comunque disdire per 
cause importanti il contratto per la fine di 
ogni mese, con un preavviso di 3 mesi, 
ed in particolare al momento 
dell'installazione del cantiere per le opere 
stradali". 
In una vostra lettera del 19 dicembre 
1997 affermavate: "Considerati gli 
impegni assunti nei confronti del 
Municipio di Canobbio non è tuttavia più 
possibile attendere l'esito di queste 
eventuali trattative senza rispettare, nel 
frattempo, la promessa fatta di liberare lo 
stabile entro la fine del 1997. Al 
proposito ricordiamo che il Municipio di 
Canobbio ha sempre dichiarato di 
opporsi a un cambiamento di 
destinazione all'uso dell'immobile, 
rendendo di fatto non applicabile il 
contratto del primo agosto scorso. Solo 
grazie alla buona volontà dimostrata 
dalle autorità di Canobbio si è potuto 
eccezionalmente aspettare fino ad oggi. 
Vi chiediamo pertanto di prevedere la 
chiusura del Centro nella sede attuale al 
più tardi entro il 31 marzo 1998. Questa 
richiesta vale come regolare disdetta 
entro il termine di 3 mesi ai sensi del 
contratto". 

Vi rammentiamo che le "cause 
importanti" per cui il contratto di 
locazione può essere disdetto, in questo 
caso la non accettazione da parte del 
Comune di Canobbio del cambiamento 

del piano regolatore a 
favore del Centro Sociale 
Autogestito, è stata sì 
formalizzata il 15 gennaio 
scorso (e comunicataci il 
19 dicembre ed il 27 
gennaio) ma era già a 
vostra conoscenza il 2 
luglio 1997 ed é stata 
ribadita il 21 agosto 1997 
nell ' incontro tra il 
Municipio di Canobbio ed 
il Consiglio di Stato. 
Questa giustificazione non 
può pertanto essere 
considerata, secondo il 
principio della buona fede 

sancito dal codice civile, una "causa 
importante". 
La causa del mancato rispetto del 
contratto, e cioè il fatto di non aver 
trovato una sede definitiva per un Centro 
Sociale, non può essere imputata al 
Cantone, che ha svolto il ruolo di 
coordinatore, ma bensì alle autorità 
comunali degli otto comuni coinvolti 
(Lugano in primis) che non hanno 
rispettato gli impegni presi. 
Non ci sembra né ragionevole né 
opportuno che sia il Centro Sociale a 
dover pagare le conseguenze del mancato 
rispetto del punto 3 del contratto, 
fondamentale per la nostra stessa 
esistenza. Dal canto nostro abbiamo 
sempre cercato di ottemperare alla parola 
data, in particolare spostandoci al Maglio 
e fondando l'associazione ALBA. 
Il 22 dicembre, preso atto della vostra 
lettera del 19 dicembre, l'assemblea del 
Centro Sociale ha deciso di sciogliere 
l'Associazione ALBA a causa del venir 
meno della sua funzione di interlocutore 
nell'ambito delle trattative ormai fallite. 
Nella vostra lettera del 27 gennaio 1998 
si fa riferimento ad una presunta 
compromissione del "clima di relativa 
fiducia che si era instaurato, anche in 
vista di possibili, per ora tuttavia solo 
ipotetiche, soluzioni future" e ci 
invitavate a "prendere contatto con i 
competenti servizi dell'Amministrazione 
per organizzare la chiusura del Centro 
entro la data indicata del 31 marzo 
1998". 
Dopo un anno di trattative, fallite a causa 
del comportamento delle parti coinvolte, 
abbiamo perso la fiducia nelle autorità 
politiche. 
L'unico spazio ottenuto, dopo aver 

abbandonato forzatamente e a 
malincuore una struttura più idonea 
(bruciata il 7 giugno '97 in un attentato di 
stampo politico i cui autori sono ancora 
ignoti), è l'ex Grotto al Maglio. Una 
struttura ubicata fuori dal tessuto urbano, 
che paralizza parzialmente le attività 
sociali, ma che rappresenta una sede 
indispensabile per il prosequio 
dell'esperienza d'autogestione. 
L'abbandono di questo stabile entro il 31 
marzo, non avendo ancora identificato 
una sede definitiva all'interno del tessuto 
urbano, sarebbe una soluzione 
irragionevole e inopportuna. Se voi 
doveste decidere di sgomberare l'attuale 
sede del C.S.O.A, sappiate che questa 
misura non farebbe altro che acuire la 
tensione sociale e che la nostra protesta 
scenderebbe per le strade alla ricerca di 
un nuovo spazio sociale da autogestire. 
Anche alla luce delle conclusioni a cui é 
giunto il rapporto della Commissione 
Martinoni ("i Centri socio-culturali 
autogestiti rispondono ad un bisogno 
reale", "la loro realizzazione va 
considerata positivamente come nel resto 
della Svizzera", "l'ubicazione deve 
rispondere alla necessità previste ed 
essere inserita nel tessuto urbano") 
firmato dal prof. Mauro Martinoni, dal 
capo dell'Ufficio sociale del Dos Roberto 
Sandrinelli, dai sindaci di Viganello e 
Canobbio Sergio Macchi e Roberto 
Lurati, dal vicesindaco di Lugano 
Erasmo Pelli, dal municipale di 
Massagno Mario Asioli, e da un 
rappresentante dell'Associazione ALBA, 
vi invitiamo a riflettere riguardo al 
termine del 31 marzo e a tenere un 
comportamento logico e coerente. 
 
Saluti libertari 
                                                                  
L'Assemblea del C.S.O.A il Molino 
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Al Consiglio di Stato 
Xxxxxxx 1998 

Onorevoli Signori, 
l'assemblea del CSOA IL MOLINO ha 
preso atto del vostro scritto del 17 marzo 
in cui ribadite la vostra 
ferma intenzione di far 
cessare il 31 marzo 
prossimo le attività del 
centro sociale presso l'ex 
grotto al Maglio di 
Canobbio. 
Constatiamo con rammarico 
che il governo cantonale, in 
contraddizione con le 
conclusioni cui è giunta la 
commissione Martinoni, tenta di 
liquidare la questione dell'autogestione 
adducendo pretesti di tipo strettamente 
legale e ventilando addirittura l'uso della 
forza come risposta ad una reale esigenza 
sociale. A questo proposito vi invitiamo 
a consultare i verbali della seduta 
granconsigliare in cui Pietro Martinelli 
affermava, a nome del C.d.S, la volontà 
dell'esecutivo di rinunciare ad un 
approccio repressivo in quanto 
detonatore di evidenti ed inutili tensioni 
sociali. Il vostro scritto è poi 
sorprendente in quanto ci è giunto a tre 
giorni da un'imponente manifestazione 
per l'autogestione a cui hanno preso parte 
oltre mille persone. Persone che sono 
scese in piazza pacificamente e che non 
hanno ceduto alle provocazioni del 
Municipio di Lugano (antecedenti la 
manifestazione) e degli agenti di polizia 
cantonale e comunale, schierati fianco a 
fianco per tutelare gli interessi politici di 
una compagine municipale che da oltre 2 
anni è impegnata in una campagna 
diffamatoria tesa a delegittimare il 
movimento dell'autogestione e a 
criminalizzare il diritto stesso di 
manifestazione. 
Con tristezza non possiamo che prendere 
atto che il C.d.S, rappresentante dei 4 
partiti politici principali, si sia accodato 
alla linea repressiva ed antidemocratica 
del municipio di Lugano. 
La vostra disdetta, oltre che essere 
inaccettabile e insensata dal profilo 
politico, presenta un grave vizio di 
forma: l'articolo 266 l del Codice delle 
Obbligazioni (CO) stabilisce che la 
disdetta da parte del locatore deve 
avvenire per il tramite di un modulo 
ufficiale approvato dal Cantone sul quale 
sono riportate le norme legali applicabili 
nonché la procedura da seguire nel caso 
che l'inquilino intenda contestare o 
richiedere rispettivamente una proroga 
del contratto di locazione (Cfr. articolo 9 
dell'ordinanza federale del 9 maggio 
1990). La vostra disdetta, scritta su carta 
semplice, resta pertanto viziata da nullità 

assoluta e non è in grado di porre fine al 
contratto di locazione (Cfr. Gianmaria 
Mosca: Nuovo diritto di locazione, pag 

131). 
L'assemblea ritiene che 
solo attraverso il dialogo 
si possa arrivare ad una 
soluzione e propone di 
riattivare una sorta di 
commissione cerca, o 
meglio una commissione 
trova, a cui affidare il 
compito di identificare 
una struttura idonea 

inserita nel tessuto urbano. 
Saluti libertari 
 

L'Assemblea del C.S.O.A il Molino 

Eppure le pale del Molino continuano a girare... 

il governo tenta 
di liquidare la 
questione 

autogestione con  
pretesti di tipo 
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legale  
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Dopo la manifestazione cui hanno partecipato pi`di mille persone 
7 aprile 1998 

Dopo la manifestazione cui hanno 
partecipato più di mille persone intesa a 
scongiurare uno sgombero previsto per il 
31 di marzo e per sottolineare l'esigenza 
sociale di un centro autogestito, molte 
sono state le prese di posizione da parte 
delle diverse autorità politiche. 
La nota positiva è costituita dal fatto che 
la questione dell'autogestione sia 
riproposta quale tematica politica, 
piuttosto che limitata ad un problema di 
ordine pubblico, anche se la situazione 
attuale appare ancora molto confusa. 
Quale contributo ad una discussione 
costruttiva ci preme sottolineare i 
principi fondamentali su cui si basa 
l'esperienza dell'autogestione. 
Autogestione - autonomia decisionale 
Parallelamente all'esigenza di spazio, vi è 
l'esigenza di socialità, collettività, 
solidarietà e comunità. 
Dopo un anno e mezzo di esperienza 
siamo giunti alla conclusione che è 
indispensabile che l'autogestione sia 
sinonimo di autonomia decisionale. 
Dobbiamo avere la certezza che ciò 
avvenga rispettando la libertà di 
pensiero, di autodeterminazione della 
s t r u t tur a  o rgan izza t iva  e  d i 
autofinanziamento che ci hanno sempre 
contraddistinto. 
Autogestione - autofinanziamento 
Il Centro Sociale non ha alcuno scopo di 
lucro; infatti tutte le entrate vengono 
reinvestite per il funzionamento delle 
attività sociali del Centro stesso, oltre 
che ad azioni di solidarietà internazionale 
(ad esempio: padrinato di un bambino 
tibetano, sostegno alle comunità 
indigene-zapatiste del Chiapas, aiuto ai 
parenti dei detenuti politici peruviani, 
ecc.…). 
Ciò è reso possibile dal fondamentale 
apporto di lavoro volontario. 
Ribadiamo che il concetto stesso di 
autogestione esclude ogni tipo di 
finanziamento istituzionale o partitico. 
Ciò é volto a mantenere la propria 
autonomia economica e politica ed a 
aggregare nel volontariato svariate realtà 
individuali, sviluppando una funzione 
sociale. La concezione di volontariato 
nel Centro Sociale si contrappone 
all'ideologia individualista volta al 
guadagno personale a discapito della 
collettività tanto in voga nella società 
attuale 
Autogestione- responsabilità collettiva 
La struttura stessa del Centro Sociale 
esclude l'assunzione di responsabilità, 
quindi di potere, da parte di singoli o 
gruppi di persone. Unico organo 
decisionale del C.S è l'Assemblea, 
momento di confronto di una realtà 

molto eterogenea la cui affidabilità è 
comprovata da oltre un anno e mezzo di 
autogestione. 
Precisato quanto sopra ribadiamo che la 
struttura destinata ad accogliere 
definitivamente le attività del Centro 
Sociale  deve r ispondere al le 
c a r a t t e r i s t i c h e  g i à  d e s c r i t t e 
sufficientemente, avvallate dalla 
commissione Martinoni e sottoscritta 
oltre che dal Centro Sociale stesso anche 
dai rappresentanti cantonali e comunali. 
In particolar modo deve essere ubicata 
nel tessuto urbano ed essere 
sufficientemente grande per accogliere le 
svariate attività che il Centro Sociale 
propone . 
Ogni concreta iniziativa che proceda in 
questo senso non può che essere ben 
accolta e presa seriamente in 
considerazione da parte dell'assemblea 
del Molino. 
Saluti libertari 
 
L'ASSEMBLEA DEL C.S.O.A IL 
MOLINO 
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Primo maggio in un contesto generale di crisi 
1° maggio 1998 

Anche quest`anno il primo maggio cade 
in un contesto generale di crisi. 
L 'o ffens iva  p romossa 
dall'alta borghesia attorno al 
progetto neoliberista é 
ormai stata lanciata da 
tempo e le conseguenze 
disastrose di questo progetto 
sono purtroppo evidenti in 
tutto il mondo: 
· una disoccupazione 
crescente, da considerarsi 
strutturale (elemento questo 
che viene addirittura 
teorizzato dagli economisti 
neoliberisti), 
· trasferimenti di strutture 
produttive all'estero alla 
ricerca di maggiori profitti, 
· riduzione del potere d`acquisto dei 
salari, 
· riforme del sistema scolastico che viene 
subordinato alle esigenze del mercato, 
· rimessa in discussione delle protezioni 
sociali (pensiamo qui ad esempio 
agli attacchi portati alla legge sulla 
disoccupazione), 
· peggioramento delle condizioni di 
lavoro (legittimate dalla recente 
revisione della legge sul lavoro proposta 
dal parlamento e avallata dall' unione 
sindacale e dal PSS, fatto questo grave, 
ma che non ha impedito il lancio del 
Referendum popolare per il quale anche 
oggi a Bellinzona vengono raccolte le 
firme) 
· e via di questo passo. 
 
Di fronte a questa situazione la sinistra 
socialdemocratica e i sindacati si 
pongono in una posizone subalterna 
rispetto alle forze dominanti, facendo 
continuamente concessioni alla logica 
deregolamentatrice della destra 
economica. Allarmante in questo senso 
l'assenza di dibattito e la mancanza di 
prospettive politiche tra le forze della 
sinistra. Eppure laddove si presentano 
alcune di queste caratteristiche nascono 
dei soggetti o dei movimenti interessanti 
che cercano di sperimentare percorsi 
alternativi.Un esempio eclatante è 
sicuramente quello del movimento dei 
disoccupati francesi, movimento reso 
possibile dalla presenza sul territorio di 
una rete di collettivi e di luoghi di 
discussione che partono per così dire dal 
basso. Anche in Ticino seppur in un 
contesto diverso, la presenza di realtà 
come il Centro Sociale Autogestito il 
Molino o i collettivi studenteschi, o fatti 
quali gli scioperi dell'edilizia nello scorso 
dicembre, permettono di sviluppare 
percorsi antagonisti. Eppure di fronte alla 

globalizzazione dei mercati e alla 
mondializzazione dell'economia nuove 

sfide ci attendono. Per 
q u e s t o  m o t i v o  v i 
invitiamo tutti alla 
m a n i f e s t a z i o n e 
internazionale promossa a 
G i n e v r a  d a l 
coordinamento dell`AGP
(Azione globale dei 
popoli)il 16 maggio 
prossimo in occasione del 
v e r t i c e 
d e l l ’ O r g a n i z z a z i o n e 
m o n d i a l e  d e l 
commerc io ,organismo 
internazionale il cui scopo 
è  s v i l u p p a r e  e 

concretizzare, unitamente a FMI (Fondo 
monetario internazionale)e Banca 

mondiale la liberalizzazione totale del 
mercato, consegnando i destini 
dell 'umanità nelle mani delle 
multinazionali e del capitale finanziario. 

Volantino per il 1° maggio 1998 
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Perche non paghiamo il biglietto? 
xxxx 1998 

Abbiamo deciso che per questo breve 
tratto di treno non pagheremo alcun 
biglietto ferroviario. 
Questa azione ha lo scopo di denunciare 
coloro che vedono nelle ferrovie una 
possibilità di arricchimento personale 
(vedi privatizzazione) a scapito di un 
servizio di trasporto che dovrebbe essere 
sociale, accessibile a tutti ma che di fatto 
si é trasformato in un servizio di élite 
raggiungibile solo dall'alta borghesia. 
Studenti, lavoratori e frontalieri, 
disoccupati tutta gente che per usufruire 
del treno deve fare salti mortali per 
potersi permettere il viaggio. 
Un servizio che quotidianalmente viene 
sfruttato da moltissime persone ma che le 
obbliga poi a fare i conti alla fine del 
mese visto i prezzi esorbitanti richiesti 
dalla ferrovia 
Inutili sono i tentativi della ferrovia di 
avvicinarsi alla gente con prezzi ribassati 
o abbonamenti speciali fintanto che i loro 
obiettivi rimangono centrati sull'estetica 
e sulla precisione dei treni. 
Obiettivi che rimarranno nulli finchè non 
si ridiscuterà lo scopo del treno e delle 
ferrovie 
che fino aprova contraria rimane quello 
di essere accessibile a tutti senza 
distinzioni. 
Siamo contrari alla privatizzazione delle 
ferrovie già in atto da tempo in quanto 
non garante di un servizio pubblico 
efficiente piuttosto garante di 
arricchimento per pochi. 
Boicottiamo il treno laddove la disparità 
tra ricchi e poveri è via via sempre più 
evidente 
laddove il treno vuol raggiungere solo 
chi ha la possibiltà di usufrutto di questo 
servizio tralasciando coloro che le 
possibilità non ce le hanno, laddove il 
treno vuol sembrare un albergo cinque 
stelle in movimento, laddove si 
sperperano soldi in nome dell'efficienza 
(peraltro molto discutibile) creando 
deficit finanziari al quale poi il cittadino 
è tenuto a rispondere pagando il biglietto, 
anche per un tragitto di breve durata, a 
prezzi da capogiro. 
Rivendichiamo quindi di essere poveri e 
di esistere e quindi il diritto di avere 
servizi accessibili a tutti. Siamo il 
risultato di una vostra politica 
neoliberista che in nome della 
globalizzazione svende tutto ciò che c'è 
da svendere e chi ci guadagna sono 
sempre quei pochi. 
Siamo quegli emarginati che voi avete 
creato e che ora si sono autorganizzati e 
che ora hanno voglia finalmente di urlare 
il proprio dissenso e di cominciare a 
lottare duramente. 

Comunicato Stampa 
1.- Denunciamo lo smantellamento 
progressivo del servizio pubblico delle 
fe r rovie,  per  successivamente 
privatizzarle. 
Condanniamo e rifiutiamo il tentativo di 
privatizzare un servizio di trasporto che 
dovrebbe avere principalmente un uso 
sociale ed ecologico adducendo 
motivazioni di costi, ma che in realtà si 
sta trasformando in un ulteriore 
possibilità di arrichimento per le solite 
poche persone che in questo periodo 
cosidetto di "crisi" fanno guadagni 
record (licenziando i lavoratori), mentre 
la stragrande maggioranza della 
popolazione subisce solo le conseguenze 
negative di questa "crisi". 
Questa privatizzazione, cade dopo 150 
anni in cui i costi della costruzione della 
rete ferroviaria sono già stati pagati ed 
ormai completamente ammortizzati dai 
cittadini. 
Un vero affare, per i soliti avvoltoi, i 
quali in nome del profitto, non esiteranno 
un istante a licenziare drasticamente a 
discapito della qualità del servizio. 
Esprimiamo quindi piena solidarietà ai 
lavoratori e lavoratrici delle ferrovie che 
avranno il coraggio di opporsi 
fermamente alla privatizzazione delle 
FFS, che peraltro é già iniziata in alcuni 
settori. 
2.- Trasporti gratuiti a tutte quelle 
categorie sociali che stanno pagando i 
costi della "crisi" 
Si penalizzano ulteriormente categorie 
che da tempo stanno sopportando i costi 
della "crisi", imponendo prezzi 
esorbitanti dei biglietti. 
Studenti, pensionati, lavoratori, 
disoccupati tutte persone che per 
usufruire del treno devono fare i salti 
mortali per lavorare, studiare o 
semplicemente andare a trovare parenti o 
amici lontani, o ancora manifestare il 
proprio dissenso. 
Soprattutto in questo periodo, 
rivendichiamo la libertà di usufruire 
gratuitamente dei mezzi di trasporto 
pubblici per tutte queste categorie di 
persone. E che non ci si venga a dire le 
solite balle sul deficit pubblico, poiché 
siamo stufi di leggere sui giornali che 
pochi individui schifosamente ricchi 
ingrassano come non mai (vedi utili 
record Novartis, UBS, Nestlé), mentre la 
popolazione é costretta a pagare i disastri 
causati dalle famigerate ristrutturazioni. 
Insomma, che i soldi si prendano da chi 
ce li ha. 
Oggi, nella giornata del primo maggio, 
giorno di festa e lotta mondiale, 
rivendichiamo il diritto di manifestare il 

nostro dissenso verso chi vuol far pagare 
i costi della "crisi economica" alle 
categorie più deboli e sfavorite, 
viaggiando gratuitamente per questo 
breve tratto di viaggio. 
Denunciamo la crescente povertà e 
rivendichiamo il diritto di avere servizi 
accessibili a tutti. 
Siamo il risultato di una vostra politica 
neoliberista che in nome della 
globalizzazione svende tutto ciò che c'è 
da svendere e chi ci guadagna sono 
sempre le solite "famiglie". 
Siamo quegli emarginati che voi avete 
creato e che ora si sono autorganizzati e 
che ora hanno voglia finalmente di urlare 
il proprio dissenso e di cominciare a 
lottare duramente. 
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Emergenza a Ginevra dopo la manifestazione contro l’OMC 
21 maggio 1998 

Denunciamo la grave situazione di 
repressione presentatasi a Ginevra fin da 
prima della manifestazione di sabato 16 
maggio 98. L'obiettivo era di limitare la 
partecipazione massiccia prevista alle 
mobilitazioni contro l'Omc con l'utilizzo 
di qualsiasi mezzo. 
Infatti un gruppo di oltre 200 tedeschi é 
stato fermato in Svizzera e in seguito 
espulso; 40 persone provenienti 
dall'Italia hanno subito la stessa sorte. 
Dopo la manifestazione un ingente 
dispiegamento di forze di polizia ha 
attuato parecchi fermi sulla base di un 
non precisato identikit standard 
dell'autonomo (gente fermata senza alcun 
motivo per un minimo di 10 ore, 
schedati, fotografati dall'Interpol, presa 
di impronte digitali, impossibilità di 
telefonare, tutte pratiche al di fuori della 
legalità). 
La polizia fornisce informazioni sui 
fermi e gli arrestati volutamente 
imprecise per coprire le loro azioni 
completamente illegali. 
Un ticinese é stato fermato lunedi 
pomeriggio appena giunto a Ginevra dal 
Ticino (ci sono 30 persone pronte a 
testimoniare che non era presente ne 
sabato ne domenica) e trattenuto senza 
alcun motivo fino a mercoledi. 
Anche 2 compagni del Centro Sociale il 
Molino sono tuttora imprigionati senza 
delle prove precise ma con un accusa 
specifica: sommossa.Essi rifiutano di 
mangiare per contestare l'atteggiamento 
della polizia nei loro confronti. Non 
sappiamo dirvi se lo sciopero della fame 
sia limitato ai compagni del Molino o se 
sia estesa a tutti/e i/le compagni/e 
arrestati. 
Nelle ultime ore sono usciti dagli organi 
di polizia delle cifre sugli ultimi arresti: 
Sono state fermate 287 persone di cui 
137 rilasciate, tra queste 32 sono state 
espulse dalla Svizzera. 
Secondo i compagni a Ginevra i fermati 
risultano invece essere circa 400, gli 
espulsi dalla Svizzera non 32 bensì circa 
100. 
Venerdi 22 maggio 118 persone 
andranno davanti al giudice e verranno 
condannati probabilmente per sommossa, 
40 le persone picchiate di cui 10 
ricoverate in ospedale sotto stretta 
sorveglianza della polizia. 
La situazione é molto grave le forze 
dell'ordine fermano ed arrestano 
chiunque in mezzo la strada senza 
possibilità di avvisare i propri famigliari 
o il proprio avvocato, 
la polizia sta agendo nella più completa 
illegalità. Abbiamo notizie di persone 
picchiate, intimidite e minacciate di venir 

trattenute per altri 8 giorni in prigione se 
non collaborano, non viene permesso ad 
un medico di visitare le persone picchiate 
dagli agenti di polizia. I fermi e gli 
arresti sono fatti a caso senza alcuna 
prova, l'obiettivo importante é catturare 
più gente possibile. 
La repressione effettuata con calcolo 
dalle autorità elvetiche risulta evidente 
anche dalla presenza di polizia di tutti i 
cantoni svizzeri, compresa quella 
ticinese. 
A tale riguardo ci chiediamo che ruolo 
abbiano nelle gravi violazioni attuate in 
questi giorni a Ginevra. 
Viste le illegalità della polizia e delle 
autorità elvetiche, chiediamo la 
liberazione e l'assoluzione dagli infondati 
atti d'accusa di tutti i compagni e le 
compagne ancora in prigione. 
Ci permettiamo inoltre di chiedere la 
costituzione di una commissione 
d'inchiesta non governativa col fine di 
indagare sui gravi sopprusi compiuti 
dalla polizia. 
 
SALUTI LIBERTARI CSOA IL MOLINO 
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L^’incontro fissato oggi tra noi e le autorità municipali è stato annullato 
xxxx 1998 

L'incontro fissato oggi tra noi e le 
autorità municipali di Lugano, Canobbio, 
Porza e le autorità 
cantonali, é stato annullato 
ieri pomeriggio. 
La ragione é semplice: ai 
padroni della città non 
piace che le trattative con il 
Centro Sociale siano di 
dominio pubblico; infatti 
s a b a t o  l a  n o t i z i a 
dell 'incontro é stata 
divulgata dalla stampa, 
come avviene in ogni paese 
democratico, e questo non é 
stato di gradimento ai nostri 
politici. Viene spontaneo 
domandarsi perché debbano 
restare segreti questi 
incontri, cosa c'é da 
nascondere? La trasparenza 
é per noi fondamentale nell'ottica di un 
dialogo costruttivo e sincero. La riunione 
di oggi doveva essere un primo incontro 
sull' ipotetica trasformazione della 

masseria Bizzozero quale sede definitiva 
del Centro Sociale Autogestito. 

Sicuramente neanche 
l'idea del sit-in é stata ben 
accolta dalle autorità; noi 
non siamo una struttura 
piramidale con dirigenti 
che discutono e decidono 
a nome di tutti, bensì un 
movimento di base e 
q u i n d i  r i t e n i a m o 
f o n d a m e n t a l e  l a 
partecipazione di tutte le 
c o m p o n e n t i  c h e 
appoggiano il C.S.O.A. 
L'autogestione si basa su 
una concezione politica 
che segue i principi di 
u g u a g l i a n z a  e 
cooperazione, prevedendo 
i l  c o i n v o l g i m e n t o 

costante e la responsabilizzazione 
collettiva rispetto ogni decisione presa. 
Infatti, l'assemblea settimanale aperta a 
tutti é l'unico organo decisionale. Ci é 

sembrato quindi normale coinvolgere più 
persone possibile anche in occasione di 
questo incontro convocando un sit-in di 
appoggio e discussione. La natura del 
movimento fa si che ogni tipo di dialogo 
con le autorità non possa che essere 
trasparente e coinvolgente tutte le 
persone che hanno a cuore la sorte del 
Centro Sociale Autogestito "il Molino". 
Proprio dall'assemblea é nato il sospetto 
che questo ennesimo rinvio altro non sia 
che il tentativo da parte delle autorità di 
dilazionare i tempi delle ipotetiche 
trattative, al fine di giungere 
tranquillamente al periodo estivo e 
quindi procedere allo sgombero forzato 
del "Molino". A questo proposito 
ricordiamo alle autorità che l'esigenza 
sociale del C.S.O.A si ribadirebbe con 
forza alla fine del periodo estivo stesso, 
per cui sottolineamo che l'unica 
soluzione reale alla questione del Centro 
Sociale consiste in una seria e costruttiva 
trattativa. 
 

Ad un anno dall’incendio dei Molini Bernasconi 
xxxx 1998 

Il 6 giugno '97 un incendio, palesemente 
doloso, inceneriva buona parte degli 
spazi adibiti ad attività sociali e culturali 
del CSOA il Molino di Viganello. L' 
attentato , "annunciato", é stato evidente 
frutto di una campagna denigratoria e 
minacciosa orchestrata ad arte tanto da 
politici interessati e di parte quanto da 
privati cittadini autoproclamatisi 
difensori dell' ordine pubblico. Senza 
dimenticare l' impegno costante dei 
media nel loro informare in modo 
sommario e superficiale su quanto 
rappresentava, e rappresenta tuttora, 
l'esperienza dell'autogestione. 
Ad un anno di distanza prendiamo 
visione dei frutti scaturiti dalle indagini 
svolte dalla polizia cantonale, la quale 
non é riuscita a dare un nome a esecutori 
e mandanti di questa tentata strage. 
Unico risultato un voluminoso dossier 
nel quale trovano spazio improbabili 
piste, ricordiamo la piu' ridicola che fa 
riferimento a fantomatici dissidi interni , 
trascurando incredibilmente fatti di 
dominio pubbblico vedi dichiarazioni tv 
de l  comita to  fondatore  de l l ' 
asssociazione ARDOS per bocca di un 
loro portavoce. 
E che dire inoltre dell'inquietante 
minaccia ( qui allegata) contenente 
espliciti riferimenti alla questione 
Molino nel quale si paventava l'intento di 
mettere in atto attentati dinamitardi il 

giorno precedente l'incendio ? 
Alla luce di questi elementi poniamo 
alcuni interrogativi alle autorità: 
- per quale motivo non sono state 
esegiute le indagini di rito, interrogatori e 
perquisizioni nei confronti di personaggi 
che pubblicamente hanno espresso 
intenzioni violente ai danni del CSOA 
Molino? 
- non era forse il caso di allertare gli 
occupanti di una possibile azione 
violenta? 
L' operato delle autorità suscita 
molte perplessità poiché le stesse 
non hanno valutato con la dovuta 
professionalità i chiari segnali che 
lasciavano presagire quanto poi di 
fatto accaduto. Tanto a livello 
preventivo quanto sul piano delle 
indagini. 
Dinnanzi a cosi' importanti aspetti 
oscuri invitiamo le autorità, in 
particolare la procuratrice Rosa Item, 
a fornire pubblicamente chiarimenti 
esaust ivi  relat ivi  a l  caso. 
Differentemente si avrebbe 
ragione di credere in una tacita 
compiacenza delle autorità nei 
c o n f r o n t i  d i  u n  g e s t o 
estremamente grave, che una 
società che si definisce civile 
non puo' in nesun modo 
accettare. 
Forse la conduzione delle 

indagini e di conseguenza il risultato 
delle stesse sarebbero stati di altra natura 
nel caso in cui vi fossero state delle 
vittime. 
 
CSOA il Molino 
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Editoriale del 1° numero del giornale del CSOA il Molino 
1998-2002 

Impegnarsi nella stesura e nella gestione 
di un giornale o di un organo 
d'informazione, non è cosa da poco. 
L'infomazione è importante all'individuo 
per prendere coscienza di fronte agli 
avvenimeni sociali, politici e culturali , 
per crearsi un opinione e quindi una 
critica importante per poter censurare e 
denunciare eventuali abusi.  Nessuno si 
metta in testa di essere concorrenziale, 
piuttosto cerchiamo l'ingiustizia e la 
denuncia: questo ci contraddistingue dal 
resto degli organi d'informazione.  

L'obiettivo è comunque di creare un 
punto di riferimento cantonale 
dell'informazione antagonista; una sfida 
a cui abbiamo deciso di partecipare. 
L'impostazione del giornale terrà conto 
della cronaca internazionale ed interna, 
ma soprattutto si concentrerà sulla 
denuncia sociale. Esso sarà l'espressione 
del movimento che ruota attorno al 
CSOA Il Molino. Sbaglia chi pensa che 
vogliamo essere solo un luogo di feste, di 
comunità: siamo prima di tutto un 
movimento politico. L'antagonismo 
politico-sociale è l'unica arma che si può 
contrapporre il progetto neoliberista 
mondiale, di chi mira ad un mondo 
sempre più ricco per sé e sempre più 
povero per gli altri.  

In questo contesto l'informazione e la 
controinformazione assumono un ruolo 
importantissimo nella crescita politica 
della persona. Sbaglia chi fa finta di non 
vedere e di non sentire, la realtà è ben 
peggiore di quel che si pensa. Il silenzio 
e l'indifferenza sono nemici storici della 
g iu s t i z i a ,  l a  ve r a  g iu s t i z i a .  
Non parlare significa sostenere ed 
accettare l'ingiustizia. Come C.S.O.A. 
non possiamo accettarlo: siamo un 
movimento di rottura e di denuncia. 
Daremo grossa importanza agli 
avvenimenti internazionali, in particolar 
modo a quelli legati alla lotta contro il 
neoliberismo.  

L'occidente è comunque responsabile 
della situazione disastrosa presente nel 
resto dei continenti. Non possiamo 
quindi rimanere indifferenti, trovandoci 
nel cuore di questo sistema assassino. 
Anche in politica interna non possiamo 
tralasciare nulla. L'esercito alle frontiere, 
gli abusi sugli stranieri, sulle donne, sui 
lavoratori, sui disoccupati, la politica 
degli alloggi sfitti, nazi-skin che 
picchiano indisturbati nelle vie cittadine, 
servizi sociali che si trasformano in 
tribunali, politica della droga a lugano, 
polizia come organo di repressione 

contro i più deboli a difesa della Lugano 
bene, Lega dei Ticinesi, Centri sociali a 
cui danno fuoco, poliziotti ed ex 
poliziotti in strettissimi rapporti con 
personaggi dell'area razzista xenofoba, 
proiettili contro gli zingari, omertà 
mafiosa nei confronti delle autorità. 

! ORA BASTA ! 

Aprile 1999 

Agosto 1999 

Ottobre 1999 

Gennaio 2000 

Aprile 2000 Alcune copertine del periodico “Il Molino 
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Il clamore appare sinceramente eccessivo 
xxxx 1998 

Il clamore suscitato dalla tre giorni di 
attività promosse dal Centro sociale Il 
Molino in favore delle popolazioni 
bosniache appare sinceramente 
eccessivo. Pertanto torniamo a parlarne 
per precisare: 
- i concerti si sono prolungati oltre la 
mezzanotte nella sola serata del 18 luglio 
e questo per motivi di natura tecnica che 
ci hanno infatti costretto a ritardare l' 
inizio dei concerti causando a questo 
punto l' inevitabile sfondamento d' 
orario, - problemi di questa natura sono 
all' ordine del giorno nell' ambito di 
manifestazioni musicali di questo tipo. 
Ci sembra quindi frutto dei soliti 
pregiudizi la spropositata reazione che 
difficilmente si sarebbe manifestata nei 

confronti dei recenti appuntamenti di 
grande richiamo quali il jazz a Lugano, 
Mendrisio,Tesserete, la Noche Latina a 
Vezio, il Kingdom Festival di Bellinzona 
che pure hanno causato tutta una serie di 
problemi di ordine pubblico. Le 
lamentele degli inquilini degli stabili 
sovrastanti il CSOA, con i quali 
comunque ci scusiamo, dimostrano che 
la soluzione a questo problema va 
ricercata a breve termine. Ci auguriamo 
che il polverone sollevatosi in seguito a 
questo evento, non sia uno sterile 
pretesto per riempire le estive e vuote 
colonne dei nostri quotidiani, ma bensì 
che ciò possa fungere da stimolo per una 
efficace e repentina soluzione dell' 
annosa questione affinchè tutta la 

popolazione possa finalmente godere dei 
servizi (sociali e culturali) che il CSOA 
propone, anzichè subirne la presenza 
come "problema di ordine pubblico". 
Libertari saluti 
 
Centro Sociale Autogestito "Il Molino" 

La nostra presenza a Palazzo Governativo 
24 settembre 1998 

Prima di spiegare la nostra presenza a 
palazzo governativo per incontrare il 
Cds, vale la pena ricordare gli eventi 
degli ultimi mesi. 
 
Quando, all'inizio di aprile lo sgombero 
del C.S.O.A sembrava imminente, il 
Municipio di Lugano è uscito con la 
proposta (irrealizzabile) della masseria 
Bizzozero. In un secondo tempo ha 
invece avanzato al Cds la proposta 
(comunicataci dall'on.Pietro Martinelli 
nel mese di giugno) del deposito ACT, 
un' azienda pubblica di cui il comune di 
Lugano stava, nello stesso tempo, 
organizzando la privatizzazione. 
Sottolineiamo che questa proposta è 
frutto di trattative fra il municipio di 
Lugano e il Cds. Alla luce dell'esito 
dell'incontro del 15 settembre, ci sembra 
per lo meno lecito affermare che Giorgio 
Giudici, avendo agito senza scrupoli e in 
malafede sin dall'inizio, abbia ingannato 
lo stesso Cds proponendo uno stabile per 
il quale già prevedeva un altro utilizzo. 
Finora il CdS è stata l'unica autorità 
politica che ha dimostrato la volontà di 
trovare un'alternativa alla sede 
provvisoria del Maglio evitando di 
ricorrere alla violenza. Già nel dicembre 
'96 il Consiglio di Stato riteneva che 
„necessità del genere possano essere 
soddisfatte positivamente, senza 
giungere ad uno scontro, contribuendo 
cosi alla coesione del paese, all'aiuto di 
famiglie con giovani interessati a questo 
tipo di attività e cooperando alla 
valorizzazione di certe potenzialità. 
Aggiungendo che "si tratta anche di una 
forma di prevenzione contro il flagello 
della droga. (risposta interpellanza Nova) 

La stessa commissione Martinoni (pag 9) 
aveva affermato "che la creazione di 
centri socioculturali risponde ad un 
bisogno reale". Il Consigliere di Stato 
Buffi aveva assicurato che "l'esigenza di 
un centro sociale era stata ormai 
riconosciuta dalle varie autorità 
politiche". In questo momento ci 
aspettiamo che il Cds, con onestà e 
coraggio, riconosca il fallimento del 
dialogo e ammetta di essere stato preso 
in giro dal Municipio di Lugano. Ci 
sembrano per lo meno assurde le 
minacce del tipo "o state buoni o vi 
facciamo andare via", proferite dall'on. 
Giuseppe Buffi al termine dell'incontro 
del 15 settembre scorso. Imporre di 
cessare le attività al Centro Sociale 
sembra una scusa, con la quale, dopo un 
nostro scontato rifiuto, poter addossare al 
C.S.O.A il Molino la responsabilità di un 
eventuale sgombero. Auspichiamo che il 
Cds, per distanziarsi dalla politica 
spregiudicata del Municipio di Lugano, 
spieghi all'opinione pubblica come 
realmente si sono svolti i fatti, perché si è 
giunti a questo punto e di chi sono le 
vere responsabilità. In questo modo 
preserverebbe, almeno in parte, il rispetto 
e la fiducia verso le autorità politiche, 
che risultano sempre meno credibili agli 
occhi dell'opinione pubblica. 
 
Consideriamo quindi fuori luogo 
discutere in questo momento le 
condizioni sulla nostra permanenza al 
Maglio, una sede considerata provvisoria 
da noi, dal comune di Canobbio e dal 
Consiglio di Stato stesso. Vista la 
riconosciuta necessità dell'esistenza di un 
centro sociale e la nostra determinazione 

a far sì che l'esperienza dell'autogestione 
non si interrompa nemmeno per un 
giorno, riteniamo legittimo poter 
continuare l'esperienza al Maglio fino 
all'individuazione di una sede definitiva 
nel tessuto urbano. Ci teniamo infine a 
precisare che il concetto di autogestione 
non significa mancanza di regole. Il 
funzionamento del centro sociale viene 
infatti stabilito dai suoi militanti durante 
l'Assemblea, unico organo decisionale 
del Molino. Illusi sono coloro che 
pensano che dopo due anni di 
autogestione, uno sgombero possa 
fermarla. La libertà conquistata la 
difenderemo ad ogni costo. 
 
l'Assemblea del C.S.O.A IL MOLINO 
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Visita al consiglio comunale 
5 ottobre 1998 

Lo scopo di questa azione é di 
sensibilizzare l'opinione pubblica sul 
graduale impoverimento di democrazia 
reale applicata che si può 
constatare anche nella 
nostra semplice realtà della 
città di Lugano. Da tempo, 
si osserva un progressivo e 
pericoloso trasferimento di 
potere dal Consiglio 
Comunale al Municipio. 
Anzi, più che al Municipio, 
al ruolo assunto dal 
SuperSindaco Giorgio 
Giudici, colui che decide 
tutto e non accetta noiose 
perdite di tempo in 
discussioni con chi non la 
pensa come lui: questa "democrazia" non 
può che farci rabbrividire. Riportiamo 
alcuni esempi di questo modo di agire : 
- i vari sorpassi di gestione in cui Il 
Consiglio Comunale non è stato 
nemmeno consultato, se non a cose fatte. 
- l’abbattimento dei platani con la 
prospettata costruzione di un autosilo in 
piazza Castel lo ,  fregandosene 
deliberatamente del piano regolatore, 
arrivando a dichiarare "non me ne 
importa un fico secco" la dicono lunga 
sull’opinione di democrazia e rispetto 
delle minoranze del sindaco Giorgio 
Giudici. 
- chiusura serale del parco del Tassino, 
del Ciani e del S.Michele. 
- la gestione dell’università in cui il 
sindaco illustra le modalità di 
funzionamento con frasi del tipo 
"agiremo come un consigl io 
d’amministrazione privato…" 
- la risposta al problema della "scena 
aperta" a Lugano è stata relegata ad un 
servizio privato (Securitas) finanziato da 
una banca (Credit Suisse), che consiste 
nella presenza intimidatoria di due 
spilungoni in divisa, con baschetto e 
manganello che ha solo lo scopo di 
scoraggiare la presenza dei marginali, 
effettuando arbitrari perquisizioni 
umilianti ed illegali. Questa soluzione è 
stata definita da G.Giudici "un ottimo 
esempio di collaborazione tra privato ed 
ente pubblico". 
- di recente il Municipio é stato 
condannato dal CdS per essersi arrogato 
il diritto di nominare i rappresentanti del 
Comune nei consigli d'amministrazione 
di enti privati(vedi Kursaal SA, ecc.), 
compito che invece spetta al Consiglio 
Comunale. 
- la privatizzazione delle Aziende 
Comunali dei Trasporti (ACT) sembra 
procedere sullo stesso binario. Nessuno 
ha ancora deciso in che forma 

privatizzare l’ACT, né tantomeno se gli 
stabili siano compresi o meno nel piano. 
Eppure G. Giudici ha offerto il deposito 

ACT al Consiglio di Stato 
quale sede per il Centro 
Sociale, per poi ritirarla 
tre mesi dopo, adducendo 
che lo stabile sarebbe stato 
privatizzato. 
- l’individuazione della 
sede definitiva del Centro 
Sociale è un esempio di 
co me  l ’o ppo s iz io ne 
ostinata del sindaco abbia 
portato il dibattito ad una 
impasse insensata e 
pericolosa. 
S i a  i l  p r e c e d e n t e 

presidente del Consiglio Comunale 
(Mariotta, ppd) che l’attuale presidente 
Cansani (pst) hanno dimostrato una 
disponibilità al dialogo da parte del 
legislat ivo anzichè un ottuso 
atteggiamento di chiusura dell’esecutivo. 
La gestione del potere concentrata nelle 

mani di una sola persona o di un 
ristrettissimo numero di individui, non 
può che essere condannata, poiché 
per icolosamente contrar ia  alla 
democrazia. 
  
Invitiamo quindi il Consiglio Comunale 
a trasformarsi in luogo in cui si svolgono 
dibattiti fra posizioni diverse e, 
conseguentemente, si prendono decisioni 
non precostituite. 
Prendete finalmente atto della realtà che 
vi circonda, sappiate riconoscere le 
esigenze sociali, riappropriatevi dei 
vostri ruoli, altrimenti dimostrerete, 
ancora una volta, la falsità della "vostra" 
democrazia. 
Cogliamo l’occasione per rivendicare il 
diritto realmente democratico di scendere 
in piazza ogni qualvolta si renda 
necessario far sentire una voce di 
dissenso. 
 
C.S.O.A. IL MOLINO 
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Referendum Legge sul Lavoro 
20 novembre 1998 

Le ragioni che spiegano il nostro 
sostegno nella raccolta firme e nella 
campagna per il rifiuto di questa legge 
sul lavoro si basano essenzialmente su 
due aspetti:  
La prima motivazione é di questione 
pratica: si tratta di opporsi ad una 
revisione della legge sul lavoro che 
rappresenta un ulteriore attacco 
neoliberista, volto a peggiorare le 
c o n d i z i o n i  d e i  l a v o r a t o r i .  
Di fatto, essa prolunga la giornata diurna 
lavorativa di tre ore, incentivandone di 
conseguenza un aumento delle ore 
straordinarie,  con una scarsa 
compensazione.  La revisione segue 
quindi la logica di una «flessibilità» in 
cui il lavoratore sia «disposto» a lavorare 
più a lungo, non ricevendo le 
compensazioni a cui prima aveva diritto.  
Così facendo, questa revisione non 
contribuisce di certo a ridistribuire il 
lavoro e risolvere il problema della 
disoccupazione, se si tien conto che le 
ore straordinarie sono lavoro che poteva 
essere svolto da un altro lavoratore 
c r eand o  un  n uo vo  i mp iego .  
Mai come oggi le lobby economico-
industriali hanno aumentato i margini di 
guadagno diminuendo drasticamente il 
tasso di occupazione, aumentando 
contemporaneamente i carichi di lavoro 
sui dipendenti rimasti, facilmente 
ricattabili grazie allo spettro della 
disoccupazione. La disoccupazione é, in 
realtà, un pilastro fondamentale 
dell'economia di libero mercato in un 
contesto di globalizzazione, creando quel 
serbatoio di manodopera da cui la classe 
padronale può attingere a piene mani.  
La maggioranza delle dirigenze sindacali 
nazionali, ad eccezione di sezioni 
romande, non hanno avuto il coraggio di 
opporsi a questo attacco neoliberista 
cercando di controbattere questa logica 
deregolamentatrice. Il nostro é quindi un 
No ad una legge sul lavoro che cura 
soprattutto gli interessi dei padroni a 
discapito dei lavoratori, ma anche un No 
ai sindacati e partiti che non fanno il 
proprio lavoro, che preferiscono 
sottometersi senza troppe difficoltà al 
volere padronale. Queste le motivazioni 
pratiche che ci spingono a rifiutare 
questa legge. 
Veniamo quindi alla seconda ragione per 
cui il Centro Sociale Il Molino sostiene il 
No a questa revisione della legge sul 
lavoro. Il nostro No non si limita a 
rivendicare una migliore protezione dei 
lavoratori ma mira a recuperare 
quell‘utopia sociale che troppo 
facilmente é stata gettata nella pattumiera 
della storia. Per ridistribuzione della 

ricchezza e del lavoro noi intendiamo 
qualcosa di più.  
 
Anche se non abbiamo soluzioni pronte, 
sappiamo che la giustizia sociale è altra 
cosa, che la società che vogliamo non è 
quella del cosiddetto «stato sociale», o 
quella dei modelli che ci propongono i 
socialdemocratici tanto in voga in 
Europa di questi tempi. Siamo anche 
convinti che vi siano altri modi di 
concepire il lavoro, che sia possibile 
costruire un‘alternativa concreta alla 
concezione capitalistica del lavoro, e 
quindi immaginare un mondo in cui il 
lavoro sia la libera scelta di un‘attività 
c r e a t i v a  s o c i a l m e n t e  u t i l e .  
Nel nostro piccolo, con i nostri limiti, ci 
siamo proposti di recuperare questa 
utopia, per renderla viva, e l‘esperienza 
che abbiamo avviato ai Molini va in 

questo senso. Ci auguriamo di poter dare 
un modesto contributo per una società 
più giusta in cui il lavoro non sarà più 
una costrizione dettata dalla necessità di 
sopravvivenza per gli uni e dalla ricerca 
del profitto per gli altri, ma una libera 
scelta. 
 
Per queste ragioni invitiamo tutti a 
partecipare al sit in che si terra giovedì 
26 novembre, in piazza Dante a Lugano , 
dalle ore 17.30 in cui sono previsti 
momenti informativi riguardanti la 
votazione, e momenti musicali con 2 
concerti dei gruppi Fleischkäse e Arma-
X , che sono i due gruppi musicali 
cresciuti con il Centro Sociale. 
 
C.S.O.A IL MOLINO 

Manifesto delle attività culturali di ottobre 1998 
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Manifesto delle attività culturali di novembre-dicembre 1998 
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Libertà per Ochalan, libertà per il popolo Curdo 
27 febbraio 1999 

In questi giorni si sta consumando un 
dramma tragicamente annunciato per il 
popolo curdo. Gli attuali 
governi europei, decidendo di 
sacrificare Abdullah Ocalan, 
e con lui, i diritti inalienabili 
di 30 milioni di uomini e 
d o n n e  c u r d i ,  h a n n o 
dimostrato ancora una volta 
la propria incapacità di 
promuovere processi di pace, 
ignorando precise norme di 
giustizia e di umanità. 
Nulla sembrano contare i 37'000 militanti 
curdi morti ammazzati dall’esercito turco 
in 13 anni di guerra, gli oltre 6 milioni di 
curdi, profughi interni, deportati con la 
violenza dal sud-est della Turchia e la 
rottura sistematicamente praticata dalle 
forze di sicurezza (documentata da 
osservatori internazionale). Turchia si 
possono mettere in galera rappresentanti 
di organizzazione per la difesa dei diritti 
umani (Akin Birdal), si possono prendere 
condanne fino 15 anni di carcere per aver 
parlato la lingua curda in parlamento (la 
parlamentare Leyla Zana), si può finire 
in carcere anche solo per aver dichiarato 
pubblicamente che in Turchia i Curdi 
esistono (il sociologo Ismaiel Besikci).  
In tanto, il 17 febbraio, 3’000-4'000 
soldati hanno nuovamente invaso il nord 
dell’Iraq con veicoli blindati per un 
offensiva contro postazioni curde mentre 
contemporaneamente, nel paese, 
venivano arrestati centinaia di militanti 
del partito filocurdo, legale, Hadep. 
 
A prevalere sono, ancora una volta, i 
grandi interessi geopolitici ed economici. 
Gli Stati Uniti, mentre continuano i 
massacri di militari e civili in Iraq, sono 
riusciti ad imporre la propria volontà di 
potenza agli alleati di sempre, sfruttando 
e rafforzando il legame politico-militare 
con la Turchia ed Israele. La miope 
logica mercantile di un pugno di 
imprenditori europei ha potuto cancellare 
le speranze di migliaia di cittadini.  
Italia e Germania potranno così 
continuare i propri scambi commerciali 
(anche di armi...) con la Turchia, di cui, 
non a caso, sono i primi due partner 
commerciali nell’UE.  
Anche numerose imprese Svizzere 
(ABB, Surzer, UBS, ...) potranno portare 
avanti in Turchia le proprie joint 
ventures, come il mega-progetto Gap, un 
programma di irrigazione e produzione 
di energia in Kurdistan che avrà 
conseguenze ambientali e sanitarie 
disastrose (Dichiarazione di Berna) per 
almeno 20'000 abitanti curdi della zona.  
  È indispensabile che i governi ed i 

parlamenti cantonali, attraverso il 
Consiglio Federale, si facciano promotori 

di iniziative atte a garantire 
l’incolumità fisica ed il 
rispetto  dei diritti umani 
per Abdullah Ocalan. 
 
Tutte le forze democratiche 
che credono nella necessità 
di costruire una Unione 
Europea fondata sui diritti 
sociali e politici dei 

lavoratori e dei cittadini devono premere 
affinché si apra immediatamente un 
negoziato internazionale sul Kurdistan. 
 
Non possiamo più permettere al governo 
turco di continuare a violare i più 

elementari diritti umani. La lotta non può 
che continuare: anche questa sporca 
guerra deve finire! 
 
CSOA il Molino 

Manifesto delle attività culturali di marzo 1999 
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Pagina WEB del CS=A il Molino 
www.ecn..org/molino 

Settembre 2000 

Settembre 2002 

Marzo 2005 

Agosto 2006 

Ottobre 2001 

Da quando si è iniziato a registrare le statistiche di accesso al sito del 
molino (agosto 1999) sono passati dal nostro sito oltre 108’000 visitatori. 
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Contro la violenza della Polizia, alla sbarra i criminali in divisa 
9 marzo 1999 

Ancora una volta la polizia comunale di 
Lugano ha dimostrato la propria 
attitudine a comportamenti, barbari ed 
illegali. Il Centro Sociale il Molino ha 
più volte in passato denunciato e 
condannato il Corpo di polizia cittadino 
ma purtroppo nulla é cambiato, 
anzi... 
 
I fatti: sabato 6 marzo alla 
Resega un giovane del 
l u g a n e s e  è  s t a t o 
selvaggiamente picchiato da un 
gruppo di poliziotti della 
Polcomunale (6-10) all’inizio 
della partita Lugano-Davos. Il 
malcapitato, reo di inveire 
contro tifosi grigionesi, è stato 
prelevato  dagli  agent i , 
ammanettato e selvaggiamente 
picchiato con almeno 50 pugni 
sul viso e manganellate su tutto 
il corpo. Il pestaggio è avvenuto in parte 
sul posto, in parte sul cellulare e in parte 
negli uffici della centrale di Via Bossi. 
Solo l’intervento della polizia cantonale 
h a  i n t e r r o t t o  i l  p e s t a g g i o . 
Immediatamente è stato tradotto 
all’ospedale civico, dove il medico di 
guardia ha constatato lesioni gravi 

multiple, sanguinamento di un orecchio e 
altro. Lo stesso medico ha affermato che 
se non si fosse trattato di un soggetto 
particolarmente robusto, un intervento 
così brutale avrebbe potuto condurre alla 
morte. Ieri è già stata inoltrata una 

denuncia penale al 
Ministero pubblico per 
tentato omicidio, lesioni 
gravi e abuso di potere. 
Ora basta, vogliamo 
giustizia! Questa volta i 
responsabili non possono 
restare impuniti, devono 
essere processati e 
c o n d a n n a t i .  S i a mo 
indignati ed arrabbiati per 
il perdurare di una 
situazione inaccettabile e 
pericolosa. Chiediamo 
che il municipale Guido 
Brioschi, responsabile 

della gestione e dell’organizzazione del 
corpo di polizia comunale, rassegni 
immediatamente le dimissioni ed il 
licenziamento del comandante Ivan 
Weber. 
 
Sabato 13 marzo dimostreremo la nostra 
indignazione e la nostra condanna verso 

l’imbecillità criminale del corpo di 
polizia comunale e di chi lo gestisce e 
comanda. 
  
La manifestazione è indetta dalla Lega 
Svizzera dei Diritti dell’Uomo e dal 
Centro Sociale il Molino partirà dalla 
Contrada di Verla (in faccia a P.Dante) 
alle ore 15.00 e arrivà in via Beltramina, 
sede della polizia comunale. Se poteste 
vedere Ivan (il malmenato) vi rendereste 
conto della brutalità con la quale é stato 
r ipetutamente picchiato:  occhi 
completamente nero-viola, orecchio 
sinistro tumefatto, vistose zone del capo 
alle quali sono state strappati i capelli e 
ferite alla schiena (tipo frusta) provocate 
dalle manganellate mentre era 
inginocchiato e ammanettato. 
 
Sbirri alla sbarra ! 
 
CSOA il Molino 

Appuntamenti di ottobre e novembre 1999 al Molino 
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Tre anni sono trascorsi da quando è iniziara l’esperienza del CSOA 
22 settembre 1999 

Tre anni sono trascorsi da quando è 
iniziata l’esperienza del Centro Sociale 
Autogestito " Il Molino ". 
Innumerevoli sono state le 
attività sociali e culturali 
che questa esperienza è 
riuscita ad esprimere in 
questo lasso di tempo (200 
serate tra concerti, teatri, 
conferenze, proiezioni, 
ecc.). Settemila firme e due 
manifestazioni, a cui hanno 
partecipato più di 1500 
p e r so ne  a  so s t e g no 
dell’autogestione, hanno 
legittimato l’esperienza 
quale esigenza sociale. Le 
stesse autorità, sia cantonali 
che comunali, hanno riconosciuto 
l’esperienza sia con i numerosi incontri 
avuti, sia con la commissione cantonale 
Martinoni.  Da oltre venti anni, 
esperienze di questo genere sono state 
accettate in numerose città svizzere, 
sebbene all’inizio siano esse partite da 
situazioni conflittuali con le istituzioni. 
Un esempio è la Reithalle di Berna, che 
esiste da quindici anni e che pur non 
essendo omologata alle leggi vigenti, 
viene riconosciuta come indispensabile 
dalla popolazione e dall’autorità stessa. 
Recentemente il comune di Berna ha 
stanziato, sostenuto e vinto in votazione 
popolare, il credito di due milioni per la 
ristrutturazione dello stabile del Centro 
Sociale, pur non entrando in discussione 
sulla completa autogestione degli spazi. 
Problema principale resta quindi la 
volontà politica di collaborare e 
comprendere le particolarità intrinseche 
di un progetto autogestionario, come 
sottolineato dalla stessa commissione 
Martinoni, sottoscritta da otto comuni e 
dalle autorità cantonali. Da parte nostra 
abbiamo sempre dimostrato disponibilità 
nell’intento di risolvere i problemi legati 
agli aspetti legali. (cambiamento di sede, 
associazione alba, ecc.) ; come 
riconosciuto dallo stesso Consiglio di 
Stato : " Malgrado il passare dei mesi e il 
rientro della situazione in un ambito di 
quasi totale legalità (resta ancora da 
risolvere il problema della mescita, ma la 
soluzione è pronta) nessun passo in 
avanti è stato fatto per una soluzione 
definitiva. " 23 settembre ’97 allora 
presidente del CdS, Giuseppe Buffi in 
una lettera inviata al Municipio di 
Lugano. Allo stadio attuale, dopo due 
anni di " provvisorietà " al Maglio, 
nessuna proposta definitiva è stata 
avanzata dalle autorità. L’assemblea del 
Molino ha deciso quindi di proporre una 
soluzione concreta che tenga conto dei 

contatti avuti in passato con le autorità. 
In questo contesto la proposta parte da 

una duplice constatazione: 
la necessità di ritornare nel 
tessuto urbano per 
rispondere alle esigenze 
sociali che una esperienza 
come quella di un centro 
sociale è chiamata a 
soddisfare e la non volontà 
politica dimostrata dai 
comuni del luganese (in 
particolare del Municipio 
di Lugano quale elemento 
centrale viste le sue 
possibilità logistiche 
e c o n o m i c h e ) ,  n e l 
concedere una struttura 

nel tessuto urbano. La proposta consiste 
nell’ottenimento di uno spazio all’interno 
della città che si propone di fare delle 
attività sociali e culturali diurne, laddove 
è necessario combattere la disgregazione 
sociale, e l’adeguamento della sede del 
Maglio per le attività di grande 
aggregazione sociale, con l’ampliamento 
verso il  capannone adiacente, 
attualmente occupato da una quindicina 
di macchine impolverate. 

Ricordiamo che la sede diurna era stata 
proposta sia da varie autorità comunali 
che cantonali, mentre l’ampliamento 
dello spazio al maglio è una necessità a 
cui si deve far fronte per garantire un 
buon funzionamento di una sede di forte 
aggregazione sociale. 
Naturalmente, è inutile ricordare che 
dovrebbe esistere un collegamento di 
servizi pubblici, soprattutto tenendo 
conto che il carcere la Stampa è l’unico 
in Svizzera che non garantisce un 
servizio di questo tipo. 
Riteniamo la nostra proposta accettabile 
per tutte le parti coinvolte, se davvero 
esiste la volontà politica reale di 
soddisfare una richiesta sociale che esiste 
da dieci anni in Ticino. Speriamo 
sinceramente che le autorità politiche 
ticinesi dimostrino in futuro la capacità 
di affrontare una situazione già risolta da 
venti anni in tutta la Svizzera, 
comprendendone le particolarità e 
attuando una politica del dialogo basata 
su fatti reali. 
 
Il 22 settembre 1999, l’assemblea del 
C.S.O.A. Il Molino 
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Processi politici contro quattro militanti del CSOA 
15 febbraio 2000 

A seguito di una pacifica manifestazione 
in sostegno delle comunità zapatiste del 
Chiapas - Mexico, svolta nell'estate del 
98 davanti al consolato onorario del 
Messico a Lugano, si tiene nel 
pomeriggio di martedì 15 
febbraio 00 il processo nei 
confronti di 4 militanti del 
C.S.O.A il Molino accusati, 
senza l'ombra di prove, dal 
p rocura to r e  p ub b l ico 
Antonio Perugini di offesa 
ad emblema di stato estero. 

I fatti. Messico, giugno 98, 
l  ' e se r c i to  f ed e ra l e 
messicano stanziato in 
Chiapas lancia un attacco 
alle comunità indigene 
autonome; bilancio: 19 
morti, centinaia di arresti e 
17000 profughi interni 
costretti a sopportare 
condizioni al limite della 
resistenza umana. Il 
17.06.98 il collettivo 
zapa ti s ta  d i  Lugano 
o r g a n i z z a  u n a 
manifestazione davanti al consolato 
onorario del Messico, situato presso 
Globus Gateway tours SA (Geo 
Mantegazza) in P. Luini, per protestare e 
condannare l'ignobile atto criminale 
compiuto dall 'esercito federale 
messicano su ordine del presidente 
Zedillo. Il giorno successivo il console 
onorario del Messico, Geo Mantegazza, 
sporge denuncia contro ignoti per 
danneggiamento (inesistente tanto che 
Perugini non porterà avanti questa 
denuncia) e offesa a emblema di uno 
stato estero. Il P.P. Perugini si trova 
d'accordo con il sig. Geo Mantegazza, 
per quanto riguarda la seconda parte 
della denuncia: l'offesa, e tenuto conto 
del rapporto di constatazione redatto 
della polizia giudiziaria in cui si afferma 
che : "...una placca di metallo con 
relativo stemma e dicitura del consolato 
onorario del Messico...", esposta sul 
muro, "...era stata strappata di forza dalla 
sua sede da uno dei manifestanti 
incappucciato..." il P.P. Perugini compie 
l'automatico passaggio che il colpevole, 
anzi i colpevoli, debbano essere " 
persone già note ai servizi di polizia per 
essere fra i principali promotori 
dell'autogestione". 

Licenziamo Perugini. Il 4 ottobre '99 
Antonio Perugini formalizza un decreto 
di accusa verso 4 persone, definite 
persone note ai servizi di polizia, 

unicamente per aver sostenuto 
pubblicamente l'autogestione e il centro 
sociale il Molino. Infatti nessuno dei 4 
imputati è stato condannato in passato 
per azioni illegali, ne risulta che 

promuovere l'autogestione 
sia di per se un crimine, 
per cui la polizia tiene uno 
schedario (ma gli schedari 
non erano illegali?) dei 
militanti del C.S.O.A il 
Molino. Ma in fondo 
l'azione promossa nei 
nostri confronti dal P.P. 
Antonio Perugini è 
perfettamente in linea con 
l ' i d e a  c h e  q u e s t o 
personaggio ha della 
giustizia. Oltre alla 
crociata "bacchettona", su 
mandato PPD, contro 
alcuni canapai il P.P. 
Perugini, pagato con i 
soldi dei contribuenti, si 
sta facendo promotore del 
binomio immigrati = 
criminali, arrivando a 
dichiarare in una recente 
intervista rilasciata a La 

R e g i o n e  l a  n e c e s s i t à  d i 
impermeabilizzare le frontiere con 
l'utilizzo dell'esercito e una massiccia 
presenza di agenti di polizia sul territorio 
perché, afferma, ora che 
conosciamo il "nemico" (gli 
immigranti definiti da Perugini 
un fenomeno con cui si sta 
destabilizzando l'Europa...) 
p o s s i a m o  c o m b a t t e r l o . 
Q u i n d i  i n  c u o r  s u o , 
r i sp a r mi a n d o s i  f a t i co s e 
indagini, ha già individuato i 
colpevoli di tanti crimini; sono 
gli immigranti, gli autogestiti, i 
militanti politici, i canapai ..., 
peccato che il compito di un 
procuratore pubblico sia quello 
di trovare le prove e portarle in 
giudizio ... 

Il processo. Convinti dell'assurdità 
dell'accusa e dell'inesistenza di prove a 
loro carico, i tre imputati (il quarto è 
tuttora in Chiapas e lavora come 
infermiere nelle comunità zapatiste) 
accompagnati da una ventina di 
compagni e compagne del Molino, si 
presentano serenamente, e per motivi 
economici, senza avvocati, nell'aula della 
pretura per chiudere questa squallida 
pagina. Ad attenderli vi è il pretore con 
tessera socialista Mauro Ermani che 
dopo un ora circa di dibattimento si 
convince che non esistono prove per 

convalidare le accuse mosse da Antonio 
Perugini nei confronti delle tre persone 
presenti, ma giunge all'incredibile 
conclusione che la quarta persona 
(durante la manifestazione aveva 
rilasciato un'intervista alla televisione 
TLC) sia colpevole dei reati a lui ascritti. 
Per giungere a questa sentenza il pretore 
socialista Ermani si avvale di 
un'interpretazione molto discutibile e 
molto pericolosa, per la quale gli 
organizzatori sono responsabili del 
mantenimento dell'ordine pubblico nel 
corso della manif stessa. Non esiste una 
legge che prevede la responsabilità degli 
organizzatori, ma Ermani, si avvale di 
una dottrina scritta da due legali 
svizzero-tedeschi della destra borghese 
che propongono di andare in questa 
direzione. Si sta quindi cercando di 
utilizzare il diritto penale per inibire i 
movimenti di lotta sociale; che a far 
questo sia poi un pretore socialista non 
desta nessuna sorpresa, visto l'arido 
appiattimento su posizioni borghesi e 
l'affiliazione al pensiero unico dominante 
del partito socialista ticinese e di tutta la 
s o c i a l d e m o c r a z i a  e u r o p e a . 
 
Da domani quindi, secondo questo 
illuminato pretore, chi organizza una 
manifestazione potrà essere chiamato a 
rispondere di eventuali eccessi di singoli 

partecipanti, dimenticando 
che la legge prevede che la 
responsabilità penale sia 
individuale, e limitando 
quindi fortemente il diritto 
costituzionale ad esprimere 
la propria opinione e a 
manifestare. 

D o p o  a v e r  c e r c a t o 
inutilmente di fermare e 
reprimere i movimenti 
d ' o p p o s i z i o n e  e x t r a 
parlamentari con i troppo 

"rumorosi" manganelli, provano ora, in 
barba alla costituzione, a seguire la 
"silenziosa" strada del codice penale... 
ma state tranquilli, non ve lo 
permetteremo... complimenti socialisti, 
avanti così. 
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Manifestazione antibroibizionista 
1° aprile 2000 

I l  Cen t ro  So c ia l e  Occup a to 
Autogestito  Il Molino annuncia per 
sabato 1°aprile 2000 una manifestazione 
antiproibizionista che si svolgerà a 
Lugano.Il concentramento della 
manifestazione è fissato presso il Parco 
Tassino alle ore 14.30. 
La manifestazione si svolgerà in 
concomitanza con la giornata mondiale 
del non consumo. Dall'anno scorso, 
infatti, i movimenti antagonisti hanno 
decretato questa data come una giornata 
di protesta contro il monopolio ed il 
controllo che il mercato esercita sui/sulle 
consumatori/trici e di rivendicazione 
dell'autoproduzione come mezzo per 
liberarsi da questo stato di cose. 
Accettare il proibizionismo significa 
rendersi complici di un sistema che gioca 
s u l l ' i g n o r a n z a  d e l l a  g e n t e .  
Chi promuove quest'atteggiamento, a fini 

elettorali (la destra borghese), si rende 
complice dello spaccio di droga basato 
sul mercato nero. 
n questo contesto rivendichiamo e 
promuoviamo l'autoproduzione e 
l'informazione come metodo di 
opposizione e di lotta. 
Questa manifestazione ha inoltre lo 
scopo di obiettare e disobbedire alla 
politica di proibizione rimessa in atto 
dalle forze dell'ordine su mandato, a fini 
chiaramente elettorali, delle maggiori 
forze politiche del paese (PPD in testa ed 
in particolare nella persona d'Antonio 
Perugini, Procuratore Pubblico) nei 
confronti del consumo di cannabis. 
Le cosiddette droghe leggere sono 
oggetto ultimamente di una campagna 
denigratoria, disinformativa e falsa (vedi 
Chiara Simoneschi-Cortesi o i vari 
personaggi leghisti che ancora 

intravedono nella cannabis l'anticamera 
dell'eroina, idea veramente antiquata). 
Il Municipio di Lugano è particolarmente 
implicato in questa manovra repressiva.  
Coerente alla sua adesione alle "Città 
contro la droga", é arrivato a proporre 
addirittura la schedatura di tutti i fruitori 
di questa sostanza. 
PIANTATELA 
Liberi/e di poter piantare, consumare e 
scambiare. 
Invitiamo quindi la popolazione a 
scendere in strada con noi per un mondo 
più libero consapevole. 
 
CSOA il Molino 

Dicembre1999 e gennaio 2000 al Molino, Techno Party “Meglio un anno nuovo che uno usato” 
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Non esistono esseri umani illegali, ma solo leggi disumane 
1° maggio 2000  

La frontiera di Chiasso rappresenta 
simbolicamente uno dei tanti muri della 
vergogna della fortezza Europa. Una 
fortezza che difende e promuove la 
libertà di circolazione dei 
c a p i t a l i  e 
contemporaneamente vieta 
la libera circolazione degli 
esseri umani. 
Alla riflessione sulle 
ragioni che portano 
milioni di persone ad 
abbandonare luoghi e 
persone in cui sono nati, 
l ’Euro p a  p r e fe r i sce 
rispondere con la demagogia, investendo 
risorse umane e materiali in inutili muri, 
dando l’illusione che questo sia l’unico 
modo per risolvere la questione.  La 
realtà è che l’emigrazione è strettamente 
legata alle politiche neoliberiste delle 
imprese globali, della Banca Mondiale e 
del Fondo Monetario Internazionale, che 
se da un lato con aggiustamenti 
strutturali e terapie shock impongono lo 
smantellamento dello stato sociale, 
dall’altro provocano il fenomeno 
inarrestabile dei flussi migratori in tutto 
il mondo. La quarta guerra mondiale in 
corso, combattuta unilateralmente con le 
bombe finanziare, è la causa diretta del 
saccheggio di risorse, di privazione 
dell’autodeterminazione dei popoli, della 
povertà e finalmente dell’immigrazione 
che costringe milioni di persone a 
sradicarsi dalla propria cultura e dai 
propri paesi d’origine per cercare lavoro 
lontano da casa. 
Alla frontiera di Chiasso si assiste 
quotidianamente alle conseguenze 
tragiche che queste politiche neoliberiste 
producono. Esseri umani di tutte le età 
vengono rimbalzati da uno stato all’altro. 
Una sorta di triste gara viene praticata 
dai doganieri italiani e svizzeri, vince chi 
riesce a “scaricare” il più alto numero 
d’immigranti al paese “avversario”.  
In questo triste gioco, tutti i mezzi sono 
leciti, a nessuno importa se le vittime di 
questa farsa siano bambini, donne o 
uomini. La solidarietà con gli immigrati 
è oggi più che mai necessaria:  non 
esistono esseri umani illegali, ma 
solamente leggi disumane! Mentre in 
Italia, dopo una grande lotta delle realtà 
antagoniste, si sono aperte gli spazi di 
discussione politica sulla chiusura dei 
lager per immigranti senza documenti, in 
Ticino si sta discutendo di aprirne uno. 
In Svizzera, grazie alla nuova ministra 
della giustizia Ruth Metzler, la politica 
d’immigrazione sta subendo un forte 
peggioramento. Lo slogan “rendere la 
Svizzera meno attrattiva” da lei stessa 
coniata, spiega bene quale politica 

d’immigrazione voglia adottare. Per 
queste e mille altre ragioni, vogliamo 
rispondere con una giornata di 
mobilitazione internazionale da tenersi a 

Chiasso il prossimo I° 
maggio.  E’ importante 
che tutte le realtà che 
abbiano una sensibilità 
verso queste tematiche si 
uniscano per dimostrare il 
proprio dissenso alle 
politiche d’immigrazioni 
di Schengen.  E’ ora di 
considerare gli esseri 
umani come tali e non 

come clandestini, illegali, delinquenti o 
“un problema”. 
 
I M M I G R A Z I O N E  E 
DISCRIMINAZIONE 
Il regime neoliberista riconosce la libertà 
di movimento ai capitali ma non agli 
esseri umani. Le uniche persone che 
possono circolare liberamente sono i 
possessori di capitali e il loro "laquais". 
Le barriere legali erette contro la 
migrazione sono costantemente 
rinforzate, ora che la soppressione 
massiccia di posti di lavoro e la 
concentrazione delle risorse nei paesi 
nativi, costringono milioni di persone a 
sradicarsi dalla propria cultura e dai 
propri paesi d’origine per cercare lavoro 
lontano da casa. Gli immigrati si trovano 
così sempre più in situazioni di 
precarietà e spessissimo d’illegalità, 
divenendo facili vittime dello 
sfruttamento. La solidarietà con gli 
immigrati è oggi più che mai 
necessaria: 
non esistono esseri umani illegali, ma 
solamente leggi disumane! Ci 
opporremo sempre al razzismo, alla 
xenofobia, ai fanatismi religiosi,… 
che sono gli strumenti utilizzati per 
poterci dividere, Dobbiamo salvare a 
tutti i costi i grandi valori e le 
potenzialità per l’avvenire delle 
conoscenze tradizionali, che oggi il 
capitale sta derubando, brevettandole 
e commercializzandole per il proprio 
profitto. 
 
COMBATTIAMO AL FIANCO DEI 
MIGRANTI , CONTRO I MURI 
DELLA FORTEZZA EUROPA. 
La lotta che abbiamo intrapreso ci 
sembra quella  giusta  perché 
l’emigrazione è strettamente legata 
alle politiche neoliberiste delle 
imprese globali, della Banca Mondiale 
e del Fondo Monetario Internazionale 
che se da un lato con aggiustamenti 
strutturali e terapie shock impongono 
lo smantellamento del Welfare State, 

dall’altro provocano il fenomeno 
inarrestabile dei flussi migratori in tutto 
il mondo. Le alternative possibili partono 
dal rifiuto della propaganda sulle infinite 
emergenze (dai "clandestini", alle droghe 
vecchie e nuove, alle gang, al dissenso 
politico) e proseguono nelle battaglie per 
delle garanzie universali: il diritto alla 
circolazione, un reddito di cittadinanza, 
condizioni di vita e di lavoro degne e 
sicure; nelle pratiche antiproibizioniste e 
di riduzione del danno, come in quelle 
multiculturali e antirazziste; nella 
valorizzazione di quelle esperienze di 
autorganizzazione che realizzano queste 
battaglie, queste pratiche, queste giuste 
disobbedienze. 
 
È  N E C E S S A R I O 
L’ANNULLAMENTO DEL DEBITO 
ESTERO DEI PAESI DEL "TERZO 
MONDO" 
Il C.S.O.A il Molino invita tutte le realtà 
interessate ad una riunione, da tenersi 
martedì 7 marzo 00 ore 18.30, per 
organizzare la manifestazione del primo 
di maggio a Chiasso, cittadina situata 
proprio sulla frontiera "calda" italo-
svizzera. Temi principali della 
m a n i f e s t a z i o n e  " p o l i t i c h e 
d'immigrazione", lavoro-lavoratori, 
precari, disoccupati e marcia delle donne. 
Naturalmente non sono né i titoli né i 
temi definitivi, che sono da discutere nel 
coordinamento della manifestazione. 
 
 

1° maggio 2000, autocollante e volantino 

A questa routine A questa routine A questa routine A questa routine 
dell’indifferenza dell’indifferenza dell’indifferenza dell’indifferenza 

vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo 
rispondere con rispondere con rispondere con rispondere con 
una giornata di una giornata di una giornata di una giornata di 
mobilitazione mobilitazione mobilitazione mobilitazione 

transfrontaliera transfrontaliera transfrontaliera transfrontaliera  
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Grave furto al CSOA il Molino, la cassaforte... 
23 maggio 2000 

Lunedì 22 maggio, durante la notte, uno 
o più sconosciuti sono penetrati 
all'interno del CSOA " il Molino " 
rubando la cassaforte contenente quasi 
tutto il denaro del Centro Sociale. 
 
Il Molino si trova quindi in gravi 
difficoltà finanziarie in un periodo 
de l l ' anno ,  i n i z io  e s t a te ,  g ià 
tradizionalmente difficile sotto questo 
aspetto in quanto i concerti e le attività 
vedono una scarsa affluenza di pubblico, 
data la concomitanza con le diverse 
manifestazioni proposte sul territorio 
ticinese. Ricordiamo infatti che nei 
programmi del CSOA era intenzione di 
effettuare la pausa estiva a partire da 
metà di giugno. Dobbiamo comunque far 
fronte agli impegni presi con i fornitori e 
con le normali spese di gestione quali 
acqua, luce, telefono ecc. 
Francamente ci è difficile affermare con 

sicurezza che il furto sia stato fine a sé 
stesso, piuttosto che premeditato quale 
arma di pressione nei nostri confronti, 
visto il periodo e la dinamica " 
professionale " di chi ha agito. 
Sicuramente non è stato lavoro di 
qualche sbandato e altrettanto 
sicuramente esiste una premeditazione, 
dato che chi ha effettuato questo grave 
furto si è preparato il terreno in maniera 
ottimale. Inoltre, ma potrebbe essere un 
caso, il fatto che questo grave furto sia 
avvenuto quasi in coincidenza con il 
termine delle attività proposte dal 
Molino, ha fatto sorgere il legittimo 
dubbio che l'azione sia stata mirata a 
provocarci il massimo danno : fosse 
accaduto in ottobre, all'inizio delle 
proposte culturali e ricreative offerte dal 
CSOA, lo stesso furto sarebbe stato più 
facilmente assimilabile. Certamente non 
rimarremo spettatori passivi di fronte a 

questo evento. Tutto il CSOA è 
consapevole della straordinaria 
importanza di questo momento difficile e 
tutti gli attivisti del Movimento daranno 
il massimo di sé stessi per organizzare 
eventi e sottoscrizioni atte a riportare il 
quadro economico del Molino a livelli di 
sicurezza. 
Facciamo appello a tutti coloro che sono 
sensibili al concetto di Autogestione 
perché ci aiutino in questo momento 
difficile: ogni franco o lira raccolti sono 
di fondamentale importanza. 
 
Vi invitiamo quindi a effettuare un 
versamento 
 
L'Assemblea straordinaria del 23 
maggio 

Flyer di due eventi techno del 2000 Molinao 



39. 

 

ScacciaWef: smash capitalism 
31 gennaio 2001 

Armati fino ai denti, bandiamo i 
potenti! Con mestoli, pentole e 
scolapasta,scendiamo in piazza per 
dire basta! 

Ogni anno, il 31 gennaio, per le strade di 
Locarno vi è il "bandii giané". La 
tradizione vuole che si scenda per le 
strade, armati di pentole e ogni oggetto 
che faccia rumore, per spaventare ed 
infine cacciare l'inverno. Quest'anno, a 
Lugano, vorremmo inaugurare una nuova 
tradizione, che speriamo duri nel tempo: 
lo "Scaccia WEF". Infatti, questo 31 
gennaio, per la prima volta a New York, 
si aprirà il World Economic Forum 
(WEF) che tradizionalmente si teneva a 
Davos. Questa "fuga a New York " del 
WEF è il risultato dei successi ottenuti 
dalla mobilitazione popolare contro il 
forum di coloro che si sono autodefiniti i 
leader mondiali; ossia quella combricola 
di personaggi che sono a capo delle 
maggiori 1000 multinazionali, di capi di 
stato e di personaggi ben inseriti nel 
sistema della comunicazione, in grado di 
"far accettare" all'opinione pubblica le 
decisioni prese nel contesto del WEF. In 
questo forum vengono prese decisioni ed 
accordi che poi hanno delle conseguenze 
dirette sulla popolazione mondiale. 

Ad esempio: il WEF ha avuto un ruolo 
fondamentale nella pianificazione ed 
elaborazione del Plan Colombia, ossia il 
finanziamento e l'appoggio militare USA 
al corrotto governo colombiano per 
combattere il movimento ribelle che sta 
minacciando seriamente gli interessi 
della finanza mondiale in Colombia. Lo 
"Scaccia WEF" vuole quindi essere 
l'occasione per festeggiare la partenza del 
forum dal nostro paese e il popolo delle 
pentole scenderà gioioso e rumoroso in 
strada, per scongiurare il ritorno del 
WEF in Svizzera,ma soprattutto perché 
quella di quest’anno sia la sua ultima 
edizione! 

WIPE OUT WEF 

Questa iniziativa vuole anche essere un 
momento di solidarietà con il popolo 
argentino, che con le "cacerolas" sta 
manifestando da settimane contro la 
classe politica argentina, che ha distrutto 
e svenduto la propria economia 
nazionale, seguendo le ricette 
neoliberiste imposte dal Fondo 
Monetario Internazionale. 

L'idea è che l’allegro popolo dello 
S c a c c i a  W E F ,  a p p r o f i t t a n d o 

dell'avvicinarsi del Carnevale, si travesta 
da personaggi che popolano organismi 
quali il WEF: giullari di corte, 
narcotrafficanti, banchieri, pagliaccio 
Ronald Mc Donalds, avvocati addetti alle 
mazzette, militari, preti e chi più ne ha, 
ne metta. Siete quindi tutti/e invitati/e a 
mascherarvi  in questo senso, 
dimostrando che la fantasia non 
riusciranno mai a rubarcela.E' stata 
garantita la presenza della Signora Morte 
e della Puttana Elvezia. Il percorso dello 
Scaccia WEF si snoderà nella pur 
ristretta zona pedonale di Lugano, dove 
non mancano sedi di ditte e istituti vari 
che partecipano al WEF e che giocano un 
ruolo principale nel sistema di 
"sfruttamento globale" nel nome del loro 
profitto economico. Sarà quindi 
l'occasione per smascherare lo spirito e le 
malefatte di queste ditte, con momenti di 
sensibilizzazione e informazione. 
L'appuntamento è per giovedì 31 
gennaio alle ore 18.00 in Piazza Dante 
a Lugano. Dalle 15, sempre in Piazza 
Dante sono previste delle bancarelle 
informative. 

AntiWTO Ticino 

Immagini dallo ScacciaWef 
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Telecamere puntata sul CSOA il Molino 
8 febbraio 2001 

A l l ’ a t t e n z i o n e  d i 
consiglio di stato 
comando polizia cantonale 
organi di stampa 
 
Il giorno 25 gennaio us verso l’una di 
pomeriggio vengono scoperte due 
telecamere nell’edificio appartenente alla 
ditta Bizzozzero, subito a ridosso del 
piazzale che si apre sull’entrata del 
CSOA il Molino. La prima telecamera 
era disposta in modo da inquadrare 
nitidamente l’entrata del centro sociale, 
mentre la seconda puntava il suo 
obiettivo in direzione del ponticello 
illuminato da una luce tempestivamente 
posizionata qualche giorno prima. 
Dopo il ritrovamento, i militanti del 
CSOA  si sono diretti verso la prima 
telecamera, ancora presunta, per 
accertarsi che proprio di questo si 
trattasse. Nel frattempo, seguendo alcuni 
cavi di trasmissione, si scopriva la 
seconda telecamera e si provvedeva 
affinché smettesse di operare. 
Nel volgere di cinque minuti 
sopraggiungeva la polizia con quattro 
autovetture, due appartenenti alla polizia 
cantonale e due alla comunale di Lugano. 
Come ammesso dallo stesso titolare 
dell’azienda, nessuno provvide a 
richiederne l’intervento. 
Dopo varie pressioni da parte dei 
militanti, la polizia, per mezzo di alcuni 
tecnici, smantellò anche la prima 
telecamera. 
I fasci di cavi in uscita dalle telecamere 
convergevano verso una baracca dentro 
la quale, presumibilmente, alloggiavano 
due poliziotti in borghese, gli stessi che 
in seguito furono visti assieme ai 
poliziotti in divisa, ma che non erano 
scesi da nessuna delle macchine accorse. 
Le telecamere sono di marca Yamano 
y15z7.5, con specifiche f=7.5-112mm F 
1.6, che, dopo una rapida ricerca in 

Internet, sappiamo essere predisposte per 
la visione notturna. 
 
Alcune considerazioni 
Nei giorni scorsi sono state inoltrate al 
consiglio di stato tre interpellanze a cui il 
consigliere di stato Pedrazzini ha risposto 
il giorno martedì 30 gennaio, durante la 
seduta del gran consiglio; in merito alla 
questione “telecamere spia”, si è 
espresso nel seguente modo: 
  
… le due famose telecamere poste a 
sorvegliare il Maglio di Canobbio “non 
perché gli autogestiti siano persone 
pericolose, ma perché avevano espresso 
l’intenzione di offrire coordinamento e 
sostegno” ai manifestanti. Quanto al 
piazzamento delle due telecamere “non 
sembrerebbe necessario  disporre di 
un’autorizzazione specifica della 
magistratura”, essendo fra l’altro “area 
accessibile al pubblico”. … 
  
La sopraccitata affermazione del 
consigliere di stato non lascia adito ad 
alcun dubbio, se mai ce ne fossero stati, 
sull’origine e le responsabilità di questo 
gesto. 
  
Il CSOA il Molino si chiede pertanto: 
  
Rappresenta la verità l’affermazione che 
la posa di telecamere poste a sorvegliare 
il Maglio di Canobbio “ non perché gli 
autogestiti siano persone pericolose, …” 
non necessita di alcuna autorizzazione da 
parte della magistratura? 
 
Se questo non fosse vero, esiste tale 
autorizzazione? Per quale genere di 
sorveglianza è stata concessa? 
 
Quale ditta ha installato le telecamere? In 
quale data? Durante quale periodo sono 
stati eseguiti i filmati? 

 
Chi ha avuto accesso ai filmati? Polizia 
cantonale ticinese? Grigionese? Polizia 
federale? Altri? 
 
Per quale motivo si sta’ cercando di 
regredire verso un periodo storico, se mai 
fosse finito,  nel quale la schedatura per 
motivi di critica politica nei confronti del 
sistema era pratica usuale? 
  
Conclusioni 
Il CSOA il Molino non si ritiene affatto 
soddisfatto dalla sufficienza con la quale 
è stata affrontata l’analisi di questi fatti 
da parte dell’esecutivo cantonale. La 
risposta del consigliere di stato 
Pedrazzini, secondo cui “la posa di 
telecamere per questo genere di cose non 
dovrebbe necessitare di alcuna 
autorizzazione” è ritenuta chiaramente 
insufficiente e assolutamente non chiara. 
Chiediamo che il governo cantonale 
rifletta in modo approfondito sulla 
gravità di queste posizioni, non certo il 
riflesso del tanto proclamato stato 
democratico di cui noi già dubitiamo da 
qualche tempo. 
Chiediamo una copia integrale dei 
filmati, affinché si possa valutare la reale 
entità dei dati. 
Il centro sociale aspetta delle risposte, 
che saranno delle risposte politiche e 
responsabili. 
Dopo quanto accaduto, come credete 
possa svilupparsi un nostro rapporto 
futuro? Dovremmo forse accettare delle 
trattative e un dialogo con coloro che ci 
spiano? 
  
Saluti libertari, 
CSOA il Molino 
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Potete ammazzarci tutti, non ucciderete le nostre idee 
8 febbraio 2001 

Il selvaggio e criminale comportamento 
delle "forze dell'ordine" italiane durante 
il vertice del G8 svoltosi a Genova è 
paragonabile a una dittatura di cilena 
memoria. È questo il concetto che i 
"nostri governanti" hanno di valori come 
democrazia, rispetto e civiltà? 
Condanniamo la pesante arretratezza 
dimostrata dalla vicina "democrazia" 
italiana nel rispettare le fondamentali 
libertà costituzionali. In Italia abbiamo 
assistito alla sospensione dello stato di 
diritto; per tre giorni la polizia ha fatto da 
giudice e carnefice, giustiziando 
direttamente nelle strade chiunque 
f e r m a s s e r o ,  ma s s a c r a n d o l i  a 
manganellate e freddando un giovane di 
23 anni con un colpo di pistola alla testa. 
La cultura europea respinge la pena di 
morte… e questa è stata un'esecuzione 
senza processo! Ricordiamo inoltre il 
massacro effettuato dalle "forze 
dell'ordine" alla scuola Diaz, dove come 
squadroni della morte hanno picchiato 
selvaggiamente tutte le persone che si 
trovavano al suo interno. Sessanta 
persone ricoverate in ospedale ne sono la 
testimonianza, anche se forse il governo 
Italiano riuscirà a sostenere che 
massacrare persone ancora nel sacco a 
pelo è legittima difesa. Quanto accaduto 
non può essere giustificato.  

1) CHE COS'È IL G8? 
a) colpito ed affondato 
b) una nuova vitamina 
c) é un club formato dagli 8 capi di 
stato dei paesi più ricchi al mondo 
senza alcuna legittimità   

2) PERCHE' SONO SOLO 8? 
a) perché a biancaneve non ne 
bastavano 7 
b) perché la torta si mangia in 8 
c) perché se fossero stati di più, 
avrebbero avuto difficoltà a controllare 
il mondo   

3) CHI HA DATO LORO IL DIRITTO E 
LA LEGITTIMITÀ DI RIUNIRSI? 
a) il papa nel nome del dio mercato 
b) ul gigi piantoni  
c) nessuno, si sono autolegittimati; non 
prevedono nessuna consultazione 
popolare   

4) QUELLO CHE SI DICONO HA 
EFFETTI SULLA TUA VITA 
QUOTIDIANA? 
a) no, tra grande fratello, la pubblicità e 
sanremo non ho più tempo per 
pensare 
b) a parte quello che mangio, respiro e 
penso 
c) si, basti pensare al generale 
smantellamento dello stato sociale, 
alla precarizzazione del lavoro, a 
quello che mangiamo....   

5) HAI GIÀ SENTITO PARLARE DI 
OGM, VACCA PAZZA E 
CLONAZIONE? 
a) sì, mi piacciono vado sempre al mc 
donald's 
b) no, non mi interesso di politica 
c) si, sono il risultato di politiche 
sconsiderate in campi come la ricerca 
biogenetica, tecnologica e ambientale   

6) PENSI ESISTA UNA 
RELAZIONE TRA QUESTI 
INCONTRI TRA STATI E QUELLI 
DI ORGANISMI COME IL FONDO 
MONETARIO INTERNAZIONALE, 
LA BANCA MONDIALE, E 
L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DEL COMMERCIO? 
a) fanno sesso tutte le sere e senza 
preservativo 
b) compro una vocale 
c) si, fondo monetario, banca 
mondiale e organizzazione 
mondiale del commercio sono gli 
strumenti del neoliberalismo, 
tramite i quali qualsiasi stato viene 
assoggettato a regole economiche, 
finanziarie e commerciali 
prestabilite, a favore delle 
multinazionali e non dei bisogni 
sociali della popolozione mondiale   

7) PERCHE' MIGLIAIA DI 
PERSONE ANDRANNO A 
GENOVA A MANIFESTARE? 
a) perché lourdes è troppo lontana  
b) perchè non hanno un cazzo da 
fare, lazzaroni 
c) è solo grazie alla tua presenza e 
quella di tutti/e, che possiamo 
creare un' opposizione sociale 
efficace e determinata a costruire 
un mondo diverso!!!!!   

HAI UNA PREVALENZA DI 
RISPOSTE C)? 
BENE ... SIGNIFICA CHE 
ANCORA HAI UNA COSCIENZA 
SOCIALE... VUOI VENIRE CON 
NOI A GENOVA A FERMARE IL 
G8 IL 21 LUGLIO?PER 
CONTINUARE A SOGNARE 
DOBBIAMO SVEGLIARCI! 

Presidio davanti al Consolato italiano dopo l’uccisione di Carlo Giuliani 
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5 anni di okkupazione e autogestione del CSOA il Molino 
12 ottobre 2001 

Il 12 ottobre 1996, dopo anni di 
infruttuose trattative con il comune di 
Lugano, venivano okkupati i Molini 
Bernasconi di Viganello. 
Le trattative si erano 
finalmente concluse per 
lasciare spazio all'azione 
concreta. Un nuovo 
periodo per l'autogestione 
in Ticino stava finalmente 
cominciando. Da quel 
tardo pomeriggio di inizio 
ottobre il C.S.O.A il Molino è diventato 
un punto di riferimento costante per tutte 
quelle persone, giovani e meno giovani, 
che cercavano un modo diverso di vivere 
la propria quotidianità e il proprio tempo 
libero. Così in tutti questi anni il Molino 
ha visto, sempre mantenendo una chiara 
e rigorosa politica di prezzi popolari, 
centinaia di concerti e dj's set, serate di 
informazione e di sostegno alle lotte dei 
popoli kurdi, zapatisti, cileni, tibetani, 
saharawui;…, la presentazione di decine 
di mostre fotografiche ed artistiche; 
teatri, fiere, mercati, aste popolari, 
festival folk e raves; iniziative di strada, 
manifestazioni di massa e presidi 
informativi e di sensibilizzazione; la 
possibilità di usufruire di spazi 
autogestiti quali una mensa popolare, una 
l i b r e r i a ,  u n o  s p a z i o  d i 
controinformazione, un laboratorio web, 
un second hand shop, un cinema, uno 
spazio con decine di attività per i 
bambini e la bambine, un dormitorio,….. 
In tutti modi hanno cercato di fermare 
questa grande capacità di coinvolgimento 
e di aggregazione del Molino: ci hanno 
provato con un incendio, senza nemmeno 
il tentativo di risalire a dei colpevoli; ci 
hanno intimato decine di minacce di 
sgombero; hanno creato tre commissioni 
(cerca, trova, mista) senza arrivare a 
nessun risultato concreto; hanno addotto 
le motivazioni più assurde per 
delegittimarci, ci hanno derubati, hanno 
posto delle telecamere per controllare i 
nostri movimenti e le nostre parole …. 
Ma dopo 5 anni il Molino e la sua 
organizzazione orizzontale, aperta a tutti 
e a tutte, continua saldamente il proprio 
percorso di vita e di resistenza! Per 
festeggiare degnamente questi 5 anni di 
(r)esistenza stiamo lanciando una grande, 
p ac i f i ca ,  co lo r a ta  e  fe s to sa 
manifestazione internazionale per 
l'autogestione dove saranno coinvolte 
tutte quelle realtà e quelle persone che 
nel corso degli anni hanno collaborato, 
frequentato e partecipato al grande 
laboratorio sperimentale del centro 
sociale. Dalla seconda settimana di 
settembre, fino a mercoledì 10 ottobre, 

sono partite le prime attività che 
prepareranno i tre giorni di festa, 
controinformazione e incontro che 

culmineranno nella grande 
manifestazione di sabato 
p o m e r i g g i o . 
Manifestazione che, come 
richiesto alle autorità di 
Lugano e Viganello, 
passerà nei  luoghi 
simbolici dell'autogestione 
in territorio luganese: 

Maglio, ex centrale Termica, Molini 
Bernasconi e Studio Foce, per poi 
concludersi in tarda serata-nottata in tre 
differenti piazze (Riforma, Cioccaro, 
Dante) con tre diversi momenti culturali. 
Le tre serate che precedono la 
m a n i f e s t a z i o n e  s a r a n n o 
caratterizzate da un dibattito con 
politici che hanno seguito 
l ' e v o l v e r s i  d e l  M o l i n o 
(mercoledì 10 ottobre), da un 
teatro e un importante concerto 
(giovedì 11 ottobre) e da vari 
concerti e sound system (venerdì 
12 ottobre). Il tutto per ribadire 
nuovamente l'autogestione e il 
s u o  s i g n i f i c a t o : 
r e s p o n s a b i l i z z a z i o n e , 
cooperazione, collaborazione nel 
proporre uno stile di vita diverso 
più vicino alle esigenze 
dell'essere umano in quanto tale 
piuttosto che alle esigenze di 
merca to  che impongono 
solamente miseria e povertà per 
una grande par te  del la 
popolazione !!!  

5 anni e “le pale continuano a girare...” 

Alcune immagini della manifestazione per i 
cinqua anni di autogestione (ottobre 2001) 

Autogestione per 
autodeterminarsi, 

per 
autoregolamentar

si e per 
autofinanziarsi. 
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Le ragioni dell’autogestione in contrapposizione alla vergogna della guerra 
12 ottobre 2001 

12 ottobre 2001, a 5 anni 
dall'okkupazione.. Apriamo il corteo 
della manifestazione odierna per i cinque 
anni del Molino con uno striscione di 
condanna alla guerra. Questo per 
denunciare ancora una volta che dietro 
ogni guerra si cela un 
meccanismo perverso 
determinato da una 
minoranza di gente che, 
occupando posizioni di 
potere, si permette di 
stabilire la sorte e in casi 
estremi la distruzione di 
milioni di vite umane. 
Quello che sta accadendo 
in Afghanistan adesso e' 
soltanto l'ultimo dei 
numerosissimi interventi militari degli 
Stati Uniti al fine di imporre alle culture 
costrette alla povertà piu estrema, la 
propria supremazia e come già avvenuto 
in passato per altri interessi in gioco, il 
"fenomeno terrorismo" risulta essere solo 
un comodo pretesto. Una guerra 
capitalista che vede Stati Uniti, 
Inghilterra e Unione Europea con la loro 
schiera di multinazionali da una parte e 
colui che hanno additato come il 
colpevole, l'ultra miliardario Bin Laden 
creato, istruito, finanziato e forgiato dal 
sistema occidentale, dalla parte opposta. 
Il tutto ancora una volta a scapito della 
popolazione civile che rimane la vera 
vittima di questa guerra tra i signori del 
sistema capitalista, tra coloro che si 
ritengono i padroni del mondo, che non a 
caso sono spesso gli stessi che investono 
senza scrupoli nel più redditizio dei 
mercati neri: quello delle armi, che 
insieme a quello del sesso e delle droghe, 
rappresenta la maggior fonte di 

arricchimento di chi specula e favorisce 
le disgrazie altrui..  Riteniamo la guerra 
il più stupido, più indegno ed inutile dei 
modi con cui l'essere umano possa 
esprimere un conflitto. Siamo e sempre 
saremo contro l'assassinio di persone 

innocenti, che dalla 
guerra hanno tutto da 
perdere e nulla da 
guadagnare, siamo e 
saremo sempre contro 
chiunque ci impedirà di 
pensare, contro chiunque 
ci imporrà una guerra 
definendola ridicolmente 
"GIUSTIZIA INFINITA" 
o  " A  L I B E R T A ` 
DURATURA", contro 

chiunque ci obbliga "democraticamente" 
a stare o con loro o contro di loro!!!!! 
Questa guerra rischia di avere dei 
risultati devastanti per il futuro 
dell'umanità intera. Invece di estirpare il 
male, la strage d'innocenti non farà 
nient'altro che accrescere l'odio.  
 
Il dolore, la disperazione, la rabbia e poi 
accecati dall`odio, la legittimazione della 
vendetta, il fanatismo da ambo le parti. 
Anche se ammazzano questo Bin Laden, 
hanno creato le condizioni affinché ne 
nasceranno altri 100. È scandaloso che ci 
siano dovuti essere 6mila vittime di un 
truce attentato (e i veri responsabili non 
sapremo probabilmente mai chi sono) per 
convincere il governo statunitense ad 
"auspicare l'esistenza di uno stato 
palestinese". Se questa risoluzione, che 
ora appare tardiva, fosse arrivata molto 
prima, avrebbe potuto contribuire ad una 
pace giusta e definitiva in Medio Oriente. 
In ogni caso anche questa dichiarazione 

puzza di farsa, perché concretamente non 
si vedono cambiamenti nei territori 
occupati. Cogliamo oggi l'occasione per 
ribadire l'inscindibilità di una coscienza 
non solamente umana ma soprattutto 
politica delle persone, invitandole a 
riflettere su punti di vista alternativi 
all'informazione ufficiale dei governi, 
che spesso e volentieri sceglie 
deliberatamente di sottolineare 
determinate informazioni e ometterne 
vergognosamente altre indispensabili per 
capire meglio la realtà coi suoi 
meccanismi più subdoli di controllo del 
pensiero. Questo é purtroppo il mezzo 
più efficace per creare pregiudizi nella 
testa della gente, troppo fiduciosa che chi 
decide per lei lo fa solo e sempre per il 
bene comune, oppure talmente sfiduciata 
dalle autorità da diventare indifferente e 
individualista. Secondo noi l'alternativa a 
q u e s t a  s o c i e t à  a l i e n a n t e  e ' 
l 'AUTOGESTIONE, ovvero la 
partecipazione attiva e diretta alla 
costruzione della propria esistenza sia sul 
piano decisionale nonchè pratico. 
Le forme di autogestione sono 
molteplici. 
 
Assemblee settimanali aperte a tutti, 
dove ogni proposta viene considerata e 
discussa, per arrivare a un comune 
consenso. Il Molino, oltre che esercitare 
il proprio diritto a manifestare in piazza, 
organizza dibattiti , conferenze, eventi 
culturali e informativi, concerti, teatri e 
attività per bambini, e quant`altro. 
 
L`occupazione e l`autogestione di spazi 
di socializzazione e di libera espressione. 
Lottiamo per un mondo che sappia 
riconoscere le fonti dei conflitti, e scelga 
il dialogo per la risoluzione dei problemi. 
Siamo per la prevenzione dei conflitti 
armati, che si potranno evitare solo 
quando ci sarà una comune 
consapevolezza e forza di volontà di 
costruire risposte valide ai problemi dello 
sruttamento e del precariato, che 
generano frustrazioni, migrazioni 
disperate, razzismo, violenza, … Per 
questo ci riconosciamo nel movimento 
No global, che denuncia, ormai dal 1998, 
prima grande manif contro il WTO a 
Ginevra, il costante degrado sociale ed 
ambientale di questo pianeta, rendendolo 
una polveriera in ogni suo angolo. 
 
Il tutto si traduce in 1MILIARDO di 
persone che vivono con meno di un 
dollaro al giorno, 25000 morti di fame al 
giorno, paesi e popoli che vivono nel 

Continua alla pagina 
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terrore e nella guerra da decine di anni. 
Tutto questo dettato da un'infima 
minoranza, che detenendo il potere 
economico e politico planetario, 
influenza e determina le sorti del mondo 
con un unico scopo: il profitto. 
Il Molino in questi 5 anni di esistenza ha 
espresso in maniera molto marcata i 
limiti e le ingiustizie di questo sistema, 
svolgendo quindi un importante ruolo di 
critica sociale e di sensibilzzazione della 
popolazione e offrendo un punto di vista 
diverso sul quale ragionare. Ricordiamo 
che nei centri sociali autogestiti chiunque 
può accedere a un`informazione critica 
su ogni argomento di interesse comune, 
basta visitare gli spazi adibiti 
all`informazione antagonista, viene dato 
largo spazio alle produzioni indipendenti 
e alle autoproduzioni. 
Negarci il diritto di manifestare tentando 
di criminalizzare e di reprimere un 
movimento antagonista, come già fatto 
per davos e genova per citarne 2 esempi 
recenti, non è altro che un ennesimo 
tentativo dei nostri governanti di 
screditare chi vuole esprimere il proprio 
dissenso perché semplicemente sogna 
una società piu giusta per tutti… Ieri i 
giovani liberali ci invitavano a desistere 
dallo scendere in piazza per il rischio di 
atti violenti che potrebbero disturbare la 
popolazione. Noi contrariamente a 
questo invito ribadiamo la volontà di 
scendere in piazza in maniera numerosa, 
rumorosa e pacifica per rivendicare il 
diritto di esistenza, di espressione, di 
usufruire di tutti gli spazi della città 
senza dover temere una repressione da 
parte degli organi che vorrebbero gestire 
la nostra società. La nostra intenzione è 
di ritornare oggi in centro. In questi 
giorni piu' di 50 realtà antagoniste, tra 
cui associazioni e centri socili svizzeri e 
italiani, con cui abbiamo costruito e 
condiviso percorsi ed esperienze, hanno 
aderito alla manif per essere solidali al 
Molino che si oppone alla decisione 
anticostituzionale presa dal municipio di 
Lugano. Come sans papier, a cui il 
governo federale non ritiene importante 
concedere una vita dignitosa benché 
contribuiscano a riempire le casse 
dell'economia svizzera, veniamo noi 
stessi definiti illegali, sebbene da 5 anni 
esistiamo, sebbene 3 commissioni (cerca 
trova mista) siano state create e poi 
affossate, sebbene veniamo pienamente 
riconosciuti dalla commissione 
martinoni, sebbene ci sia stata una totale 
mancanza di disponibilità del municipio 
di trovare una sede definitiva del centro e 
sebbene martedi prossimo un consigliere 
di stato, un municipale luganese e un ex 

consigliere di stato abbiano 
accettato il nostro invito a 
partecipare ad una serata 
dibattito sul Molino.  Inoltre 
c o m e  g i à  e s p r e s s o 
dall'interpellanza socialista 
sarebbe più utile verificare se il 
municipio di lugano, visti i 
recenti sorpassi di spesa per 
l'aeroporto e molti altri scandali, 
possa esso stesso definire la sua 
posizione all'interno della 
legalità. Purtroppo molte 
persone non si rendono conto 
che le istituzioni politico-
economiche non rappresentano 
affatto quanto avviene nella 
r e a l t à  s o c i a l e  e 
conseguentemente mostrano 
cieca fiducia in loro piuttosto 
che nelle organizzazioni 
popolari non governative. Un 
valido esempio di spazi restituiti 
alla città è il nuovo capannone 
che da vecchio e polveroso 
deposito di auto abbandonate 
ridiventa spazio di aggregazione, 
di dibattito, di divertimento, di 
c u l t u r a  e  D I 
AUTOGESTIONE!!!!!!!!! 
 
LA LIBERTÀ È CIÒ IN CUI 
CREDIAMO, 
L'AUTOGESTIONE È 
COME LA VIVIAMO, NON 
CI AVRETE MAI COME 
VOLETE VOI! 
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Molino 2002: odissea di uno spazio 
xxxxxxx 

In questi mesi come C.S.O.A. il Molino 
abbiamo seguito con interesse la 
kermesse pre-elettorale di articoli di 
giornale, servizi televisivi e prese di 
posizione al nostro riguardo. Abbiamo 
riso delle squallide bugie di etter e 
compagnia e pianto per il 
livello del dibattito sul centro 
sociale. Siamo nel 2002, il 
Molino vive, interagisce con la 
popolazione, è una voce 
politica e sociale da ormai sei 
anni e ancora il ticino non 
riesce a fare il grande passo di 
riconoscere la legittimità di 
quest'esperienza e il diritto 
all'autogestione. In tutt'europa 
e in molte città svizzere (berna, 
zurigo, basilea, losanna, 
ginevra,...) i centri sociali sono 
una realtà riconosciuta e 
inserita nel tessuto urbano 
ormai da decenni. Oggi, 
davanti ai continui tentativi di 
gettare fumo su di un'esperienza che dal 
primo giorno si è sviluppata alla luce del 
sole, vorremo invitare tutti a capire cosa 
realmente sia un centro sociale e cosa 
significhi autogestione, venendo 
finalmente a scoprire il Molino. L'offerta 
culturale e sociale fuori dalle leggi del 
mercato è interessante, lo dimostrano le 
migliaia di persone che passano al 
Maglio ogni mese, per venire a teatro o 
ascoltare un concerto, per cenare o bere 
qualcosa in compagnia ad un prezzo 
politico, passare il pomeriggio senza 
essere attorniati da cartelloni pubblicitari, 
leggere le riviste nella sala info, 
comprare il caffè del commercio equo 
allo shop, partecipare all'assemblea di 
gestione e politica, prendersi delle 
responsabilità nei differenti gruppi di 
lavoro, nella consapevolezza che tutto 
funziona in autogestione, grazie 
all'impegno che ciascuno porta.  
Per quanto concerne l'attività politica 
vorremmo aggiungere che davanti a un 
mondo dove il diritto a una vita degna e 
autodeterminata è appannaggio di pochi, 
al Molino la necessità di lavorare alla 
costruzione di un mondo diverso è molto 
forte.  
 
Questo sentimento si traduce quindi 
nell'organizzazione di manifestazioni, 
nella pratica della solidarietà 
internazionale (dagli indigeni del chiapas 
agli ecuadoriani in ticino) e nella 
diffusione di analisi e informazioni 
indipendenti, sull'evolversi della 
situazione mondiale Questo è il Molino, 
un'altra cosa sono i problemi generati 
dalla mancanza di volontà politica di 

riconoscere quest'esperienza, nonché di 
trovargli uno spazio adatto. Nel lontano 
'97 tutti i comuni della cintura luganese 
hanno sottoscritto l'impegno a trovare la 
famosa soluzione definitiva entro breve. 
Lugano era e dovrebbe ancora essere il 

principale interessato, ma 
siamo nel 2002 e ancora 
fa' orecchie da mercante, 
come tutte le altri parti in 
c a u s a .  
Come sempre invece gli 
accusat i  sembr iamo 
essere noi, l'unica "colpa" 
essere una voce critica e 
indipendente, fuori dal 
coro. In una società 
capitalista è ovvio che 
una presenza come quella 
del Molino sia scomoda e 
si cerchi di sopprimerla.  
 Di certo l'autogestione fa 
paura perché porta 
automaticamente a cadere 

qualsiasi logica di potere. Attualmente la 
chiusura mentale, l'odio e la paura di 
alcuni nei confronti del Molino si celano 
dietro gli apparenti problemi di legalità-
illegalità. Ma siamo onesti, l'aveva detto 
anche l'on. Buffi, al Molino non sussiste 
un reale problema di violazione delle 
leggi. L'acqua e la luce le paghiamo, a 
differenza di chi siede in municipio a 
lugano; la patente per il bar fra un paio 
d'anni sarà tolta anche in ticino, ma 
soprattutto sono 5 anni che abbiamo 
accettato la proposta delle autorità di 
"permesso per feste popolari e 
campestri", a cui non hanno mai dato 
seguito. Riguardo alla sicurezza stiamo 
partecipando ad una commissione 
cantonale volta a rendere la struttura 
ancor più sicura di quanto già non sia. 
Più sicura, in quanto da sempre 
dedichiamo attenzione a questo aspetto e 
lavoriamo in autogestione affinché non ci 
siano incidenti. L'unico problema reale, 

che da tempo noi stiamo cercando di 
risolvere, è il disturbo della tranquillità 
delle persone che vivono nelle vicinanze, 
durante i concerti. Abbiamo isolato il 
capannone concerti di nostra iniziativa, 
con un gran investimento di materiale ed 
energie e siamo da sempre a disposizione 
per altri interventi che permettano lo 
svolgersi delle attività senza arrecare 
disturbo.  A questo punto si rende 
evidente che non sussistono problemi 
insormontabili legati al Molino, i 
problemi sono stati creati dalle stesse 
autorità e le notizie gonfiate dai 
giornalisti. Canobbio ci considera a 
priori illegali perché non siamo sul suo 
piano regolatore, eppure l'unico a potere 
inserire in zona al Maglio un'area di 
aggregazione e svago è lo stesso. 
 
CSOA il Molino 

Fantascienza, esplosioni, acrobati e dinosauri robot nell’esplosivo 
spettacolo degli ELXT 90 (maggio-giugno 2002) 
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Una programmazione a dir poco eccezionale... 
16 settembre 2002 

Dopo la pausa estiva, il Centro Sociale Il 
Molino annuncia il ripristino delle 
a t t i v i t à  c u l t u r a l i  c o n  u n a 
programmazione settembre-novembre a 
dir poco eccezionale. 
Negli ultimi mesi le diffamanti 
propagande pre-elettorali anti 
Molino, le minacce di 
sgombero e addirittura di 
autosospensioni istituzionali, 
non hanno fatto altro che 
dimostrare l ' imperterr ita 
mancanza di volontà politica di 
r i c o n o s c e r e  i l  d i r i t t o 
a l l ' a u t o g e s t i o n e  e 
l'incompetenza delle autorità 
nell'attuare al più presto soluzioni volte a 
migliorare le condizioni dello stabile per 
la sicurezza degli utenti e per la quiete 
dei cittadini di Canobbio. Stabile 
assegnatoci 5 anni fa dal cantone, dopo 
l'incendio doloso che distrusse "I Molini" 
di Viganello, in attesa di uno spazio più 
adeguato. Da parte nostra, abbiamo da 
tempo cercato di limitare il rumore, 
isolando il capannone per gli spettacoli 
musicali e teatrali, coi nostri mezzi 
finanziari e con un grande investimento 
di materiale ed energie; ma siamo da 
sempre a disposizione per altri eventuali 
interventi che permettano lo svolgersi 
delle attività senza arrecare disturbo. 
Infatti, abbiamo accettato di collaborare 
con l'ennesima commissione tecnica 
cantonale presentatasi lo scorso mese di 
maggio per studiare questi problemi, 
mentre è inaccettabile il seguente lungo 
silenzio estivo delle autorità cantonali 
che, pur dichiarando di riconoscere 
l'esistenza e l'importanza del centro 
sociale, si permettono di ordinarci 
all'ultimo momento l'interruzione fino a 
nuovo avviso delle attività culturali di 
forte richiamo. 
Ripartiamo ancor più determinati 
malgrado i numerosi tentativi di chi ha 
interesse a denigrare il lavoro svolto 
negli anni dalle compagne e dai 
compagni che lavorano per passione (non 
per denaro!) anche per dare spazio alle 
numerose proposte culturali che non 
rientrano nell'offerta ufficiale, in quanto 
alternative alla logica del capitale, a cui 
anche Lugano e il Ticino si sono 
sottomesse. Ecco perché artisti locali e di 
tutto il mondo si esibiranno per i 
prossimi week-end sulla scena del Centro 
Sociale Il Molino, contribuendo a 
migliorarne la già grande notorietà, non 
solo sul piano politico ma anche su 
quello culturale. Non ce ne vogliano 
lorsignori del Consiglio di Stato se 
diamo inizio alle attività culturali già 
organizzate da mesi; capiranno che 

cultura significa vita ed espressione 
dell'essere? Un'eventuale repressione non 
servirebbe ad altro che a generare un 
blocco solo momentaneo e tensioni 
inutili e controproducenti, in quanto è 
impossibile annientare la libertà di 

pensiero e quindi la sua 
libera espressione. 
Consapevoli della vostra 
disponibilità nel giungere 
ad un accordo che voi e il 
Municipio di Canobbio 
sembrate  aver  già 
c o n c l u s o  s e n z a 
interpellarci, attendiamo 
da sempre una proposta 

valida per un ritorno repentino al tavolo 
delle trattative. E' inutile ricordarvi che 
se questo Centro Sociale si trova in una 
situazione d' "illegalità" è dovuto 
essenzialmente al rifiuto di dialogare da 
parte delle autorità cittadine (Lugano in 
primis) sulle proposte di tutti quei gruppi 
giovanili o meno che negli ultimi 20 anni 
hanno rivendicato l'apertura di spazi 
d'autogestione. Non un affronto quindi 
ma un confronto: il Molino è un 
laboratorio sempre in movimento dove 
nascono e si trasformano idee ed 
esperienze; lo dimostrano le migliaia di 
persone che passano ogni mese per 
vedere un teatro, un film o ascoltare 
buona musica, per cenare o bere qualcosa 
in compagnia ad un prezzo politico, 
leggere il materiale informativo nella 
n u o v a  s a l a  I n f o  ( a p e r i t i v o 
d'inaugurazione venerdì 20 settembre), 
comprare il caffè del commercio equo al 
fornitissimo "shop"senza essere attorniati 
da cartelloni pubblicitari, partecipare 
all'assemblea di gestione e politica, 

prendersi delle responsabilità nei vari 
gruppi di lavoro, nella consapevolezza 
che tutto funziona in autogestione, grazie 
all'impegno che ciascuno porta nella 
creazione di un mondo migliore di 
questo, in cui il diritto a una vita degna e 
autodeterminata non sia appannaggio di 
pochi. Noi abbiamo sempre agito alla 
luce del sole e pensiamo che sia giunto 
da tempo per le autorità politiche ticinesi 
il momento di fare un passo storico nella 
misura in cui anche il Canton Ticino si 
allinea al resto della Svizzera e dei paesi 
sedicenti democratici nel riconoscere 
s t r u t t u r e  d i  s p e r i m e n t a z i o n e 
d'autogestione. Agli spettatori, ai 
frequentatori e ai militanti del Centro 
Sociale Il Molino un augurio che questa 
programmazione possa soddisfarvi. 
Apriamo la stagione all'insegna della 
cultura popolare multietnica con 
l'Etnofestival Molino che occuperà i due 
prossimi finesettimana (19/20-25/26 
settembre). Il Molino, simbolo delle 
culture di tutto il mondo, cibo 
indispensabile per nutrire le nostre vite di 
sogni, continuerà a produrre incontri, 
dibattiti, musica e socialità al fine di 
sovvertire l'ordine costituito da falsi 
burocrati senza fantasia. 

La testata del contestato programma 2002 

abbiamo da 
tempo cercato 
di limitare il 
rumore, 

isolando il 
capannone per 
gli spettacoli  
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Info l’Edo:: la curiosità uccise il gatto 
16 settembre 2002 

Ogni giorno di più l'informazione viene 
strumentalizza dai media di stato per far 
conoscere alla popolazione solo quello 
che fa comodo che conosca e solo dal 
punto di vista conveniente a chi governa 

Questa é una truffa! 

Per questo noi vogliamo uno spazio 
d'informazione indipendente. Uno spazio 
dove trovare materiale proveniente 
direttamente da fonti alternative o 
antagoniste. Uno spazio dove poter 
discutere, avere uno scambio, crearsi una 
propria opinione, diversa da quella 
preconfezionata con cui vorrebbero 
ingozzarci. 

Un luogo dove risvegliare la nostra 
curiosità di conoscere cosa succede fuori 
dalle nostre casette, quella curiosità che 

spinge a voler capire invece che ad 
assorbire, quella curiosità che ci 
vogliono far credere uccise il gatto… Ma 
gatto morto é chi si adagia sul cuscino 
della cultura di massa, mangia nella 
ciotola dell'informazione funzionale ai 
potenti e fa le fusa alle carezze di 
messaggi standardizzanti! Noi gatti 
curiosi non abbiamo paura di razzolare 
tra i rifiuti dei signorotti del mondo che 
banchettano a tavole imbandite a spese di 
chi non ha voce in capitolo, per vedere 
quanto di marcio hanno ingoiato… Il 
nuovo spazio info del Molino, lEdo, é a 
tua disposizione per consultare materiale, 
prendere in prestito libri e videocassette, 
navigare in rete, studiare, parlare, vedere 
una proiezione, leggere le notizie 
all'albo, ascoltare una conferenza, 
partecipare a un gruppo di discussione, 
bere un té, fare una riunione, sfogliare 
una rivista, proporre, cercare, crescere, 

scoprire, dare nuove aperture alla tua 
curiosità! 

Info-apero d'inaugurazione venerdì 20 
settembre nello spazio lEdo, per non 
scordare il compagno Edo Parodi di 
Genova, morto il 2 febbraio 2002 per 
cause ancora ignote, il giorno seguente 
ad aver partecipato alla manifestazione di 
Zurigo contro WEF e NATO, due facce 
d e l l a  s t e s s a  m e d a g l i a , 
in cui la polizia ha usato gas lacrimogeni 
contro i manifestanti. 

Gruppo Info lEdo 

Venerdì 12 ottobre, per il Ticino è l’Alba della Vergogna 
16 settembre 2002 

Il centro sociale occupato autogestito il 
Molino, viene sgomberato con la forza. 
Le autorità governative tentano di 
uccidere questa esperienza, mostrando 
una notevole miopia politica: l'esigenza 
di un centro sociale autogestito è 
evidente, si può togliere uno spazio, non 
si possono cancellare le esigenze. 

Condanniamo duramente le autorità 
cantonali e di tutti i comuni della cintura 
luganese, lugano in primis, che non si 
sono mai assunte le loro responsabilità e 
mai hanno mostrato una reale apertura 
verso l'autogestione. Quale il dialogo, 
dato che in sei anni non c'è stata alcuna 

proposta alternativa alla sede provvisoria 
del maglio?  Ora il Molino è nuovamente 
sulla strada, per le piazze, a rivendicare 
non solo uno spazio liberato per il 
Molino, ma il diritto all'autogestione per 
tutti/e. La nostra esigenza non si ferma 
ad una struttura, quello che stiamo 
cercando di costruire è un mondo 
diverso, basato sulla dignità, la 
democrazia (quella vera) e la socialità. 
Uno spazio dove sviluppare questo 
pensiero si rivela comunque necessario, e 
a questa necessità tutto il canton ticino 
deve trovare una risposta. 

Alcune vignette pubblicate sui giornali dopo lo sgombero 
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I volantini delle due manifestazioni dopo lo sgombero (il primo è un volantino pensato per altro scopo adattato alla situazione) 

Le copertine di “Area”, settimanale di critica 
sociale  e de “Il Diavolo”, quindicinale saritico, 

dedicate allo sgombero del Centro Sociale... 
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Molino e opposizione civile 
12 novembre 2002 

L'occupazione delle pubbliche strade e 
piazze è una forma di opposizione civile 
in risposta ad un diritto che ci è stato 
negato con lo sgombero del C.S.O.A. il 
M o l i n o .  S t i a m o  p r a t i c a n d o 
un'opposizione ad un sistema totalizzante 
per rivendicare la creazione di uno 
spazio liberato.Uno spazio libero, 
sottratto alla logica dominante del 
mercato, per restituirlo alla socialità, 
dove sviluppare altre forme di 
aggregazione che non siano quelle 
consumistiche. Uno spazio che ad 
esempio si contrappone alla società 
attuale, imbevuta da un'ipocrita 
perbenismo di prevenzione alcoolica, 
dove l'acqua minerale costa 1 franco e la 
birra 3, mentre nei bar ad un giovane 
conviene, solo economicamente 
parlando, bere una birra che non 
un'acqua.Uno spazio liberato dove la 
cultura non deve sottostare ai dettami del 
mercato, ma può esprimere la sua 
creatività che parte dal basso. Uno spazio 
dove la critica alla società si possa 
esprimere liberamente, non in funzione 
di secondi fini, siano essi di voto politico 
o di potere. Uno spazio liberato dal 
lavoro salariato, ( al Maglio per esempio 
12 persone lavoravano al bar senza 
percepire salario alcuno ), dove tutti 
hanno gli stessi doveri e responsabilità e 
la gestione è condivisa colletivamente. 
Uno spazio in cui tutte le attività 
vengono decise da un'assemblea, nella 
quale non si vota mai, ma si discute fino 
a trovare una soluzione accettabile per 
tutti, sviluppando una coscienza di 
gruppo che passa per la partecipazione 
reale alla decisione e non da una dittatura 
della maggioranza. Il Centro Sociale 
Autogestito è uno spazio in cui deve 
esistere l'autonomia totale dalle 
ingerenze esterne. Solo così può svolgere 
la sua funzione sociale di critica al 
sistema dominante. Non lo facciamo ne 
per voti, ne per soldi. Ci hanno accusato 
di "illegalità", ma storicamente sappiamo 
che la violazione di alcune leggi, ha 
permesso, ad esempio, di abolire la 
schiavitu', di spodestare gli aristocratici 
eletti da mandato divino, di ottenere il 
voto delle donne e che queste ultime 
possano autodeterminare il proprio corpo 
senza essere piu' una semplice macchina 
da riproduzione e cosi' via. Ed è stato 
solo grazie alla violazione di quelle 
leggi, agli "illegali", che il mondo è 
cambiato.  Chi ancora usa come pretesto 
l'"illegalità" per screditare l'autogestione, 
sia a Mendrisio che a Lugano, lo fa in 
realtà per mantenere intatti i propri 
privilegi e per non mettersi in 
discussione. Gli stereotipi su di noi sono 

molti. Ci chiamano "brozzoni", 
"lavativi" , "parassiti", se non "figli di 
papà" o "terroristi". Credono che 
riusciamo a campare in questo mondo 
senza lavorare, senza pagare 
le tasse, l'acqua, l'elettricità, 
la cassa malati, le pensioni e 
che in definitiva veniamo da 
Marte. Questi i pregiudizi di 
chi non è mai stato al 
Maglio.  Eppure viviamo 
qui, in questa società. In essa 
vi lavoriamo, vi mangiamo, 
consumiamo e ci teniamo 
informati, sviluppando un 
s e n s o  c r i t i c o 
sull'informazione diffusa dai 
media tradizionali. 
C'è poi chi si illude che 
reprimendo l'Autogestione, 
l'aria sarà pulita, la cassa 
malati gratuita, le pensioni 
assicurate, la fame nel 
mondo scomparirà e piu' nessun bambino 
perderà un braccio per una mina anti-
uomo e vivremo tutti felici e contenti.  
Ma chi si ferma ai pregiudizi si 
dimentica che non siamo stati noi a 
creare un sistema basato sul 
concentramento del potere e di soldi in 
mano a poche persone, mascherandolo 
con il nome di "Globalizzazione 
Neoliberista". Non siamo noi che 
sosteniamo la logica del profitto sullo 
sfruttamento dell'essere umano e 
dell'ambiente.  Non siamo noi che, ad 
esempio, ci opponiamo al pensionamento 
anticipato per gli edili, per 
permettergli di arrivare alla 
meritata pensione senza 
essere o invalidi o morti.  
Non siamo noi che 
vogliamo privatizzare i beni 
e i servizi pubblici, vedi la 
Posta, in nome del profitto.  
Non siamo noi che 
"regaliamo" uno stabile 
della nostra città come la 
Posta centrale al nostro 
amico impresario, ne che 
a cq u i s t i a mo  p e r  l a 
collettività i bus-diesel 
Mercedes, perché siamo gli 
architetti  del nuovo 
autocentro Mercedes a 
Noranco. Non siamo noi 
che non paghiamo gli oneri 
sociali, l'elettricità, che 
abbiamo debiti con il 
Comune e per pagarli ci 
d a n n o  l ' a p p a l t o 
dell'Ùniversità . E magari, 
poi, sediamo anche in 
Municipio! Invitiamo 

dunque tutti quanti a non distogliere lo 
sguardo da quelli che sono i veri 
problemi di questa società. Invitiamo il 
24% della popolazione svizzera che vive 

con meno di 2450.- franchi 
al mese ad unirsi, 
organizzarsi e lottare per il 
diritto ad una vita degna. 
Invitiamo il 20% dei 
lavoratori che è stressato 
s u l  l a v o r o  p e r 
un'occupazione precaria o 
incerta, ad organizzarsi e 
lottare uniti per il diritto ad 
un posto sicuro e con una 
r e t r i b u z i o n e  e q u a . 
Invitiamo i 300 mila 
stranieri in Svizzera ad 
unirsi e lottare perché 
nessun essere umano venga 
piu' considerato illegale, 
p e r c h é 
clandestino.Invitiamo i 

cittadini svizzeri che hanno in mano i 
soldi delle proprie pensioni, ad esigere 
un controllo "dal basso" e non a lasciarne 
la gestione ad avidi manager. Invitiamo 
chiunque mangia, ad esigere cibo 
naturale e prodotto nel rispetto 
dell'ambiente. Invitiamo chiunque respira 
a pretendere aria pulita. Per se stess@ e 
per le generazioni future. Rivendicare un 
mondo migliore, basato sulla giustizia 
sociale, è necessario, l'opposizione civile 
è la forma legittima. 
 
L’Assemblea itinerante... 

Polizia cantonale che blocca l’accesso alla zona la 
Maglio di Canobbio, la mattina dello sgombero 

...venerdì mattina, 
il peggio sembra 
passato quattro 
file di robocop, si 
agitano di fronte 

alla 
portafinestra 
del Barabba. Solo 
due colpi netti ed 

una voce 
gutturale: 

polizia, aprite, 
dobbiamo 

sgomberarvi...  
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L’alba della vergogna 
19 ottobre 2002 

Il tempo passa ma l’azione repressiva si 
riproduce sempre uguale: anche questa 
volta colpisce uno spazio di 
aggregazione necessario e incontestabile.  
Democraticamente le minoranze (???) 
vengono messe a tacere; perché insistere 
ignorando un’espressione vitale 
strettamente indispensabile, in questa 
società suicida? NOI DICIAMO NO! 
 
C i  v o r r e b b e r o  r i n u n c i a t a r i , 
tranquillamente addormentati sotto la 
lora cupola di omertá e corruzione. 
Gradirebbero sentirci suonare, sottovoce, 
seguendo il ritmo che da secoli stanno 
impartendo. Reprimendo. Abusando del 
Potere che una minuscola parte di societá 
ha loro, generosamente, concesso. Ci 
chiamano illegali, dimenticandosi 
indolenti, la scia di sangue e povertá che 
le loro gestioni si portano appresso. Ci 
urlano terroristi chiudendo gli occhi di 
fronte all´esclusione, all´ emarginazione, 
alla povertá che provocano le loro cittá 
bunker. No pasaran! Non ci avranno cosí 
come loro ci vogliono. Non ci 
rinchiuderanno nelle loro gabbie di 
desolazione e di rassegnazione. 
Continueremo a risalire la corrente, 
liberando spazi e luoghi dove la fantasia 
e l´utopia potranno scorrere libere e 
indisturbate. E non importa se ci 
getteranno addosso il loro odio e le loro 
paure. Resisteremo. In piedi, pazzi, 
orgogliosi. Amorevolmente convinti che 
la risata piú fragorosa sará la nostra. E li 
seppellirá!  
 
Ci dichiareremo territorio autonomo in 
una cittá solo apparentemente dorata, 
regnata da un monarca ricoperto di 
melma. Tesseremo reti dove troveranno 
spazio forme di convivenza solidali, 
collettive, pacifiche.Finalmente il nostro 
grido di libertá sommergerá il loro 
sommesso mormorio. 

RIFLETTI BENE SUL PRESENTE 
CHE CREI, DEVE ASSOMIGLIARE 
AL FUTURO CHE SOGNI NON 
ABBIAMO BISOGNO DI MURI PER 
®ESISTERE: CI PRENDEREMO LE 
STRADE MOLINO VIVE, NI UN 
PASO ATRAS! 

 
 

Alcune Immagini  della manifestazione 
del 26 ottobre 2003,  

la seconda dopo lo sgombero ! 
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Pratiche quotidiane di resistenza alla società del Capitale 
1° maggio 2003 

1° maggio 2003, l'Argentina è al collasso 
economico, l'acqua è proprietà privata, la 
guerra é strumento di tutti i giorni, il 
petrolio si riversa negli oceani, popoli 
interi vivono nell'oppressione, altri sono 
costretti a migrare. Produci consuma 
crepa è l’unica prospettiva per miliardi di 
persone che vivono nell'incertezza, con 
un lavoro precario, sottopagato, senza 
diritti, costretti ad affrontare un destino 
imbrigliato nei tentacoli della 
globalizzazione. Decenni di capitalismo 
e neoliberismo hanno trascinato 
l'umanità in questa situazione, eppure 
continuano ad essere proposti come 
giusta ed unica via. 
Ma mentre pochi detengono le redini del 
mondo-mercato, miliardi di persone 
sognano un mondo diverso e molti hanno 
scelto di mettersi in gioco in prima 
persona. Il movimento contro la 
globalizzazione è in crescita continua e 
l'abisso economico-politico che separa 
classe dirigente e popolo si sta 
irrimediabilmente allargando. 
Il neoliberismo non è la strada e il 
movimento accosta abilmente critica, 
lotta e costruzione di una reale 
alternativa. 
Per questo durante la settimana del 1° 
maggio costruiremo collettivamente un 
villaggio di esperienze, scambi, dibattiti, 
culture e resistenze, dove le varie realtà 
internazionali che interverranno ci 
condurranno alla scoperta di un mondo 
parallelo che, attraverso pratiche 
autonome e solidali di autogestione, 
autorganizzazione, autofinanziamento, 
a u t o p r o d u z i o n e  a l l a  r i c e r c a 
dell'autodeterminazione per i popoli, 
potrà creare la reale alternativa alla 
società liberalcapitalista. 
Basta prendere coscienza che abbiamo il 
diritto di essere attori/attrici della nostra 
esistenza, di decidere autonomamente 
senza subire le logiche dei potenti, senza 
diventare schiavi/e del consumismo e 
senza delegare le decisioni che ci 
concernono . 
L'alternativa esiste e il mondo può essere 
quello che noi stessi vogliamo costruire. 
Un mondo dove al lavoro salariato, allo 
sfruttamento padronale, al precariato si 
o pp o ngo no  fo rme  d i  l avo ro 
autorganizzato, passando dalla 
cooperativa di lavoro alla fabbrica 
autogestita, dall'autorganizzazione 
sindacale all'autoproduzione artigianale, 
così da creare una parallela rete 
economica internazionale che possa 
mettere in crisi, diventando valida 
alternativa, l’attuale sistema economico. 
Un mondo dove sulle nostre tavole 
a r r i v i n o  p i e t a n z e  n a t e 
dall'autoproduzione alimentare rurale, 

non gli OGM, non i cibi assassini delle 
grandi multinazionali, frutto dello 
sfruttamento di persone e natura. 
Un mondo dove la vita non venga 
brevettata, dove le grandi case 
farmaceutiche siano confrontate con una 
nuova coscienza collettiva, che riscopra 
il valore delle erbe medicinali e i segreti 
dei nostri avi, dove l'industria della 
cultura si trovi in difficoltà davanti al 
sorgere di case editrici indipendenti, di 
centri socioculturali autogestiti, dove 
l'aspetto più importante è la diffusione 
della cultura non il guadagno. 
Un'informazione autonoma e un percorso 
scolastico libertario saranno strumenti 
utili per abbandonare il pensiero unico e 
crescere come esseri pensanti e 
autonomi. Il sistema educativo borghese, 
generatore di disuguaglianze, può essere 
superato e il legame tra scuola, leggi 
economiche e politiche neoliberiste, 
rotto. Queste forme di vita alternative 
sono una realtà in tutto il pianeta, 
nascono da una lotta più grande, la lotta 
per il diritto all'autodeterminazione dei 
popoli e delle singole persone. Vivere 
degnamente e liberamente sulla 
propria terra e per tutto il pianeta è 
un diritto. Basta con il controllo 
delle persone, la sottomissione dei 
popoli e lo sfruttamento delle loro 
terre; non possiamo accettare le 
attuali politiche migratorie, non 
possiamo concepire gli stati bunker 
e la sistematica violazione del 
diritto alla privacy. Per questo 
lottiamo contro ogni forma di 
sfruttamento e contro ogni sistema 
imposto. 
E mentre il governo ticinese si 
appresta vergognosamente ad 
espellere la comunità ecuadoriana, 
preferendo metodi fascisti e 
repressivi (espulsioni, intimidazioni, 
costruzioni di carceri speciali,…) 
all'individuazione concreta di 
soluzioni solidali, la giornata del 1° 
maggio sarà l'occasione per 
rivendicare il diritto alla libera 
circolazione, alla casa, a un centro 
degno di prima accoglienza e al 
riconoscimento di pari diritti a tutti 
gli abitanti della terra. 
Per costruire questo nuovo mondo, 
per non lasciare nelle mani di pochi 
il futuro di tutti noi, nei quartieri, nelle 
fabbriche, nelle scuole, scegliamo nuove 
forme di democrazia di base e di 
autorganizzazione popolare, quali spazi 
per costruire assieme una reale 
alternativa. 
 
Il mondo ci appartiene! Resistenza! 

Alcune immagini del corteo del 1° maggio 
03. Un percorso diverso, non era il centro 

dalla città la meta della manifestazione ma 
l’ex centro di bassa soglia (il gattile al 

piano della stampa), lo stabile che le 
autorità ticinesi vogliono trasformare in 

un centro recalcitranti. Una prigione dove 
rinchiudere le persone che non possiedono 

un passaporto. 

Autodeterminazione,autofinanziamento, 
autogestine e autonomia le parole chiave 

del manifesto per il 1° maggio 2003 
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CLI: opposizione alla demolizione, contrastare una cattiva azione 
15 settembre 2003 

Sembra proprio che nel nostro bel 
paesello gli accordi e le 
c o n v e n z i o n i  s e r v a n o 
unicamente come carta per 
avvolgere la michetta e il 
salametto. Ultima riprova a 
suffragio di questa tesi 
l ’agire  del le  autor i tà 
municipali luganesi che negli 
ultimi giorni, senza nessun 
avviso ha dato il via alla 
demolizione di una parte 
dello stabile a sud dell’ex-
macello, dove trovano spazio 
il magazzino del centro 
sociale e l’unica parte 
abitabile, a noi in dotazione, 
della struttura. 
 
Alla luce di questi fatti ci poniamo 
alcune domande: 
 
- è corretto che i firmatari di una 
convenzione per l’usufrutto di parte dello 
stabile in questione non vengano in alcun 
modo tenuti in considerazione ed avvisati 
delle intenzioni di abbattere dei locali a 
loro concessi ? 
- perché il municipio di Lugano 
“ingenuamente” ritiene opportuno creare 
un clima di tensione in un momento tanto 
delicato per le trattative in corso ? 
- è inoltre giustificabile una legge che 
permette all’autorità comunale di non 
dover sottostare a nessun organo di 
controllo per lavori edili svolti sul 
proprio territorio, non giudicati di grande 
interesse o entità ? 
- è veramente necessario creare nuovi 
posteggi dopo che il progetto per la 
sistemazione di quelli retrostanti il 
macello ha sollevato l’opposizione di una 
parte di popolazione abitante nel 
quartiere ? 
- se come sembra la destinazione di 
questi nuovi posteggi è a favore del 
Casinò della città, investimento ipocrita 
peraltro già rivelatosi un insuccesso, vale 
la pena di abbattere parte di un edificio 

per costruire pochi posteggi ? Non è 
d ’ a l t r o n d e  g i à  i n 
costruzione un grande 
autosilo sotterraneo nei 
dintorni del palazzo dei 
Congressi ? 
- all’interno della città è 
più importante che trovino 
spazio le persone o le 
automobili ? Ricordiamo 
infatti che ormai da anni 
esistono delle direttive 
federali che indirizzano 
verso la costruzione di 
posteggi nelle zone 
periferiche delle città, 
p r i v i l e g i a n d o  z o n e 

pedonali, parchi, spazi ricreativi ed 
aggregativi nei centri urbani. 
Ci troviamo quindi in disaccordo con 
l’agire delle autorità municipali e ci 
opporremo con fermezza e fantasia al 
tentativo destabilizzante e irrispettoso di 

abbattere parte dell’ala sud dell’ex 
macello. Ricordiamo che nel corso di 
trattative corrette e oneste se si vuole 
togliere una parte concordata (gli spazi 
per alloggio) bisognerebbe perlomeno 
preoccuparsi di sostituirla. 
Non agire in questo senso sarebbe un 
pericoloso atteggiamento da parte di 
Lugano, considerando soprattutto che 
alla base della convenzione stipulata vige 
lo stesso principio: per uscire da uno 
spazio bisogna disporne di uno nuovo e 
accettato dalle parti in causa. 
 
Ci permettiamo infine di ricordare che da 
ormai troppo tempo la terza parte 
coinvolta (il CdS) risulta ormai 
latitante… Staranno forse gustando la 
michetta col salametto, in “buona” 
compagnia, dopo aver premurosamente 
buttato la famosa carta in un cestino della 
spazzatura ? 

ha dato il via 
alla demolizione 
di una parte 
dello stabile a 
sud dell’ex-
macello, dove 
trovano spazio 
il magazzino del 
centro sociale e 
l’unica parte 
abitabile, a noi 
in dotazione, 

Gennaio 2003, appuntamento alla dogana per andare a Davos, senza SE e senza MA... 

Programma di Marzo 2003 
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Calma prima della tempesta? 
2 ottobre 2003 

Sono passati oramai due giorni dallo 
scadere della convenzione tra il CSA il 
Molino, il Municipio di Lugano e il 
Cantone per l’utilizzo dei locali dell’ex-
macello come sede provvisoria del centro 
sociale e tutto tace. 
Durante l’incontro del 17 settembre con 
il Cantone e il Municipio di Lugano, il 
Molino ha ufficialmente presentato la sua 
ennesima proposta: la possibilità di 
ottenere l’intera area dell’ex-macello 
come sede definitiva del centro sociale 
per un periodo di almeno 5 anni. Cantone 
e comune, dal canto loro, dopo 7 anni di 
sedi provvisorie, non sono ancora riusciti 
a formulare proposte valide; l’ipotesi 
dello stabile destinato a diventare un 
vergognoso carcere per richiedenti l’asilo 
problematici era già stata definita a suo 
tempo dallo stesso sindaco di Lugano 
come indecorosa e inadatta al centro 
sociale. 
L’unica proposta che rimane sul tavolo 
delle trattative è dunque il Progetto 
Molino, nella sede dell’ex Macello. Oltre 
100 pagine, sinora supportate da varie 
associazioni e oltre 1500 firme, che 
approfondiscono aspetti sia teorici che 
pratici dell’autogestione e in merito al 
quale siamo pronti a discutere e 
confrontarci, come d’altronde stiamo già 
facendo con il tour di dibattiti pubblici. 
Su questa proposta dovrebbero quindi 
concentrarsi gli sforzi di tutte le parti in 
causa, eppure, dopo l’ultimo incontro, da 
parte delle autorità solo silenzi ufficiali e 
qualche informazione tramite stampa. 
Continua dunque a non esserci 
trasparenza e comunicazione nei 
confronti di chi in tutti questi anni è stato 
sempre aperto al dialogo e ha giocato 
pulito… 
 
Attualmente il Molino è di fatto una 
realtà inserita nel tessuto urbano, che lo 
arricchisce e vivifica, che cerca risposte a 
bisogni espressi ripetutamente da una 
parte importante della popolazione. 
Eppure temiamo si voglia lentamente 
avvolgere questa realtà luminosa nella 
nebbia, che qualcuno, forse infastidito da 
questo lume, voglia negarle ancora una 
volta il diritto di esistere. 
Allo scadere del 30 settembre e malgrado 
le nostre ripetute telefonate, nessuno 
vuole dirci cosa succederà e la 
convenzione di fatto non è stata 
prolungata. 
Si vogliono forse stringere le maglie 
attorno al Molino? Non rinnovare la 
convenzione per poi poterci definire 
illegali? E magari di conseguenza 
sgomberarci? 
A che gioco stanno giocando? Non 

siamo degni di risposte chiare? La 
convenzione è stata firmata, esprimeva 
degli impegni, tutte le parti intendono 
rispettarli? Non ci sembra corretto essere 
lasciati ancora nell’incertezza più totale, 
all’oscuro di decisioni che ci riguardano 
in prima persona anche perché, quando 
non vi è trasparenza, vi è il forte rischio 
che qualcuno giochi sporco, facendosene 
magari un baffo degli accordi presi in 
precedenza. Non è fantascienza, dal 
Maglio siamo stati sgomberati quando il 
dialogo con le autorità era ufficialmente 
in corso, con la 
commissione tecnica. Le 
c r i t i che  ind i g na te , 
s u c c e s s i v e  a 
quest’azione, poco sono 
servite a una frittata che 
ormai era fatta. 
Non permetteremo un 
altro 18 ottobre, mai più 
uno sgombero forzato, 
del resto la necessità di 
un centro sociale è 
riconosciuta da tutti 
ormai da anni e la 
convenzione parla chiaro: 
il Molino resterà al 
macello fintantoché una 
nuova sede non verrà 
trovata. 
Chiediamo che la città di 
Lugano e il cantone si 
a s s u m a n o  o g g i 
f i n a l m e n t e  l a 
responsabilità politica di 
assegnare una sede 

definitiva per il CSA il Molino, un 
impegno che ricordiamo è stato 
sottoscritto dalle parti nella convenzione. 
Chiediamo inoltre che venga 
immediatamente concordata una proroga 
della convenzione almeno fino a quando 
non sarà fatta chiarezza sul futuro del 
CSA. Il tempo oggi stringe, ma di tempo 
ve ne era a sufficienza (7 anni) e ve ne è 
forse ancora per chi vuole veramente 
trovare una soluzione… 
 
Assembla CS(O)A Il Molino 

Volantini per i 7 anni di Molino 
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Un pericoloso vento razzista soffia sul Ticino 
5 agosto 2003 

La caccia agli ecuadoriani con la loro 
conseguente espulsione, l’imminente 
apertura di un centro securizzato per 
rifugiati non criminali ma definiti 
recalcitranti, la proposta del 
coprifuoco alle 22.00 volta 
a criminalizzare un intero 
gruppo sociale costretto a 
scappare dal proprio paese, 
la richiesta di creare delle 
zone off limits per persone 
sospette, sono alcuni degli 
evidenti e preoccupanti 
segnali di un feroce clima 
razzista propagandato da 
una classe politica incapace, 
ancora una volta, di dare 
una risposta ai reali bisogni 
sociali. Invocare paure 
inesistenti con il solo scopo 
di guadagnare voti e di 
assicurarsi il potere, 
reprimere con la forza 
qualsiasi tentativo di 
o p p o r s i  a l  s i s t e m a 
dominante, combattere con mezzi, 
illegali o meno poco importa, il flusso di 
persone alla ricerca di una speranza di 
vita degna, cancellata nei loro paesi da 
assassine politiche neoliberiste, sono 
purtroppo le strategie che la classe 
dirigente del piccolo Ticino sta 
a d o t t a n d o ,  s c i m m i o t t a n d o 
prevedibilmente il cattivo esempio degli 
altezzosi governi che si sono 
autoproclamati responsabili delle sorti 
dell’umanità. 
La decisione è presa: al posto di 
sostenere politiche solidali mirate 
a l l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e  e 
all’autosviluppo nei paesi definiti 
“poveri”, si preferisce affamarli con 
accordi economici portatori di ulteriore 
miseria o con fallimentari progetti di 
aiuto umanitario. Si sceglie la strada dei 
bombardamenti “intelligenti” per 
assicurarsi il saccheggio delle risorse 
naturali che, evidentemente, i paesi 
“ricchi” non dispongono. E la miseria 
cresce, la povertà dilaga, milioni e 
milioni di ESSERI UMANI scappano dai 
propri paesi, abbandonano le loro terre e 
le loro famiglie alla ricerca di una 
minima fiammella di speranza. Al loro 
arrivo nella babilonia dell’abbondanza la 
triste sorpresa. There is no place for 
you.! 
Leggi speciali, tolleranza zero, botte 
indiscriminate, polizie assassine, carceri 
degni di lager di triste memoria. L’opera 
è completa, i sogni di una vita degna e 
libera affondati da tuonanti colpi di 
cannone. Impossibilitati a svolgere un 
lavoro, a vendere i loro prodotti, a 

suonare la loro musica, si ritrovano ad 
adottare mezzi illegali per sopravvivere. 
Criminali neri, rossi, gialli che spacciano 
per soddisfare il desiderio di bianchi 

ricchi e prepotenti. Puttane 
nere, rosse, gialle che 
soddisfano i desideri di 
bianchi ricchi e frustrati. E 
intanto la repressione 
sostituisce la solidarietà! 
Il vento soffia forte in 
Ticino. È un vento gelido, 
fa venire i brividi in 
un’estate torrida di idiozie, 
di calunnie, di retate, di 
soldi sporchi, di spari non 
intenzionali, un caldo che 
fa perdere il lume della 
r a g i o n e  a  c h i 
quotidianamente deve 
togliersi la sete di potere. 
Un cantone con le sue 
piccole città turistiche che, 
è opportuno ribadire, 
preferisce spendere soldi 

pubblici in carceri speciali piuttosto che 
in centri di prima accoglienza, che al 
confronto con culture diverse sceglie di 
perseguitarle, espellendo esseri umani 
definiti illegali, che di fronte alla 
creazione di centri liberi dal controllo 
statale opta per la repressione nei 
confronti di giovani e meno giovani che 
scelgono di adottare una concezione di 
vita diversa, che confrontato alla 
creazione di una società multiculturale si 
racchiude nelle più pericolose e bigotte 
politiche di repressione causate dalla 
paura del diverso e dall’angoscia di 
perdita dei privilegi. 
 
Non rimane che l’opposizione civile! La 
speranza che, come già alcune volte 
sperimentato, esista un altro Ticino: il 
Ticino che costruisce un altro mondo dal 
basso, il ticino che dice basta alle 
intimidazioni, alla repressione, alla 
corruzione, al razzismo dilagante, il 
ticino che si ribella e che adotterà forme 
di opposizione civile, azioni solidali, 
gesti di ribellione per denunciare, 
combattere e cambiare questo sistema 
razzista e intollerante che nell’anno 2003 
sta raggiungendo limiti veramente 
inaccettabili! 
 
Le parole sono armi. Usiamole! 

il Ticino che 
costruisce un 
altro mondo dal 
basso, il ticino 
che dice basta 

alle 
intimidazioni, 

alla repressione, 
alla corruzione, 
al razzismo 
dilagante, il 
ticino che si 
ribella e che 
adotterà forme 
di opposizione 

civile,  

CineMolino, volantini settimanali 



55. 

 

Pe}senti: comunicato del Molino sul golpe in Ticino 
20 ottobre 2003 

Morale della favola: tanto va la gatta a 
destra che ci lascia il cadreghino...            
Immaginatevi di essere in un mondo di 
schiavi nel quale i padroni discutono di 
ridurre le porzioni di acqua e pane 
concesse agli schiavi. Quest’ultimi 
tentano di ribellarsi, organizzandosi. 
Democraticamente, i padroni invitano dei 
rappresentati degli schiavi al dibattito. I 
padroni, per semplicità quelli di destra, 
propongono di concedere mezzo litro 

d’acqua e un tozzo di pane. I 
rappresentanti degli schiavi, la “sinistra”, 
interessata ad instaurare un dialogo con i 
padroni, propone 2 litri e 2 tozzi di pane, 
ma si dice disposta a discutere della 
propria idea. La destra, arrogante, rifuta 
di trattare la proposta ed elimina la 
moderata sinistra disposta al 
compromesso, che con gli anni ha perso 
la forza di ribellarsi. La situazione per gli 
schiavi è diventata peggiore di quella che 

era prima. Non esiste nessun 
rappresentante che voglia migliorare le 
condizioni degli schiavi. Ma qual’è il 
vero problema? L’opposizione deve 
basarsi su quanti tozzi di pane e litri 
d’acqua ottenere o lottare per spezzare le 
catene? Noi crediamo che l’unica 
risposta possibile sia la ribellione. 

Basta repressione, basta processi, basta neoliberismo! 
6 novembre 2003 

L’attuale società mondiale capitalista sta 
vivendo una situazione sempre più tesa e 
drammatica. L’instabilità che si abbatte 
quotidianamente su un sempre maggior 
numero di paesi nel mondo sta 
ulteriormente peggiorando, portandosi 
dietro nuovi morti, nuove forme di 
esclusione e un pericolosissimo attacco 
alle conquiste raggiunte 
negli ultimi decenni da 
chi, ribellandosi, rifiuta di 
essere ridotto a pura merce 
d i  s c a m b i o  
Una crisi mondiale che 
passa dalle continue 
pr iva t izzazioni ,  a l le 
politiche guerrafondaie, al 
tentativo di innalzamento dell’età 
pensionabile, alla riduzione dei posti di 
lavoro, fino a giungere, per restare alle 
nostre latitudini, alla proposta di tagli 
alla scuola e alla socialità che la signora 
Masoni, bieca proselite delle più sfrenate 
e assassine politiche neoliberiste, con la 
complicità dei suoi tre scagnozzi di 
governo, ha recentemente cercato di 
imporre al Ticino. Una crisi economica-
politica-sociale-culturale-ambientale che 
crea sempre maggiori disparità, che vede 
un incremento drastico della povertà e 
dalla quale solo pochi eletti ne traggono 
potere e vantaggi. Una crisi che 
inesorabilmente sta arrivando ad 
azzannare anche quelle nazioni che fino 
a pochi anni fa si potevano considerare al 
riparo. 
  
In Svizzera e in particolare in Ticino il 
quadro che ne emerge è preoccupante: 
secondo un comunicato dell’UFS del 
4.11.02 fino al 10% della popolazione 
svizzera vive sotto la soglia di povertà 
(13,5% in Ticino). Nello stesso Ticino, 
dove 1/3 della popolazione necessita di 
aiuti statali (il Caffè 26.10.03), risulta 
che il 2% della popolazione possiede ben 
il 49% della sostanza totale mentre il 
78% unicamente l’8% (VPOD 11.9.02). 
Il tutto con una diminuzione notevole di 

posti di lavoro (5000 dal 2001 a oggi).  
Evidentemente siamo di fronte a una 
crisi della barbaria capitalista. Una crisi 
che genera ribellione. In tutto il mondo 
infatti le manifestazioni di opposizione si 
moltiplicano e sempre più persone si 
accorgono che bisogna porre la parola 
fine alle campagne di sfruttamento e 

oppressione .  
Con gioia e attenzione ci 
troviamo così a vivere la 
nuova ondata di opposizione 
sociale che si abbatte sul 
Ticino, con studenti e 
studentesse che scioperano 
ad oltranza, anticipando le 
lotte che i lavoratori e le 

lavoratrici pubblici e privati adotteranno 
durante l’inverno contro l’innalzamento 
dell’età pensionabile.  
 
Il Potere messo alle strette decide allora 
di calare la mannaia della repressione.  
Quasi 100 i morti in Bolivia, 
ripetuti bombardamenti 
colpiscono la Palestina 
prossimamente divisa da un 
altro ignobile muro. Due 
settimane di carcere senza lo 
straccio di una prova 
affibbiate a due militanti 
ginevrini e 50 arresti sono il 
risultato delle indagini del 
post G8 di Evian. 70 
perquisizioni in Italia a seguito della 
manifestazione contro le politiche 
dell’Unione Europea dello scorso 
settembre a Roma, centinaia gli avvisi di 
garanzia a parte del movimento italiano, 
mentre in Svizzera si denuncia un 
ulteriore inasprimento delle condizioni di 
detenzione di Marco Camenish 
(sicuramente il detenuto nelle peggiori 
condizioni di internamento in Svizzera). 
In Ticino è prossimo il processo che 
cinque attivisti del movimento 
antiglobalizzazione dovranno affrontare 
giovedì 13 novembre a Bellinzona per i 
fatti di Chiasso-Genova del G8 2001. 

Riconosciuti sulle immagini di 
telecamere nascoste, filmati della TSI e 
foto della polizia tra centinaia di altri 
manifestanti dovranno rispondere di 
violazione di domicilio, perturbamento di 
pubblici servizi e impedimento di atti 
d’autorità con pene proposte da 5 a 10 
g i o r n i  d i  d e t e n z i o n e .  
L’esito delle accuse di cui dovranno 
rispondere potrebbe diventare una 
pericolosissima arma in mano agli organi 
della repressione per, ad esempio, 
proseguire con ancora più violenza la 
campagna di intimidazione ai danni del 
movimento in vista del prossimo Forum 
Economico Mondiale di Davos oppure 
per dissuadere quella parte di 
popolazione ticinese, dagli studenti fino 
ai militanti ecologisti, che tramite forme 
d’azioni efficaci determinate e fantasiose 
si oppongono alle politiche neoliberiste, 
a  p rosegu i re  le  lo ro  lo t te .  
Ci sembra questo un chiaro disegno da 

parte delle autorità nel dare 
un segnale forte a chiunque 
intenda esprimere il proprio 
dissenso prossimamente. 
Ricordiamo inoltre che 
anche a seguito della 
manifestazione del Primo 
Maggio a Lugano per la 
libera circolazione delle 
persone e per il centro di 
prima accoglienza alcuni 

manifestanti sono stati denunciati per 
l’occupazione di quello che sarebbe 
dovuto diventare un ignobile centro 
r e c a l c i t r a n t i .  
Ci opponiamo a tutti questi processi e 
difendiamo il diritto al dissenso contro 
gli autoproclamatisi padroni del mondo.  
Tutti/e a Bellinzona durante il processo, 
solidarietà agli studenti in lotta, a tutti/e i 
detenuti/e politici, agli indagati del 
movimento antiglobal izzazione.  
Il mondo non è in vendita! Resistenza! 

Il Potere messo 
alle strette 

decide allora di 
calare la 

mannaia della 
repressione.  

Evidentemente 
siamo di fronte a 
una crisi della 

barbaria 
capitalista. Una 
crisi che genera 
ribellione in 
tutto il mondo  
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WEF: campagna smascheramento preventivo 
4 novembre 2003 

Il World Economic Forum (WEF) si 
s m a s c h e r a :  c i n i c a  c a mp a g n a 
pubblicitaria di Klaus Schwab 
& Co. in tutta la Svizzera. È 
risaputo: Klaus Schwab soffre 
di un cronico spirito di 
innovazione.  
In questi tempi di insicurezza 
economica e di polarizzazione 
politica, non ci stupisce che il 
WEF, per far fronte ai suoi 
problemi di immagine, 
temerariamente compie una 
virata strategica e cerca di 
battere i suoi avversari sul 
tempo. "Smascheramento 
preventivo" è il nome della 
nuova campagna di Schwab & 
Co., in vista dell'annuale incontro del 
WEF a Davos (21/25 gennaio 2004), 
come ci è stato comunicato da fonti ben 
i n f o r m a t e .  
Di fronte a questa nuova strategia di 
marketing, anche il più intrepido amico 
della liberalizzazione, pensa che si tratti 
d i  u na  ca mp a g na  s fa cc ia t a .  
 
Il tutto viene confermato dallo stesso 
WEF con il suo gergo economico 
specializzato: "Solo il 5% dei nostri 
membri è composto da donne, africani ed 
ONG". "Troppa democrazia nuoce agli 
affari" (Questa alcune delle frasi della 
campagna nelle città della Svizzera 
Tedesca) "Il mondo non è in vendita. 
L ' a b b i a m o  g i à  c o m p r a t o "  
"Tutti parlano di pace, noi no"  
"Chi affama il mondo? Noi!"  
"Le persone, l'equità, la solidarietà, la 
giustizia.... non ci interessano  
(Queste invece le frasi nella Svizzera 
Italiana) Questa retorica sfacciataggine 
lascia i contribuenti letteralmente di 
sasso. Infatti non bisogna dimenticare 

che 13 milioni di franchi svizzeri sono 
a n n u a l m e n t e  a c c o r d a t i  d a l l a 

Confederazione e dai 
Cantoni per assicurare la 
sicurezza durante lo 
svolgimento di questo 
manifestazione privata.  
 
Tutto ciò unicamente 
perchè un piccolo 
gruppo di uomini 
enormemente ricchi ed 
i n f l u e n t i  p o s s a 
autocelebrarsi in tutta 
tranquillità, tra le 
incantevoli montagne di 
Davos.  
 

Siamo indignati dal cinismo illimitato 
dimostrato dal WEF in questa sua ultima 
c a m p a g n a  p r o p a g a n d i s t i c a  e 
continueremo a lottare con tutti i mezzi a 
nostra disposizione per lo scioglimento 
di questo club elitario.  
 
AntiWTO Ticino 

Alcune affissioni... 

il WEF, per far 
fronte ai suoi 
problemi di 
immagine, 

temerariamente 
compie una 
virata 

strategica e 
cerca di battere 
i suoi avversari 

sul tempo 

Il programma di novembre al Molino 
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Ne’ pubblico, ne’ privato: contro le istituzioni e contro i padroni 
3 dicembre 2003 

A U T O R G A N I Z Z A Z I O N E 
POPOLARE RIVOLTA SOCIALE 
 
Il sistema capitalista sta mostrando il suo 
vero volto e le politiche neoliberiste 
promosse dai governi conducono sempre 
più evidentemente allo smantellamento 
ed alla distruzione di tutte le conquiste 
raggiunte negli ultimi decenni.  
La maschera che i fautori di 
questo sistema profondamente 
ingiusto ed assassino cercano 
con ogni mezzo di mantenere 
intatta ci sta cadendo 
rovinosamente addosso. E' 
ormai chiaro a tutti che mentre 
pochi detengono le redini del 
mondo-mercato e traggono dal loro 
potere profitti enormi, il resto del mondo 
vive nell'incertezza, con lavori precari, 
sottopagati, senza diritti, costretti ad 
affrontare un destino imbrigliato dai 
tentacoli di questa globalizzazione che 
chi è al potere spaccia come unica,giusta 
ed inevitabile. 
 
Siamo sicuri/e che un 
sistema che in Svizzera ha 
portato il 3% dei contribuenti 
(120'000 milionari)  a 
possedere il 50% della 
ricchezza, cioè un patrimonio 
equivalente a quello del 
r e s t a n t e  9 7 %  d e l l a 
p o p o l a z i o n e ,  s i a  d a 
difendere? Siamo sicuri che 
le politiche giustificate dai 
governi, che particolarmente 
in Ticino hanno portato il 
13,5% della popolazione a 
vivere sotto la soglia di 
povertà, 1/3 a necessitare di 
aiuti statali e invece 384 
famigl ie  a  possedere 
5,2miliardi di sostanza,cioè il 
21% della sostanza imponibile del 
cantone, siano politiche giuste ed 
inevitabili? Guardiamoci in faccia e 
quando viene affermato che siamo in 
periodo di crisi e che non si sa più dove 
andare a prendere i soldi per far fronte 
alle spese (o come contenerle) alla luce 
dei fatti esposti prima,dovrebbe 
scapparci una grassa risata. 
 
Invece le "lungimiranti"persone a capo di 
questo paese continuano a votare crediti 
per l'esercito, basando la loro politica 
sulla repressione e la violenza; soldi per i 
trasporti promuovendo una politica 
dell'inquinamento e del non rispetto della 
salute e della volontà popolare; 
continuano sistematicamente a favorire 
le classi più abbienti (abolizione della 

tassa di successione, sgravi fiscali,…); 
continuano a perpetuare la pesante 
discriminazione basata sull'avere. 
 
Ma finalmente ci si sta accorgendo che 
dietro a tutto quello che si ostinano a 
chiamare sistema democratico si 
nasconde invece la barbarie capitalista, 
lo sfrut tamento, l 'oppressione, 

l'ingiustizia.  
Miliardi di persone in tutto il 
mondo sognano un mondo 
diverso e hanno scelto di 
mettersi in gioco in prima 
persona, basta prendere 
coscienza che abbiamo il 
diritto di essere attori/attrici 

delle nostre esistenze, di decidere 
autonomamente senza subire le logiche 
dei potenti, senza diventare schiavi/e del 
consumismo e senza delegare le 
decisioni che ci concernono e che come 
abbiamo visto ci hanno portato a 
situazioni insostenibili e profondamente 
disparitarie. Basta con le destre,basta con 
le istituzioni,basta con i padroni e i servi 

del neoliberismo usurpatore. 
L'alternativa esiste e il 
mondo può diventare quello 
che noi stessi vogliamo 
costruire. Un mondo dove al 
lavoro salariato, allo 
sfruttamento padronale,al 
precariato si oppongono 
f o r m e  d i  l a v o r o 
autorganizzato,passando 
dalla cooperativa di lavoro 
alla fabbrica autogestita 
(prendiamo l'esempio della 
B r u c k m a n ,  i n d u s t r i a 
tessile,in Argentina,dove le 
lavoratrici ed i lavoratori 
stessi hanno preso in mano 
la  p roduzione,  dopo 
l'abbandono da parte dei 

padroni in seguito alla crisi), 
dal l 'autorganizzazione sindacale 
all'autoproduzione artigianale,così da 
creare una rete economica alternativa e 
valida che possa mettere in crisi quella in 
corso. Un mondo dove la cultura sia 
effettivamente di tutti, dove la scuola 
possa veramente dirsi libera e libertaria, 
dove ognuno dal basso possa dare il 
proprio contributo. Un mondo dove 
nasce e cresce una nuova coscienza 
collettiva,dove ci sia propositività , dove 
le assemblee di quartiere e le discussioni 
popolari siano pratiche correnti. 
 
Costruiamo assieme questo nuovo 
mondo! Non lasciamo nelle mani di 
pochi il futuro di tutti/e! Nei quartieri, 
nelle fabbriche, nelle scuole, scegliamo 

nuove forme di democrazia di base e di 
autorganizzazione popolare quali spazi 
per costruire assieme una reale 
alternativa. Adesso dobbiamo cominciare 
a lottare davvero! 
 
IL 3 DICEMBRE TUTTI/E A 
BELLINZONA in MANIF 
partecipate al blocco libertario! 
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Capodanno 2003-04,  
serata disco trash 

con i dj di Radio Blackout 

Quattro giorni per parlare di Sardegna 
(dicembre 2003) 
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La politica istituzionale è morta: evviva 
22 dicembre 2003 

Questa storia la vogliamo raccontare a te, 
onesto cittadino, che credi nella politica 
istituzionale e che diligentemente ti sei 
dato la pena di eleggere coloro che speri 
t i  r a p p r e s e n t i n o  c o n 
responsabilità e competenza. 
Noi questa fiducia nella delega 
l’abbiamo persa da molto 
tempo, e lo spettacolo che ci è 
stato offerto lunedì sera in 
consiglio comunale non può far 
altro che rafforzare questa 
nostra convinzione. 
Ci aspettavamo lungimiranza e 
costruttività, invece hanno 
prevalso ignoranza, scarsità 
culturale ed incapacità politica. 
Quella che doveva essere una 
discussione approfondita, 
analitica e propositiva è scaduta invece 
nel mero qualunquismo, connotata 
unicamente da una grande superficialità. 
Solamente pochi dei presenti erano a 
conoscenza dei contenuti della nostra 
esperienza, della validità delle nostre 
rivendicazioni, il resto si è pronunciato 
unicamente sulla base di pregiudizi e per 
partito preso. Renditi conto, votante,che 
questo è l’esempio di come viene gestita 
la cosa pubblica, a partire dalle realtà più 
piccole,su, su fino ai governi di intere 
nazioni. Non devi meravigliarti dunque 
se chi comanda difende i propri interessi, 
se chi è al potere se ne frega di te, 
togliendo sempre di più alle fasce più 
deboli della popolazione favorendo 
invece chi ne occupa i posti più alti e 
protetti. Non a caso manifestare il 
p r o p r i o  d i s s e n s o  c o n t r o  l o 
smantellamento dello stato sociale, non 
conta più molto, votare un’iniziativa 
come quella delle Alpi non serve, poiché 
queste espressioni del popolo vengono 
sistematicamente ignorate e calpestate. 
Penso che tu sia al corrente 
dell’impostazione ultraliberista di tutti i 
poteri in auge, che esiste anche grazie a 
campagne di repressione e di 
disinformazione, basate sulla xenofobia e 
l’individualismo, volte a mantenere un 
conflitto costante all’interno della base 
della società, fra lavoratori, precari e 
consumatori. Questa è la filosofia che ha 
trionfato all’interno del consiglio 
comunale, dove è stata votata una 
risoluzione promossa da personaggi 
notoriamente appartenenti alla destra 
estrema e populista. 
Ciò che ne scaturisce è un vuoto 
istituzionale, da una parte i vertici di 
un’autorità politica sempre più abbiente e 
sfruttatrice, dall’altra tutti coloro che 
costituiscono la società civile, sempre 
più sfruttata e sempre meno presa in 

considerazione, che non si riconosce più 
nelle istituzioni. 
Quella del centro sociale il molino è una 
lunga storia, un percorso costruito e 

vissuto intensamente da 
una moltitudine di 
p e r s o n e  c h e 
dell’autogestione ha fatto 
la sua lotta quotidiana, 
che ha scelto di stare 
dall’altra parte della 
b a r r i c a t a ,  c h e  è 
considerata “illegale” 
perché crede nel rispetto 
dei diritti,nella solidarietà 
tra popoli e individui e 
nella giustizia sociale, che 
ormai non fanno più parte 
delle regole stabilite 

“democraticamente”. 
Se l’esercizio della propria libertà e la 
partecipazione portano a quello a cui 
abbiamo assistito il 15 dicembre, se 
seguire il dialogo e cercare soluzioni 
attraverso trattative con il potere stabilito 
significa restare nella precarietà dopo 7 

anni di esistenza, evidentemente noi non 
ci stiamo. 
 
Oggi più che mai ti invitiamo a voler 
riflettere seriamente sul sistema attuale e 
sull’importanza della possibilità di 
autodeterminarsi ed autorganizzarsi non 
lasciando agli attori che ti abbiamo 
descritto prima la facoltà di rovinarti la 
vita. 
Il nostro progetto di autogestione va ben 
al di là del luogo dove metterlo in atto, 
dei problemi di logistica, di leggi edilizie 
e di permessi per  mescere: 
quest’esperienza è una presa di 
coscienza, si basa sulla critica della 
società attuale, è un modo di interpretare 
la realtà e di viverla diversamente, per la 
costruzione di un mondo migliore. 
 
Questa è la storia che ti volevamo 
raccontare, è una storia antica, che parte 
dai soprusi, si trasforma in rabbia e 
diventa lotta… 
 
QUE SE VAYAN TODOS!!! 
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Serata indymedia allo spazio sociale “la colonia” di Mendrisio 
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Il WEF è ovunque, la nostra resistenza pure 
13 gennaio 2004 

Armati fino ai denti, bandiamo i potenti! 
Con mestoli, pentole e scolapasta, 
scendiamo in strada per dire basta! …
ovvero come sia fondamentale opporsi 
alle politiche neoliberiste globali che 
uccidono ogni realtà locale! 
 
Come ogni anno nel mese 
d i  g e n n a i o  l a 
Confederazione Svizzera 
porge gentilmente omaggio 
ai potenti del globo 
(membri dei consigli 
d’amministrazione, top 
managers di industrie, capi 
di Stato, scienziati, capi 
redattori, artisti e qualche 
rappresentante di ONG) 
concedendo a questa 
selezionata élite l’onore di 
trovarsi a Davos dove 
potranno adottare ulteriori 
piani di sfruttamento di 
persone e di risorse 
naturali. 
Un incontro strettamente 
privato, blindato dalla 
presenza di quasi 10.000 
poliziotti e militari pagati 
dal popolo, le cui decisioni, 
prese inizialmente a livello 
globale, si abbattono su 
ogni realtà locale. 
P e n s i a m o  a l l a 
privatizzazione dei beni 
pubblici (l’acqua su tutti) e 
la conseguente stretta 
spartizione degli enormi 
profitti generati, alle conquiste sociali 
messe in discussione perché viste come 
un freno al profitto (rialzo dell’età di 
pensionamento, abbassamento dei 
contributi per la disoccupazione, affitti 
sempre più cari), ai continui tagli (sanità, 
scuola) che ogni governo propone come 
unica soluzione per far quadrare i bilanci, 
all’ulteriore sfruttamento della rete di 
trasporti e degli scambi internazionali, 
i n c r e m e n t a n d o  n o t e v o l m e n t e 
l’inquinamento, a fini unicamente di 
profitto, ai licenziamenti di massa molto 
spesso provocati dal fallimento di 
politiche industriali sconsiderate, ai 
tempi di lavoro sempre più lunghi, senza 
infine tralasciare la permanente politica 
guerrafondaia. Il tutto con il silenzioso 
consenso dei mass media ufficiali che 
preferiscono strumentalizzare alcune 
azioni dirette piuttosto che denunciare le 
malefatte dei Signori del mondo. 
 
Anche per questi motivi ci opponiamo 
fermamente allo svolgimento di questo 
incontro. 

Se negli ultimi anni la resistenza era 
o rgan izza ta  co n una  grande 
manifestazione a Davos, peraltro sempre 
repressa e impedita dal governo svizzero 
tramite l’intervento violento della 
polizia, quest’anno si è voluto creare un 

coord inamento  che , 
dapprima localmente per 
poi spostarsi a Davos e 
Co i r a ,  a g i sce  p e r 
denunciare e impedire lo 
svolgimento del WEF. Si 
è  co mi n c ia to  co n 
Winterthur sabato scorso 
dove la polizia è 
i n t e r v e n u t a 
selvaggiamente con gas, 
proiettili di gomma e 
lacrimogeni ancora prima 
che la manifestazione 
partisse, si continuerà con 
B e rna ,  La ng en t ha l , 
Friborgo e Burgdorf 
sabato 17, per passare alla 
giornata di blocchi dei 
delegati di mercoledì 21 
g e n n a i o  c o n  l a 
partecipazione di un 
blocco “ticinese” aperto a 
tutti/e, per poi concludersi 
con le manifestazioni di 
Coira e Davos di sabato 
24 gennaio. 
 
In questo contesto di 
m o b i l i t a z i o n e 
generale svizzera si 
i n s e r i s c e  l a 

mani fe s t az io ne  d i  d enuncia 
“SCACCIA WEF” in programma 
sabato 17 gennaio con partenza da 
Piazza Molino Nuovo alle 13.30 
(pranzo dalle 12.00) per poi confluire 
nel centro cittadino e terminare in 
piazza Cioccaro dove sarà proposto un 
gioco di ruolo che farà provare 
direttamente sulla propria pelle come ci 
si sente quando pochi possiedono tutto e 
tanti niente. Una manifestazione, già 
proposta nel 2002, che si rifà sia alla 
tradizione popolare ticinese che alla fine 
di gennaio scendeva in strada armato di 
ogni oggetto in grado di provocare 
rumore per scacciare l’inverno, sia ai 
recenti “cacerolazos” argentini dove una 
moltitudine di persone protestava al 
grido di “che se ne vadano tutti” riferito 
a politici corrotti e sfruttatori che hanno 
distrutto e svenduto la propria economia 
nazionale, seguendo le ricette 
neoliberiste imposte dal Fondo 
Monetario Internazionale. 
Lo "SCACCIA WEF", con la discesa 
gioiosa, fantasiosa e rumorosa del popolo 

delle pentole, vuole quindi essere 
l'occasione per scacciare il WEF dalla 
Svizzera e dal mondo denunciando 
simbolicamente le imprese e i governi 
che partecipano alla grande abbuffata 
globale. Approfitteremo dell'avvicinarsi 
del carnevale, per travestirci dagli infimi 
personaggi che popolano il mondo 
globalizzato: giullari di corte, 
narcotrafficanti, banchieri, pagliacci, 
avvocati addetti alle mazzette, militari, 
preti e chi più ne ha, ne metta, 
dimostrando che almeno la fantasia non 
riusciranno mai a rubarcela. 
 
Perché in un mondo dove un sesto 
dell’umanità vive in povertà assoluta, 
dove un altro sesto lotta per assicurarsi 
un minimo di sopravvivenza e dove 
giornalmente muoiono quasi 100.000 
persone di fame o delle sue conseguenze 
dirette, malgrado sia provato che esista 
per tutti/e la possibilità di sfamarsi, 
protestare e resistere con ogni mezzo 
possibile è legittimo e necessario. 
Perché non dobbiamo comunque mai 
dimenticare che coloro che praticano 
quotidianamente la vera violenza, 
scientificamente programmata, sono 
coloro che affamano e impoveriscono il 
mondo intero. 
E li puoi trovare dappertutto, anche 
dietro l’angolo di casa tua! 
 
WIPE OUT WEF – RESISTENZA 

 
Anti WTO - Ticino 
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Sullo scacciaWef e sui ricatti del municipio 
15 gennaio 2004 

Su questa manifestazione si è scritto e 
parlato molto, spesso a sproposito. Il 
diritto a manifestare è inalienabile. Esso 
è strumento fondamentale che permette 
di dar voce ad un'idea che non gode del 
privilegio dell'attenzione dei media, 
come invece gli autoproclamatisi "leader 
globali" riuniti a Davos. 
La manifestazione contro il vertice di 
D a v o s  s i  s a r e b b e  t e n u t a 
indipendentemente dal fatto che esista o 
meno uno spazio sociale autogestito. 
 
Naturalmente è impensabile barattare il 
diritto a manifestare con la sede di un 
centro sociale, attitudine ricattatoria 
tenuta dal Municipio nei nostri confronti, 
che mischia e confonde le trattative in 
corso con il CSOA per una sede 
definitiva e l'autorizzazione a svolgere 
una manifestazione (ciò che dovrebbe 
essere un diritto costituzionalmente 
garantito). 
 
La tensione venutasi a creare da un 
Municipio che fa fatica a riconoscere il 
diritto di manifestare e la "sete di 
scontri" dei media di massa, perché 
fanno audience, sono sicuramente 
controproducenti. 
 
La manifestazione contro il WEF sarà 
gioiosa, allegorica e fantasiosa. Sarà una 
contaminazione fra una traduzione 
popolare locale, ovvero lo "scaccia 
inverno" ed un esempio globale di rivolta 
popolare come i "cacerolaso" del popolo 
argentino, per cacciare via i politici 
corrotti dal neoliberismo. 
Invitiamo quindi tutte/i a partecipare alla 
manifestazione con uno spirito festoso, 
ma determinato per protestare contro i 
"global leaders" e le loro decisioni. 
 
Anti wto-Ticino 

Alcune immagini della manifestazione “ScacciaWef 2003, che ha generato strascichi 
di polemiche nei media per gli slogan scritti sui muri e sulla “pavimentazione 

pregiata” di piazza Dante (da indymedia) 
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Il nostro quartiere sta per essere demolito 
xxxxx 2004 

Il quartiere 'alle Caragne' situato a 
Molino Nuovo tra via Trevano e via 
Bagutti sta per essere demolito. E’ un 
quartiere popolare nato all'inizio del 
secolo che comprende varie case d'epoca, 
alcune fatiscenti, altre, alle quali sono 
stati fatti dei lavori di recupero dalle 
persone che le utilizzano, ancora in 
discrete condizioni. Fra queste la ex casa 
Flaviana da noi riattata e trasformata 
nella Casa laboratorio Inti. 

Qui in 3 anni di esistenza sono stati 
ospitati: 
- un asilo popolare libertario gestito 
prevalentemente da donne-mamme; 
- corsi di cure alternative come il reiki, 
- fiori di Bach,  
- sahaja yoga,  
- corsi di computer grafica per ragazzi, o 
- corsi di autodifesa per donne;  
- spazio per esercitazioni di massaggi,  
- metodo Grinberg,  
- combact box,  
- spazio computer-internet;  
- spazio per compleanni di bimbe/i;  
- cene e pranzi comunitari;  
- punto di distribuzione della comprobio;  
- punto di scambio per indumenti di 
bimbi/e  
e tanto altro tutto senza scopo di lucro. 

Sono state coinvolte centinaia di 
persone! Di fianco a questa casa un 
pensionato aveva coltivato il suo orto di 
(che gli operai della ditta Fabbroni hanno 
rovinato irreparabilmente buttandoci 
sopra delle persiane quando, in marzo, ci 
hanno avvisate della prossima 
demolizione), un piccolo pollaio 
famigliare (ristrutturato dopo essere stato 
danneggiato nella medesima occasione, 
un elettricista in proprio e un 
restauratore, tutte persone da anni 
presenti con grande impegno 
nell’insieme di vecchie case, affittate a 
prezzo contenuto. Nel nostro caso 
avevamo concordato un comodato 
verbale, viste le grosse spese che 
avevamo sostenuto per la casa e non 
potendo più realizzare il nostro iniziale 
progetto di cooperativa di lavoro. 
Checché ne dica oggi Facchini, unico 
amministratore del patrimonio dell’ormai 
defunto Fabbroni, eravamo arrivati a 
questo accordo verbale. Facchini si era 
poi reso difficilmente reperibile per 
chiarire ulteriormente la questione. 
 
Non esiste alcun progetto per cui sarebbe 
giustificata la demolizione, e l'area 
rischia di rimanere per anni una distesa 
polverosa di macerie. L'abbattimento 
avrebbe l'unico scopo di renderebbe 

realizzabile la speculazione edilizia, 
dopo un lungo periodo di discesa dei 
tassi ipotecari, in quello che è diventato 
parte del nuovo centro della grande 
Lugano. Radendo al suolo il quartiere, 
non solo si perderanno le vecchie case 
d'epoca, ma anche diversi spazi verdi 
divenuti in parte orti e giardini e le due 
splendide magnolie nel giardino della 
Cli. Senza contare ciò che significa per 
tutti/e coloro che sono presenti 
attualmente in questo spazio: scarsissime 
possibilità di trovare un’alternativa in cui 
svolgere le proprie attività lavorative e 
sociali. Sappiamo bene come Lugano 
gestisce i suoi beni ed i suoi spazi... una 
politica che favorisce e stimola la 
demolizione delle vecchie strutture, la 
costruzione di nuove da vendere o 
affittare a prezzi proibitivi per la maggior 
parte della popolazione, la creazione di 
posteggi, centri commerciali e 
infrastrutture per scuole elitarie a favore 
di una città da vendere-consumare e non 
da vivere! La politica e la pratica degli 
spazi autogestiti, come la Casa 
laboratorio Inti, sono estranee ai 
meccanismi politici che partono dall’alto 
e si concretizzano in calcoli elettorali.  Il 
nostro agire è fatto di lavoro quotidiano 
negli spazi liberati, di autogestione, 
azione diretta e crediamo che occorra 
tentare di rispondere in prima persona ai 
propri bisogni e a quelli della collettività 
con l’autorganizzazione. Gli spazi liberi 
rappresentano luoghi dove è realmente 
possibile pensare e costruire una città a 
misura di chi la vive, laboratori per la 
realizzazione di una società dei diritti, di 
libertà ed ugualianza. Abbiamo 
dimostrato come unendosi e agendo con 
determinazione sia possibile ottenere un 
riutilizzo sociale delle aree dismesse. 
Crediamo che ancora tante siano le zone 
della città dove sia utile e possibile dare 
o lasciare spazio a situazioni collettive o 
individuali che vadano in questo senso, 
c o n t r o  i l  d e g r a d o ,  l a 
commercializzazione e la speculazione 
edilizia. La disdetta per tutto il quartiere 
delle caragne scade il 30 giugno; nel 
frattempo ci stiamo informando sulle 
questioni legali e man mano ci stiamo 
accorgendo di quanti pochi diritti abbia 
l’inquilino/a e quanto questi siano 
sconosciuti alla maggior parte delle 
persone (p.es. gli/le inquilini/e del 
vicinato avranno il diritto di richiedere 
un abbassamento dell’affitto a causa del 
rumore e altri disturbi causati 
dall'abbattimento e la costruzi one. Il 
proprietario non lo dice a chi gli paga 
l’affitto ma sa di questa possibilità e sa di 
poter far ricorso affinché i lavori non 

abbiano luogo). Questa è un’esperienza 
che conosciamo e viviamo ma sappiamo 
che ce ne sono altre affini… mettiamoci 
in contatto e lavoriamo insieme a tutti/e 
coloro che hanno a cuore la questione 
degli spazi. 

Rivendichiamo: 

1. Il diritto della popolazione, 
specialmente in questo periodo di 
difficoltà economiche che ci opprimono 
mentre arricchiscono chi ci governa e chi 
ci sfrutta, di crisi del mondo del lavoro e 
delle conquiste sociali, funzionali al 
padronato, di riappropriarsi di spazi 
tramite comodato o affitto realmente 
moderato per svolgere attività sociali, 
attività lavorative in proprio o in piccole 
cooperative, attività di autosussistenza e 
abitazioni. 

2. La possibilità di vivere in una città 
fatta di spazi verdi, parchi giochi, spazi 
di incontro dove poter veramente 
esprimere e realizzare il diritto di stare 
assieme, di confrontarsi, di organizzarsi 
tramite la solidarietà reciproca e 
autodeterminarsi. Anche dal profilo della 
salute è essenziale l’attenzione in questo 
senso.  

3. La salvaguardia del patrimonio 
culturale testimonianza della realtà rurale 
del ticino di un tempo. Sul territorio 
esistono oramai poche strutture di questo 
tipo. La ex-Casa Flaviana nella quale è 
ospitata la Casa lboraorio Inti, è una 
delle poche superstiti. In una realtà 
globalizzata in cui l’ignoranza è alimento 
di un potere che tutto vuole appiattire e 
omologare per meglio controllare e 
vendere, è essenziale difendere e 
conoscere le proprie radici per meglio 
confrontarsi e arricchirsi (non nel senso 
monetario ovviamente) con altre culture 
con cui conviviamo.  

4. Il diritto di lottare per ottenere un 
cambiamento nella politica sugli spazi 
presso ”le autorità competenti” nel senso 
dei punti precedenti .Indica una chiara 
trasformazione delle finalità di chi 
gestisce la cosa pubblica nella città di 
Lugano, che negli ultimi anni ha tolto 
spazi verdi, chiuso parchi pubblici, 
vietato incontri su prati liberi, fatto 
sparire panchine e abbattuto alberi; 
sostituendo il tutto con telecamere, 
divieti, strutture-mangia soldi inutili per 
la popolazione che vive qui. 

CLI 
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LiberAzione del Gruppo anarchi^co Bonnot 
2004-2006 

A partire dale 2004 il 
Gruppo Anarchico Bonnot, 
che troverà sede nel circolo 

“La vendetta” all’interno 
degli spazi dell’ex macello di 

Lugano stamperà il suo 
“foglio di gitazione”  

 
(manca la copertina del 

numero 11) 
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Camenish e i fatti di Muralto: marco libero, liberi tutti 
11 maggio 2004 

Nel 1979, Marco Camenisch, ecologista 
radicale, viene arrestato, con una pena 
esageratamente dura (10 anni), dopo 
alcuni sabotaggi antinucleari. La 
generazione sovversiva degli anni 70, a 
cui Marco appartiene, ha saputo scuotere 
le fondamenta di un 
s i s t e m a  a u t o r i t a r i o 
rivendicando la libertà e la 
gioia di vivere per ogni 
abitante del pianeta. È una 
generazione che, avendo 
osato dare l’assalto al cielo, 
ha duramente pagato la sua 
rivolta con anni di carcere, 
annientamento fisico, 
esilio… 
Da lunedì 10 maggio a 
venerdì 4 giugno avrà 
luogo il processo contro 
l’attivista politico per i fatti 
di Regensdorf (evasione 
con altri 5 detenuti; una 
guardia carceraria è uccisa dal gruppo 
dove non si trovava Marco) e per la 
sparatoria del ’89 a Brusio/GR (con unici 
indizi la presenza di Marco sul luogo). 
Una nuova celebrazione di tutti i vecchi 
processi, senza possibilità di lettura degli 
atti da parte dei testimoni, voluto dalla 
magistrato Claudia Wiederkehr figlia di 
un dirigente di una multinazionale che 
subì un sabotaggio da parte di Marco. 
Nonostante la chiara rivendicazione 
politica il giudice che presiederà la corte 
ha già dichiarato che non si tratta di un 
processo politico “dimenticando” che, il 
contesto nel quale l’attivista antinucleare 
agiva, era parte di un grande movimento 
popolare contro le nocive politiche 
energetiche nazionali e non solo. Infatti 
la pena esemplare inflittagli dopo il 
sabotaggio del traliccio e della centrale 
nucleare doveva essere dissuasiva per 
tutto il movimento. 
 
In un’inaccettabile, pericolosa situazione 
di condanna a qualsiasi forma di 
resistenza all’attuale sistema neoliberista, 
l’unica arma a nostra disposizione 
rimane quella della solidarietà 
internazionale. 
In questo senso si è svolta sabato una 
manifestazione di sostegno a Zurigo, 
dove almeno 150 attivisti sono stati 
duramente repressi dall’intervento delle 
forze armate. Contrariamente alle 
dichiarazioni di polizia e dei mass media 
ufficiali, denunciamo l’intervento 
provocatorio, finalizzato probabilmente 
all’ulteriore schedatura e arresto di 
attivisti antiglobalizzazione neoliberista, 
durante un pacifico e rumoroso corteo di 
denuncia. 
D’altronde non ci stupiamo! Negli ultimi 

anni viviamo quotidianamente una 
costante escalation repressiva non solo 
contro chi si oppone al sistema, ma 
anche verso coloro che rendono evidente 
il crollo dell’attuale società capitalista, 
siano essi giovani, precari, immigrati, 

studenti, senza casa,… Gli 
sgomberi di case occupate 
e di centri sociali, i duri 
interventi durante il WEF 
e il G8, i processi politici, 
le schedature sono 
concrete testimonianze di 
u n a  p e r i c o l o s a  e 
vergognosa svolta a destra 
del governo elvetico e dei 
rispettivi cantoni. 
Domenica sera a Muralto 
abbiamo avuto l’ennesima 
prova: durante una 
tranquilla protesta di 
denuncia contro una nota 
catena multinazionale, la 

polizia è intervenuta in maniera 
chiaramente sproporzionata. Da sempre 
le proteste locarnesi 
contro questa catena 
sfruttatrice si sono svolte 
nella calma ma la sola, 
i n u t i l e ,  p r e s e n z a 
massiccia di tutori della 
legalità ha provocato 
tensioni. Non era forse 
m e g l i o  c h e 
indirizzassero il loro 
intervento contro la 
stessa ditta imperialista 
alla quale, in 39 
“ristoranti” su 54 
controllati sono state 
riscontrate infrazioni alle 
disposiz ioni  lega l i 

concernenti durata del lavoro e riposo? 
La costante repressione non ha cambiato 
e non cambierà lo spirito di rivolta e il 
desiderio di cambiamento radicale contro 
questa società tecnologica sempre più 
autoritaria e assolutista, costruita su 
guerre infinite, genocidi di intere 
popolazioni, saccheggio criminali di 
territori, sfruttamento indiscriminato, 
inquinamento quotidiano, continue 
catastrofi ambientali, negazione dei 
diritti civili individuali, tagli alle 
conquiste sociali e inasprimento delle 
leggi migratorie. La civiltà della morte 
non ci appartiene ed i padroni del 
mondo, forti della loro democrazia, non 
potranno mai contare sui nostri silenzi, 
né complicità, né rassegnazione. 
 
LA RASSEGNAZIONE È IL SUICIDIO 
QUOTIDIANO! SOLIDARIETÀ AGLI 
ARRESTATI  DI  ZURIGO E 
MURALTO 
 
libertariamente in lotta C.S.A. il Molino 

La costante 
repressione non 
ha cambiato e non 

cambierà lo 
spirito di rivolta 
e il desiderio di 
cambiamento 

radicale contro 
questa società 
tecnologica 
sempre più 

autoritaria e 
assolutista,  

09.05.2004  
Disordini nel Locarnese, comunicato della polizia cantonale 
 
Oggi verso verso le ore 17.00, i nostri servizi venivano informati che una 
manifestazione, spontanea, era in corso a Muralto, nella zona della Stazione 
ferroviaria, organizzata da movimenti giovanili locali. Il gruppo, inizialmente 
formato da una trentina di giovani poi ingrossatosi di circa un'altra ventina, si era 
posizionato davanti all'esercizio pubblico Mac Donald all'indirizzo del quale 
gridava slogan ostili, innalzava striscioni e lanciava sacchetti contenenti materiale 
organico maleodorante. La polizia comunale della città di Locarno con grande 
tempismo, coadiuvata dai colleghi delle comunali di Muralto-Minusio e Ascona, 
inviava delle pattuglie per ripristinare l'ordine. Nel frattempo l'esercizio preso di 
mira chiudeva i battenti. Le forze dell'ordine locali venivano rinforzare a ondate 
successive da agenti della polizia cantonale fino ad avere impegnati 
complessivamente una trentina di uomini. Un agente della polizia comunale di 
Muralto rimaneva ferito dal lancio di una sedia, scagliata da un manifestate. Una 
vetrina è andata in frantumi. Verso le ore 2100 le forze di polizia riuscivano a 
sciogliere l'assembramento. Sono state fermate 5 persone, tre delle quali 
minorenni. Sono in corso gli accertamenti per conoscere i retroscena e lo sviluppo 
degli eventi che hanno causato le violenze e le intemperanze consumate nel corso 
della manifestazione. 

La polizia vigila sul Mc luganese all’ombra del S. Salvatore 
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Il Paguro si sposta sulle rive del Ceresio e trova casa a Molino Nuovo 
23 agosto 2004 

Dalle acque agitate del lago di Lugano il 
23 agosto 2004 
Comunicato stampa: il Paguro si sposta 
sulle rive del Ceresio e trova casa a 
Molino Nuov 
“ I l  P A G U R O 
BERNARDO (Eupagurus 
Bernhardus) abita una 
conchiglia di Gasteropode 
di cui il legittimo proprietario è 
scomparso. Il PAGURO che ritrova una 
conchiglia vuota, per ragioni di 
sopravvivenza, si affretta a ficcare a 
ritroso l'addome entro la conchiglia, 
l'addome s'incurva seguendo la cavità 
elicoidale del guscio e si ancora alla 
parete con i piccoli uncini, residui di 
piedi.” (dal testo: La vita degli animali, 
Casa Editrice UTET, Torino). 
In un Ticino sempre più confrontato ad 
un continuo impoverimento della 
popolazione, con continui tagli nel 
sociale, nella sanità, nell’istruzione, uniti 
ad un graduale peggioramento delle 
condizioni di vita, il COLLETTIVO 
PAGURO BERNARDO ha deciso di 
okkupare l’ex Casa Laboratorio Inti (ex 
casa Flaviana) per evitare un ennesimo 
cumulo di polverose macerie. 
La Cooperativa Cornucopia, che si 
occupava della gestione della casa, dopo 
ripetute azioni in difesa dello spazio ma 
purtroppo impotente di fronte 
all’avanzare dei caterpillar globalizzanti, 
ha ormai riconsegnato le chiavi al 
proprietario Signor Facchini. 
Le autorità politiche di Lugano ed il 
proprietario dello stabile hanno infatti 
bellamente ignorato la consegna di oltre 
mille firme a difesa della casa, le lettere 
formali di protesta e l’attaccamento 
dimostrato dalla popolazione del 
quartiere. 
Di fronte a questo totale e sprezzante 
disinteresse e alla dirompente 
super f ic ia l i tà  abb iamo  vo lu to 
salvaguardare uno degli ultimi spazi 
verdi ad utilizzo sociale all’interno della 
città di Lugano. 
I l  C O L L E T T I V O  P A G U R O 
BERNARDO, il cui nome si rifà a quella 
specie di granchi irriverenti che 
“squattano” i gusci di conchiglia 
abbandonati dal proprietario, vuole così 
attirare l’attenzione della popolazione 
ticinese e dei suoi “rappresentanti” 
politici sulle continue speculazioni 
edilizie, per cui si abbatte senza un 
progetto e si nega l’abitabilità di stabili 
in buone condizioni preferendo da una 
parte lasciarli deperire lentamente e 
dall’altra costruire moderne palazzine a 
prezzi d’affitto esorbitanti. 
I nd ign ia mo c i  d i  f r o n te  a l l a 

cementificazione omologante che riduce 
drasticamente spazi verdi e sociali di 
convivenza. 
Indigniamoci di fronte alla distruzione di 

u n ’ e s p e r i e n z a  d i 
educazione libertaria che ha 
coinvolto varie decine di 
bambini sulle basi di una 
cultura educativa impostata 

tra l'altro verso il rispetto delle diversità, 
della non-violenza e della solidarietà 
reciproca. 
 
I l  C O L L E T T I V O  P A G U R O 
BERNARDO chiede infine al 
proprietario dello stabile e al Comune di 

Lugano che la casa non venga abbattuta e 
che si possa continuare a svolgere 
legalmente le proprie attività sociali 
assicurando uno spazio di libertà 
all’interno della città fortezza Lugano. 
 
Invitiamo inoltre tutta la popolazione 
ticinese a diventare il proprio PAGURO 
BERNARDO per combattere gli oscuri 
buchi neoliberisti! 
 
dai, PAGURO, dai!! 
 
 

La città ai 
cittadini e non 
agli speculatori, 
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Il paguro si sposta 
27 agosto 2004 

Dopo una settimana di occupazione, che 
ha permesso di portare all'attenzione 
pubblica il gravoso problema della 
speculazione edilizia, il Collettivo 
Paguro Bernardo sceglie di cercarsi una 
nuova conchiglia, spostandosi verso 
acque più agitate. 
 
Dalle acque del lago Ceresio, 27 agosto 
2004 
Per l'ennesima volta constatiamo che, 
l'idiozia capitalista prevarica i bisogni 
reali della popolazione, soffocando 
un'importante esperienza di autogestione 
che, negli ultimi anni, ha portato una 
ventata di vitalità e aggregazione nel 
decadente panorama socioculturale della 
grande e cementificata Lugano. 
La Casa laboratorio Inti, ancora in ottimo 
stato, verrà abbattuta e, a sentire le parole 
dell'amministratore, resterà per almeno 
qualche anno solo un cumulo di macerie. 
Un deserto di polvere in attesa di qualche 
imprenditore che abbia almeno tre 
milioni di franchi per finanziare 
l'ennesimo sfregio edilizio in questo 
quartiere. 
Continueremo a lottare contro chi, 
seguendo la logica del capitale, nega il 

Volantino della cena “aspettando le ruspe” che precede  
l’occupazione della CLI da parte del collettivo Paguro Bernardo 

diritto alla casa e reprime gli spazi di 
socialità alternativa. La casa è di chi la 
abita! Chi non okkupa preoccupa! 
 
Saluti libertari a chela chiusa: CPB 

Solidarietà al periodo di gestione sperimentale di Locarno 
30 agosto 2004 

Il C.S.O.A il Molino saluta con grande 
gioia la nascita di un centro sociale 
autogestito a Locarno. L’iniziativa di 
coloro che nel locarnese si 
sono riappropriati di spazi 
fisici per restituirli alla 
società, per sperimentare 
luoghi di socialità diversi 
da quelli gestiti con il solo 
fine della mercificazione 
dei rapporti umani, per 
proporre un’alternativa ai 
non luoghi del consumo 
sfrenato, non può che 
essere un buon segnale. 
Oltre 30 anni di richieste, 
di progetti mai considerati 
seriamente, hanno portato 
ad un’occupazione per un 
periodo di gestione 
sperimentale. 
 
Un’occupazione che rimane l’unica 
strada per un movimento determinato e 
pur sempre aperto al dialogo, nonostante 
la continua presa in giro fatta da rinvii, 
mancate promesse e proposte ridicole di 
spazi disponibili. 
Con rammarico constatiamo la 
perseverante cecità delle autorità 

politiche che non sono in grado di 
cogliere l’importanza dell’opportunità 
offerta. I Centri Sociali Autogestiti, 

luoghi d’incontro nei 
quali si cresce senza 
delegare la gestione del 
potere, dovrebbero 
essere tra le priorità di 
una qualsiasi comunità 
territoriale, in particolar 
modo in una società 
s e m p r e  p i ù 
individualista e malata 
come quella attuale. 
Inoltre, nel contesto 
locarnese, nel quale vi è 
un conflitto evidente tra 
giovani e istituzioni, è 
completamente miope 
n o n  c o g l i e r e 
l ’ i m p o r t a n z a 
dell’esistenza di una 

tale esperienza. La minaccia di un 
ulteriore repressione ai danni del 
movimento legato all’autogestione con lo 
sgombero immediato, il taglio dell’acqua 
e  d e l l ’ e l e t t r i c i t à  d i m o s t r a n o 
l’atteggiamento di chiusura del 
Municipio di Locarno e la volontà di 
voler risolvere la faccenda con la sola 

forza di polizia, dimenticandosi le 
disastrose esperienze passate (vedi 
Tassino e sgombero del Maglio). 
Ci chiediamo fino a quando il Municipio 
di Locarno potrà continuare a negare 
l’esigenza di spazi di questo tipo e se si 
assumerà la responsabilità politica di 
aggravare ulteriormente la tensione 
esistente nella regione, criminalizzando 
un movimento sociale propositivo come 
Lokarno Autogestita. Non sarà con la 
politica di repressione, come la storia 
umana dovrebbe insegnare, che 
nasceranno delle buone soluzioni. 
Da parte nostra crediamo fermamente 
che alla logica repressiva del controllo 
sociale, fatto di divieti, telecamere e più 
poliziotti, debba prevalere una logica di 
risposte concrete di spazi di socialità, 
come ad esempio quello proposto dal 
collettivo locarnese. 
Invitiamo tutti gli individui ed 
organizzazioni dotati di sensibilità 
sociale nel capire l’importanza 
dell’esistenza di spazi autogestiti, a 
dimostrare solidarietà e a mobilitarsi a 
difesa dello spazio liberato da Lokarno 
Autogestita. 
 

crediamo 
fermamente che alla 
logica repressiva 
del controllo 
sociale, fatto di 

divieti, telecamere e 
più poliziotti, debba 
prevalere una 
logica di risposte 
concrete di spazi di 
socialità, come ad 
esempio quello 
proposto dal 

collettivo locarnese 
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Contro la violenza istituzionaleper la dignitâ di tutti gli esseri umanii 
xxxx 1999 

Quando davanti all'ennesimo atto di 
violenza istituzionalizzata, l'unica voce 
di denuncia che si leva è quella di chi più 
di altri è vittima di un sistema repressivo 
e discriminante, di chi non possiede 
alcun diritto in questa 
società, di chi nonostante 
tutto trova il coraggio di 
ribellarsi, è necessario 
che ognuno prenda 
coscienza della gravità 
del mutismo della società 
civile e che si alzi un 
grido d'allarme collettivo! 
 
Il suicidio (se di suicidio 
si è trattato) di Anthony, 
minorenne nigeriano 
rinchiuso nelle famigerate 
carceri pretoriali, già più 
volte denunciate da parte 
di associazioni umanitarie 
(tra le quali il comitato 
contro la tortura di 
Amnesty International), 
non è che l'ennesima 
riprova di una società 
basata sulla repressione, sugli abusi e 
decisamente poco umana. 
Non sembra pensarla così il capo del 
Dipartimento delle istituzioni il quale, 
con un?insensibilità preoccupante, 
afferma che un atto di questo genere è il 
risultato del bilancio individuale che una 
persona fa della propria vita (17 anni!), 
negando qualsiasi responsabilità del 
sistema carcerario, del comportamento 
razzista della polizia e delle politiche 
migratorie promosse dal governo di 
questo paese. 
In contrasto con questa posizione vi sono 
i fatti degli ultimi anni, 9 suicidi negli 
ultimi 20 anni dei quali 2 solo nel 2004, 
numerosi atti disperati scatenati dalle 
condizioni di detenzione e innumerevoli 
denuncie di maltrattamenti e traumi 
derivanti dall'incarcerazione in questi 
NON luoghi, al di fuori di ogni controllo, 
dove qualsiasi abuso non può essere 
provato. 
 
Le politiche migratorie del nostro paese, 
i propositi razzisti di partiti di governo 
(sempre più spostati a destra) e di parte 
della popolazione, nonché l?ignoranza 
che ne è sovente la causa, portano 
inevitabilmente ad una società ipocrita 
sempre più ingiusta e intollerante, al 
servizio di un?economia scaltra e 
sfruttatrice. In realtà si tratta di un 
circolo vizioso per cui queste politiche 
restrittive in materia d'asilo, che non 
fanno che incrementare il numero dei 
clandestini ?lavoratori senza diritti e 

sfruttabili al massimo, vanno di pari 
passo con il peggioramento delle 
condizioni di lavoro per tutti. 
Inoltre l?aumento del numero di 
clandestini, è pure determinato 

dall'applicazione della 
nuova legge sul diritto 
d'asilo che prevede la 
non entrata in materia 
(NEM) per persone che, 
piuttosto che rientrare in 
paesi martoriati dal 
sistema occidentale, 
barbaro e assassino, 
rimangono qui privi di 
ogni diritto. 
 
Tuttavia piuttosto che 
promuovere una reale 
i n t e g r a z i o n e , 
d e n u n c i a n d o  l e 
manovre di chi da una 
parte fa leva sui 
p r e g i u d i z i  d e l l a 
popolazione e dall'altra 
sfrutta la situazione in 
cui si trovano i più 

deboli, si preferisce criminalizzare 
categorie intere di persone e far tacere 
chi urla il proprio dissenso. 
 
Questa situazione non può e non deve 
essere risolta come auspicato dalle 
autorità , che preferiscono investire in 
carceri speciali (centro recalcitranti) 
piuttosto che in centri di prima 
accoglienza; che al confronto con culture 
diverse scelgono di perseguitarle, 
espellendo esseri umani definiti illegali; 
che di fronte alla creazione di centri 
liberi dal controllo statale optano per la 
repressione nei confronti di giovani e 

meno giovani che scelgono di adottare 
una concezione di vita diversa; che 
confrontate alla creazione di una società 
multiculturale si racchiudono nelle più 
pericolose e bigotte politiche di 
repressione causate dalla paura del 
diverso e dall'angoscia di perdita dei 
privilegi. 
Non permettiamo loro di farci tacere, 
mobilitiamoci in difesa dei diritti e della 
dignità di ogni essere umano, per la 
globalizzazione della solidarietà e dei 
diritti e per una società davvero 
multiculturale, esprimiamo la nostra 
solidarietà ai compagni di Anthony e alla 
sua famiglia e a tutte le vittime di questa 
logica perversa e assassina. 
Chiediamo la chiusura immediata delle 
carceri pretoriali e la riapertura dell?
inchiesta su questa assurda morte. 
 
C.S.O.A il Molino 

mobilitiamoci in 
difesa dei diritti e 
della dignità di ogni 
essere umano, per la 
globalizzazione 

della solidarietà e 
dei diritti e per una 
società davvero 
multiculturale, 
esprimiamo la 

nostra solidarietà 
ai compagni di 

Anthony e alla sua 
famiglia e a tutte le 
vittime di questa 
logica perversa e 

assassina 
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Comunicato sulla presenza svizzera in Palestina 
5 ottobre 2004 

Vi informiamo che da oggi 16 svizzeri, 
tra i quali 7 ticinesi, si trovano in 
Palestina, all'interno dei Territori 
Occupati, nel contesto di una missione 
civile internazionale, organizzata dal 
collettivo Urgence Palestine di Ginevra. 
La durata della missione è di 15 giorni. 
Scopo della missione è osservare e 
redigere rapporti alfine di informare 
l'opinione pubblica internazionale, 
svizzera e ticinese sullo stato attuale 
della popolazione civile nei Territori 
soggetti all'occupazione dell'esercito 
israeliano. Durante la missione 
porteranno il loro sostegno diretto, 
sostenendo i contadini palestinesi nella 
raccolta delle olive, duramente ostacolata 
dalle autoritÃ israeliane. Inoltre verranno 
osservati e denunciati i lavori di 
costruzione del Muro israeliano che, 
oltre a sottrarre nuove terre alla 
popolazione palestinese in palese 
violazione con tutti gli accordi 
precedenti, implica ulteriori sofferenze 
alla popolazione residente. Infine, 
verranno stabiliti contatti con diverse 
organizzazioni non governative 
palestinesi ed israeliane che lavorano per 
una soluzione equa e giusta del conflitto 
in corso. 
 
CSA il Molino 

La 14ma missione civile di Pace in 
Palestina, organizzata dal Collectif 
Urgence Palestine di Ginevra, 
unitamente ad alcuni militanti del Centro 
Sociale Autogestito il Molino di Lugano, 
si trova in questo momento a Ramallah. 
Con orrore viviamo le notizie dei crimini 
contro l’umanita che si stanno 
perpetrando in queste ore a pochi 
chilometri da noi, nella Striscia di Gaza. 
Denunciamo e stigmatizziamo l’operato 
del governo israeliano che, per mezzo del 
suo esercito, ha finora gia’ ucciso 80 
persone. 
Nessun organismo internazionale, come 
nessun governo si e finora pronunciato 
chiaramente contro questa ennesima 
aggressione verso i civili palestinesi, che 
gia devono quotidianamente confrontarsi 
co n  l ’u mi l i az io ne  d e l  muro 
dell’apartheid, rendendosi cosi di fatto 
complici di questo orrore. 
La striscia di Gaza e ormai il piu grande 
ghetto esistente oggi. Secondo quanto ci 
dicono le stesse organizzazioni non 
governative arabo/ebraiche,  la 
propaganda israeliana considera che tutti 
gli abitanti di Gaza non siano esseri 
umani, ma terroristi. Noi ci opponiamo 

con forza a questa logica. Il nostro 
governo vuole fare altrettanto, o vuole 
rendersi anch’esso complice con il suo 
silenzio, di questa tragedia? 
Esigiamo che il Consiglio Federale 
prenda finalmente una posizione chiara 
in favore della pace, applicando delle 
sanzioni economiche contro lo stato di 
Israele, responsabile di apartheid e di 
crimini di guerra, e di mettere fine alla 
collaborazione con il suo esercito, fino a 
che le convenzioni di Ginevra e le 
innumeroveli risoluzioni dell’ONU, 
regolarmente violate da Israele, vengano 
finalmente rispettate. 
 
Urgence Palestine & militanti molino 

Immagini dei militanti in Palestina e  
volantino delle iniziative informative organizzate al ritorno 
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Azione-esperimento contro il muro 
in Palestina svoltasi in piazza Dante 

a Lugano (11.11.2004)  
 

CineMolino, volantini settimanali e  
 

Serata indymedia di testimonianze 
dall’Argentina (con proiezione di 

documentari) 
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Per cominciare bene: festa militante 
31 dicembre 2004 

PER UN MONDO SENZA GALERE E 
CATENE, CONTRO OGNI FORMA DI 
CONTROLLO E DI REPRESSIONE! 
LIBERTA’ PER TUTTI/E I/LE 
PRIGIONIERI/E POLITICI/CHE 
E PROLETARI/E INCARCERATI/E!! 
 
Nove milioni di persone nel mondo 
vivono in una dimensione parallela e 
invisibile: il carcere! 
 
Venerdì 31 dicembre 2004 ci 
riprenderemo le strade per portare la 
nostra solidarietà a tutti/e i/le detenuti/e 
del carcere della Stampa 
e a tutte le persone 
sequestrate e recluse 
nelle galere del mondo. 
Un’azione di solidarietà, 
riflessione e festa 
(previsto il concerto dei 
Fleischkäse combat rock 
militante) per passare un 
fine-inizio dell’anno 
lontano dalle logiche di cultura effimera 
e commerciale che il comune di Lugano 
e il Ticino in generale propongono. 
La festa-solidale servirà per esprimere la 
nostra contrapposizione contro il carcere 
e contro il sistema che 
lo ha creato, contro questo potere che 
crea le leggi per difendere i suoi interessi 
e le sue ricchezze, che continua a 
bombardare intere popolazioni per il 
controllo delle risorse, che ci inquina e 
avvelena con i sui prodotti e il suo falso 
progresso, che riduce alla fame e alla 
povertà milioni di persone sia nei 
cosiddetti paesi poveri sia in quelli 
industrializzati, che controlla il mercato 
mondiale del traffico di droga e armi, che 
ci sorveglia e controlla costantemente, 
che ci disinforma facendoci credere che 
questo sia l’unico mondo possibile, che 
ci obbliga a lavorare e produrre per loro, 
che ci ridicolizza facendoci consumare e 
pagare a caro prezzo ciò che noi stessi/e 
realizziamo (alimenti, case, servizi, …). 
 
I governi, le élites economiche, l’Onu, la 
Nato, le multinazionali, le banche, i 
servizi d’informazione asserviti al potere, 
il padronato, le polizie e gli eserciti di 
tutto il globo continuano da tempi 
immemorabili con la loro politica 
criminale di repressione e guerra totale 
interna ed esterna. 
Le carceri sono solamente l’anello finale 
della catena della repressione e del 
controllo sociale, dei luoghi “non-
luoghi” in cui OVVIAMENTE i 
comportamenti criminali, anche i più 
efferati, delle classi dominanti (v..Bush, 
Berlusconi,…) vengono molto raramente 

puniti, coperti dalla complice omertà di 
chi dovrebbe far rispettare una legge 
uguale per tutti/e. 
Inaccettabile se pensiamo a quanto 
l’aumento della repressione nel 
quotidiano (precarietà nel lavoro, 
diminuzione del potere di acquisto dei 
nostri salari, affitti sempre più alti, 
assicurazioni obbligatorie sempre più 
costose e meno tutelanti, ipercontrollo 
del territorio e delle persone,…), faccia 
sì che sempre più persone vengano 
messe nella condizione di commettere 
dei delitti o scelgano di lottare per 

modificare questo stato 
di cose. Esempi sono i 
clandestini che per 
sopravvivere sono 
costretti ad entrare 
sempre più spesso 
nell’illegalità o il 
m o v i m e n t o 
antiglobalizzazione 
che viene sempre più 

c r i m i n a l i z z a t o  e  i n t i m i d i t o 
semplicemente per esercitare dei diritti. 
L’istituzione carceraria si rivela così un 
apparato repressivo classista, dove 
carenze alimentari, sovraffollamento, 
malasanità, criminalità e il non rispetto 
della dignità e della vita umana dilagano. 
Come se ciò non bastasse è pure un 
grande business economico, il/la 
detenuto/a crea lavoro: direttori, guardie 
carcerarie, magistrati, avvocati, assistenti 

sociali, infermieri, 
medici, psicologi e imprese di 
costruzione ma è anche una forza lavoro 
pregiata perché non può essere difeso/a 
da un sindacato e produce a basso costo. 
Non a caso si sta importando sempre di 
più il modello statunitense di 
pr ivat izzazione del le  strut ture 
penitenziarie, che, unito al concetto di 
tolleranza zero tanto caro anche ai nostri 
governanti (ad esempio si vedano le 
nuove punizioni contro l’alcool e la 
canapa al volante), ha portato 700 
abitanti su 100mila in carcere (all’incirca 
6 milioni di statunitensi sono sotto tutela 
penale, il 60% sono minoranze etniche) e 
a più di mille nuove prigioni costruite 
negli ultimi 20 anni!! 

In Ticino molto criticata é la situazione 
delle pretoriali, che ha visto 
recentemente il presunto suicidio (così ci 
hanno detto…) di Anthony causato da 
condizioni detentive abominevoli. 
 
La sola stessa idea di rinchiudere per 
mesi, giorni, anni una persona risulta agli 
occhi di un individuo libero e non 
condizionato una semplice follia, forse il 
più grande sopruso in materia di diritti 
umani. 
A questa situazione di intollerabile 
ingiustizia consumata nell’ isolamento e 
nell’ impunità, noi proponiamo, al fine di 
rea l izzare i l  tanto  ausp icato 
reinserimento sociale del/lla detenuto/a, 
una pena decisa collettivamente dalla 
popolazione, che rimedi il più possibile 
al danno fatto, rendendo un servizio utile 
all’ interno della comunità lesa. Chi 
uccide qualcuno/a non cambia la 
situazione passando il resto della vita 
recluso, lo farebbe se fosse obbligato/a a 
prendersi cura di chi distrugge con il suo 
orribile gesto! 
 
In molte carceri del mondo molti/e 
detenuti/e sono in rivolta costante. 
Scioperi della fame, suicidi politici, 
evasioni e sommosse. Un disperato grido 
d i  rabb ia  cont ro  le  ca tene 
dell‘oppressione. Un gesto estremo per 
difendere la propria vita, la propria lotta 
e la propria dignità! Solidarietà con tutti/

e i/le incarcerati/e e le loro famiglie (che 
nel caso della stampa ancora aspettano 
un mezzo pubblico per recarvisi come 
compreso dalla legge!) Per la chiusura 
definitiva delle carceri pretoriali. Libertà 
per marco camenisch detenuto politico 
svizzero! I criminali stanno al governo, i 
proletari nelle galere! 
 
CSOA il Molino 

Liberare tutti/e vuol 
dire lottare ancora… 
Oggi come in passato 
la repressione non 
riuscirà ad uccidere 
le nostre idee e la 
nostra lotta! 

Striscione appeso durante il presidio al carcere della stampa 
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Volantini di alcune attività 2004 
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L’onda anomala del WEF 
12 gennaio 2005 

TAGLI, GUERRE, SFRUTTAMENTO 
E REPRESSIONE! 
IL PREVENTIVO È SEMPRE LO 
STESSO: RUBARE AI POVERI PER 
DARE AI RICCHI! 
 
Dal 26 al 30 gennaio 2005 è in arrivo 
l’abituale tsunami elvetico! Il forum 
Economico Mondiale di Davos! Un’onda 
anomala, autocostituitasi, che dal 1998, 
massicciamente protetta da poliziotti e 
militari pagati dai cittadini, promuove 
miseria, guerre, sfruttamento e 
repressione. Migliaia e migliaia di morti, 
lontani dalle prime pagine dei mass 
media mondiali e dalla catena della 
solidarietà, sono gli effetti collaterali 
delle politiche adottate dal club esclusivo 
dei rappresentanti delle più grandi 
multinazionali mondiali, dei politici e dei 
fidati creatori d’opinione. 
Il tema di quest’anno è “assumersi la 
responsabilità delle decisioni 
importanti”. 
Peccato però non abbiano il coraggio di 
assumersi la responsabilità di autorizzare 
la libertà di manifestare il dissenso 
pubblicamente, invocando il solito 
pretesto della sicurezza interna! 
Il WEF è un luogo di formazione delle 
politiche globali da applicare al locale. 
Che si tratti delle ricchezze naturali in 
America Latina o della posta svizzera, 
delle officine FFS, della scuola, o 
dell’energia, il credo è sempre quello: 
privatizzare e sfruttare! 
“Creare le condizioni quadro favorevoli 
all’economia” che significa sgravi fiscali 
ai ricchi e alle grosse imprese, 
flessibilità- precarietà del lavoro, 
smantellamento dello stato sociale 
conquistato negli anni. Solo così si 
capisce perché i 300 più ricchi in 
Svizzera hanno aumentato il loro 
capitale, solo nel 2003, di 46 miliardi, 
mentre si terrorizza la popolazione 
affermando che non vi sono più soldi per 
giustificare e farle accettare tagli e 
smantellamento dello stato sociale. Il 
preventivo 2005 del Canton Ticino è la 

dimostrazione pratica di come si 
concretizza a livello locale questa cieca 
fede globale propugnata dal WEF, con la 
complicità di una sinistra governativa 
che nel nome della collegialità tradisce 
qualsiasi ideale politico e sociale. 
Per fare ciò, occorre però creare 
consenso attorno a queste credenze. La 
beffa della provetta mostrata da Powell 
all’ONU, che doveva dimostrare la prova 
delle armi chimiche in Iraq, ne è un triste 
esempio. Orde di scienziati e intellettuali, 
lautamente pagati, sono pronti a 
dimostrare che gli OGM sono buoni, che 
il protocollo di Kyoto è un’inutile 
forzatura, che scatenare una “guerra 
preventiva” contro un paese è una cosa 
giusta, che lo scontro è quello tra le 
civiltà, che dal 11.9.2001 la sicurezza è 
la priorità assoluta! Bugie ripetute 
all’infinito che sostituiscono abilmente la 
verità agli occhi della popolazione. 
Sicurezza: un altro credo utilitaristico per 
i membri del WEF, globalmente e 
localmente. Se nel mondo i diritti umani 
vengono costantemente violati in nome 
della sicurezza, (Guantanamo, 
AbuGhraib, Patriot Act, il muro in 
Palestina, restrizione della privacy) e 
banalizzati dai mass media mondiali, in 
Svizzera le nostre città si riempiono 
magicamente di telecamere, di telefoni 
controllati, di controlli col DNA. La 
polizia svizzera si dota di elettroshok e 
altre armi definite non mortali e concetti 
come schedature e arresti preventivi di 
tutti i manifestanti (vedi la gabbia di 
Landquart nel 2004 o gli arresti di 
Ginevra poche settimane fa) vengono 
applicate senza nessuna reazione 
pubblica. Ma quando il divario 
economico tra ricchi e poveri continua ad 
aumentare sia a livello planetario che 
locale, quando questa onda innaturale 
diventa sempre più minacciosa e letale, 
anche l’opposizione sociale al sistema 
cresce. Le classi dominanti necessitano 
di sempre più strumenti e mezzi 
economici per controllare il dissenso e di 
legittimità per poterli applicare. 

Sicurezza è la nuova parola chiave per 
giustificare la limitazione delle libertà 
individuali, il controllo, la repressione e 
la criminalizzazione di interere categorie 
sociali. 
Il tutto per nascondere il solo obiettivo 
comune alla razza dei padroni mondiali e 
locali: il profitto, che si traduce nel solito 
preventivo: rubare ai poveri per dare ai 
ricchi. 
 
A tutto questo ci opponiamo 
fermamente! Invitiamo tutte e tutti alla 
manifestazione di Berna il 22 gennaio 
per ribadire il nostro dissenso a 
quest’onda che vogliono inevitabile e 
logica ma che al suo interno puzza solo 
di morte e solitudine! 
 

Manifesti contro il WEF raccolti tramite concorso dal collettivo antiWTO svizzero. 



72. 

 

WEF 2005: muore la libertà d’espressione 
18 gennaio 2005 

A seguito della volontà del Municipio 
della città di Berna di proporre come 
unica soluzione un imponente 
spiegamento di forze di polizia e un alto 
livello di militarizzazione della città, 
come parte del Coordinamento nazionale 
anti-WEF, ci uniamo alla rinuncia di 
manifestare sotto forma 
di corteo il 22 gennaio 
2005. 
Rifiutiamo il confronto 
diretto ma non per questo rinunciamo 
alla protesta! 
Il diritto al dissenso non può essere 
ingabbiato! L’onda anomala del WEF 
porta con sé guerre, miseria, 
sfruttamento, tagli e repressione, 
conseguenze di politiche scellerate prese 
a Davos, contro le quali è inammissibile 
negare la libertà di esprimere la propria 
indignazione! Ancora una volta 
“Helvetia il tuo Governo schiavo d’altrui 
si rende ”, preferendo essere al servizio 
di una ristretta cerchia di autodefinitisi 
padroni del mondo, piuttosto che tutelare 
e garantire i diritti della popolazione, 
rispettando l’articolo 16 della 
Costituzione svizzera e creando così un 
pericoloso precedente. 
Negli ultimi anni la mobilitazione contro 
il WEF è stata sistematicamente 
criminalizzata, l’organizzazione del 
controllo e della repressione ha assunto 
forme scandalose seguendo un’ 
escalation degna di un regime totalitario, 
fino alla creazione delle indegne gabbie 
di Landquart dello scorso anno! 
Tutto questo, ancora una volta, con il 
tacito consenso e nella totale indifferenza 
di partiti politici, sindacati, gruppi, 
singole persone e mass media, il cui 
ruolo dovrebbe anche essere quello di 
denunciare i soprusi, di solidarizzare con 
il movimento di protesta e di diffondere 

una corretta informazione. 
Facciamo quindi appello alla 
disobbedienza e all’opposizione, 
invitando la società civile tutta a 
raggiungere Berna sabato 22 gennaio e a 
organizzarsi in nuove forme di protesta 
fantasiose e creative. Una contestazione 

g e n e r a l i z z a t a  e 
frammentata, scandita 
da Radio Rabe in tutta 
la città che, se non 

permette l’assembramento collettivo, non 
può impedire la libera circolazione di 
individui e piccoli gruppi. Benvenute 
saranno anche altre iniziative 
delocalizzate. La globalizzazione 
economica e la conseguente privazione 
dei diritti non sono concetti astratti, bensì 
condizioni nelle quali siamo costretti a 
vivere tutti e tutte quotidianamente. Per 
cui é assolutamente necessario 
organizzarsi anche localmente. Un primo 
appuntamento, in attesa dello 
ScacciaWef-RadioBallet di sabato 29 
gennaio (a cui invitiamo a partecipare 
muniti di radiolina FM con le cuffie), 
sarà giovedì 20 gennaio alle ore 18.00 in 
piazza Molino Nuovo a Lugano dove 
avrà luogo un corteo funebre 
c o m m e m o r a t i v o  ( v e s t i r s i 
adeguatamente!) in memoria della 
defunta libertà d’espressione. Venendo 
quest’ultima a mancare riteniamo inutile 
richiedere un’autorizzazione a coloro che 
ci privano ancora una volta di spazi 
d’agibilità. 
Seguirà poi la deposizione delle ceneri 
sabato 22 a Berna. 
In questo contesto di diffusione del 
terrore ci chiediamo inoltre quale sarà 
l’apporto dello zelante governo ticinese 
alla macchina repressiva efficacemente 
studiata per criminalizzare il dissenso. 
Quanti poliziotti partiranno dal Ticino al 

servizio dei signorotti mondiali? Quanto 
costerà ai contribuenti ticinesi questo 
servilismo ai più ricchi del mondo? 
Anche saranno dotati di armi definite 
non letali (granate detonanti, gas CS) ma 
fuori legge secondo la convenzione di 
Ginevra? 
Ci opponiamo fermamente al principio 
“sicurezza uguale militarizzazione e 
impiego massiccio di forze dell’ordine”. 
Perché i padroni del disordine mondiale 
non con fiori si accolgono, ma con gesti 
di protesta! 

I quattro adesivi antiWef appicicati in tutto 
il Ticino in migliaia di esemplari Il faretro della libertâ di espressione sfila davanti al municipio di Lugano 

Non fiori  
ma gesti di protesta 
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Ecco a voi il RadioBallet 
29 gennaio 2005 

>> ATTO 1:  
c o s a  e ’  i l  r a d i o  b a l l e t  
I/le partecipant* al radio ballet sono 
uomini e donne di ogni età, che 
condividono il sogno di un mondo 
diverso. Quando si danno appuntamento, 
si sparpagliano per le strade e, unit* da 
una radio, danno vita ad un teatro di 
strada. La radio diffonde musica e 
controinformazione, scandisce e 
comunica ai partecipanti gli esercizi da 
eseguire per creare una coreografia 
comunicativa, di denuncia, che vuole 
portare alla riflessione. Le strade di 
Lugano diventano allora il palcoscenico 
improvvisato di attori dell’ultimo minuto 
che, assieme, inscenano una fantasiosa 
protesta contro il World Economic 
Forum. Una nuova forma di denuncia 
creativa per ridicolizzare i Potenti di 
turno.  
 
>> ATTO 2:  
le limitazioni a manifestare e la 
negazione del dissenso  Oggi, in 
Svizzera, la libertà di manifestare viene 
rimessa in discussione. Un diritto che era 
considerato inalienabile da tutt*. Un 
diritto che continuiamo a considerare 
inalienabile. Per questo motivo non vi 
rinunciamo, ma ce ne riappropriamo con 
nuove forme, come il radio ballet. L’uso 
dell’etere è una risposta alla limitazione 
della libertà di espressione e alla volontà 
di mettere a tacere il dissenso collettivo. 
Ai media a caccia di scontri e vetrine 

rotte, rispondiamo determinat* che il 
dissenso esiste e mai cesserà. Non 
importano le limitazioni, i divieti, le 
assurde richieste. Agli arresti e alle 
schedature preventive, alle negazione 
d e l l ’uso  d e l la  p i azza ,  d e l l a 
manifestazione classica, rispondiamo, in 
questo caso, riappropriandoci dell’aria.  
 
>> ATTO 3:  
perche’ ci opponiamo al WEF e ai suoi 
tiranni  Non saranno dei divieti o delle 
condizioni d’autorizzazione assurde, 
delle gabbie, delle schedature a fermare 
il diritto di dire che quei signori riuniti a 
davos pianificano coscientemente lo 
sfruttamento degli esseri umani e del 
pianeta. Non saranno le finte aperture 
degli open forum, gli slogan retorici e le 
ammiccanti dichiarazioni di impegno a 
promuovere il benessere mondiale a farci 
credere che i loro obiettivi sono cambiati. 
Il profitto personale è l’unica cosa che gli 
interessa. Il contorno di cantanti famosi e 
ong, rendono solo più tragicomico il 
quadretto tra le nevi. Non ci interesano i 
filantropi. Quello che chiediamo non è 
carità, ma giustizia. Vogliamo un mondo 
dove le leggi del capitale non siano la 
base di ogni decisione sociale e politica. 
Vogliamo una globalizzazione dei diritti 
e della solidarietà internazionale, una 
nuova forma di organizzazione 
orizzontale dove le decisioni non 
avvengano tramite la delega a pochi ma 
condivise dall’intera società civile, dove 

la libertà di circolazione non dipenda da 
imposizioni economiche ma sia effettiva 
ed estesa a tutti/e e dove le libertà 
individuali non vengano costantemente 
limitate e calpestate in nome di una falsa 
sicurezza!  
 
IL WEF E’ DAPPERTUTTO LA 
NOSTRA PROTESTA ANCHE!  
IL DISSENSO AVRA’ SEMPRE 
VOCE! DIVENTA VIRUS, INFETTA 
IL SISTEMA!  
 
ANTI-WTO TICINO 

Roghi antisemiti; presidio antirazzista 
15 marzo 2005 

Organizziamo questo presidio per 
esprimere la nostra solidarietà alla 
comunità ebraica residente in Ticino, 
attaccata nel modo infame che tutti 
sappiamo. Vogliamo esprimere la nostra 
indignazione contro chi, irrispettoso della 
storia, da fuoco alle sinagoghe perché 
simboli della cultura ebraica. 
Condanniamo fermamente questo 
episodio anche con la speranza che non 
venga strumentalizzato dal governo 
israeliano, o da chi per esso, per 
screditare chi lotta per una soluzione 
giusta in Palestina, nel rispetto dei diritti 
fondamentali di tutti i popoli implicati. 
Ma, in questo particolare periodo di 
barbarie legalizzate, di soprusi sulle 
minoranze e di guerre preventive, 
vogliamo esprimere il nostro sdegno 
anche contro chi spara sugli zingari, chi 
imbratta di celtiche e svastiche i cimiteri 
mussulmani, chi da fuoco ai centri sociali 
e chi aggredisce, umilia, offende le 
persone perché di razza, colore, genere, 
fede religiosa o orientamento sessuale 

diverso. Siamo contro i fascisti, siano 
essi in doppio petto o con il cranio 
rasato. Siamo e saremo sempre in prima 
linea contro ogni tipo di razzismo. Senza 
se e senza ma.  Per questi motivi 
scenderemo in strada domenica. 
Vogliamo dare una risposta di società a 
chi ha scelto con atti infami di dare un 
seguito alle parole usate da sedicenti 
“rappresentanti del popolo” che 
fomentano l’odio e la xenofobia verso 
gruppi sociali a scopi elettorali. A coloro 
che terrorizzano la popolazione con la 
paura del diverso e con la guerra di 
civiltà. A coloro che barricano le 
frontiere per proteggersi da nemici 
immaginari, costruendo la fortezza 
Europa in nome della sicurezza. Perché 
riteniamo sia questo il vero problema: 
quelli che alimentano il razzismo, che lo 
banalizzano o, peggio, che lo 
giustificano, diffondendo nell’opinione 
pubblica e nella popolazione l’idea di 
odio razziale. Le teste vuote che 
compiono questi atti sono solo dei rozzi 

imbecilli che si sentono legittimati nel 
loro agire da persone “perbene”. Le 
stesse che accolgono con il tappeto rosso 
il razzista Bossi e il suo seguito 
discriminante, proteggendolo con un 
ampio schieramento di polizia.  
Vogliamo una società nella quale il 
razzismo, la xenofobia e l’antisemitismo 
non abbiano alcun diritto di cittadinanza. 
Una società multiculturale, basata sul 
r ispet to  del le  differenze che 
consideriamo delle ricchezze. Un mondo 
dove convivano molti mondi!  
Siamo convinti che in Ticino, a Lugano, 
la società civile sia in grado di isolare i 
fascisti e dimostrare di essere 
p r o f o n d a m e n t e  a n t i r a z z i s t a .  
Per questo invitiamo tutte le persone, le 
organizzazioni e gruppi che si 
riconoscono nelle ragioni prima esposte, 
a  par tec ipare  a l  p res id io  . 
 
C.S.O.A. il Molino 
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Chi semina miseria raccoglie rabbia! 
1° maggio 2005 

“E ai poveri rimanga l’onestà a 
vantaggio di chi non ce l’ha ma 
c o m u n q u e  p u ò  c o m p r a r s e l a ”  
 
Flessibilità e precarietà sono le 
condizioni di lavoro e di vita più diffuse 
oggi in Europa e nel mondo. 
L’insicurezza e la povertà toccano 
un’infinità di persone, ogni giorno, in 
qualsiasi campo dell’esistenza: viviamo 
una condizione generalizzata di 
sfruttamento e un’incessante imposizione 
di modelli di vita che non ci 
appartengono.  
A fronte di continue 
riorganizzazioni del 
mondo del lavoro 
attuate con l’unico 
o b i e t t i v o  d e l l a 
riduzione dei costi e 
della massimizzazione 
dei profitti, a fronte 
d e l l e  i n c a l z a n t i 
privatizzazioni dei 
servizi pubblici che 
seguono l’unica legge 
del libero mercato e 
d e l l ’ i n u t i l e 
competitività, a fronte 
di una volontaria 
r i c e r c a  d e l l a 
strut tural izzazione 
criminale di un 
modello economico 
schiavizzante e che 
ridurrà tutti ai minimi termini: il lavoro-
merce si basa sullo smantellamento dei 
diritti conquistati nell’ultimo secolo e 
persegue l’annientamento di qualsiasi 
forma di dignità; a fronte di questa 
politica assurda… ci stiamo noi. E ci 
solleviamo, alziamo la testa e ci 
organizziamo! Uomini e donne, 
flessibili, temporanei e contorsionisti del 
lavoro, migranti, studenti, ricercatori, 
schiavi demotivati, ausiliari scazzati, 
insicuri, senza lavoro volenti o no; ci 
stiamo mobilitando per cogliere l’attimo, 
il nostro tempo, e stiamo lottando per 
nuovi diritti collettivi e sociali e per 
crearci la possibilità individuale e 
collettiva di scegliere il nostro futuro, per 
far nascere e costruire una nuova 
immaginazione sociale. Ogni aspetto 
della nostra esistenza di precari, di 
intermittenti, di giovani e di vecchi viene 
sottoposto a continui ricatti, aggressioni 
e negazioni: dalle condizioni abitative e 
ambientali al reddito eroso dalla morsa 
del caro-vita e dal lavoro sempre meno 
retribuito e tutelato; dal taglio delle 
pensioni all’impossibilità di accedere a 
servizi pubblici sempre più smantellati e 
privatizzati fino alla precarietà più 
assoluta di una vita nell’epoca di guerra 

globale permanente! Non vogliamo più 
aspettare l’accesso a diritti e reddito, 
perché la nostra vita è qui e ora, e non 
può attendere! Il mercato del lavoro 
svizzero e ticinese non è sfuggito alla 
deregolamentazione che caratterizza il 
sistema attuale. In Ticino il 20% delle 
persone occupate lavorano a tempo 
parziale (in CH il 31% di cui la 
stragrande maggioranza sono donne) e 
negli ultimi 5 anni il lavoro interinale 
(svolto attraverso l’uso di agenzie di 

collocamento private) 
è aumentato fino a 
raggiungere il 5% di 
tutta la forza lavoro 
occupata. Si calcola 
inoltre che in Svizzera 
i “ l a v o r a t o r i 
poveri” (coloro che 
pur avendo un 
i m p i e g o  n o n 
r a g g i u n g o n o  i l 
minimo vitale) siano 
250.000, il 7,5% dei 
lavoratori. Inoltre il 
42% degli occupati in 
Svizzera ha un orario 
di lavoro flessibile. 
Oggi quindi, il 
precariato (lavoro non 
garantito e non 
tutelato da nessuna 
f o r m a  d i 

assicurazione sociale contro la malattia, 
nessun riconoscimento dei minimi 
salariali, degli straordinari “se si fa, si 
paga”, delle vacanze, della maternità,…) 
non è considerato come una condizione 
minante l’integrità psicologica, la 
condizione sociale e la solidarietà degli 
esseri umani, bensì viene promosso come 
una necessità economica da rinforzare.  
La flessibilità permette alle grandi 
imprese, alle multinazionali, ai poteri 
finanziari e alle oligarchie economiche di 
approfittare di questo sistema 
minimizzando i costi ed evitando 
licenziamenti in blocco e repentini 
po iché  la  manodopera  viene 
legittimamente assunta, sfruttata ed 
eliminata secondo i bisogni. In questo 
modo viene perpetuata una forma 
moderna di schiavitù che non solo mette 
il lavoratore e l’essere umano in una 
situazione precaria negandogli la 
possibilità di scegliersi il lavoro, di 
pianificare la propria quotidianità e il 
proprio futuro, ma minaccia pure l’unità 
fra lavoratori/trici. Il diritto a 
un’esistenza dignitosa e al rispetto di 
conquiste sociali ottenute attraverso i 
secoli da movimenti popolari , da uomini 
e donne morti/e nella convinzione di 

essere riusciti a cambiare in meglio la 
società in cui vivevano, viene 
ulteriormente attaccato all’inizio degli 
anni 90 con l’instaurazione sempre più 
diffusa di agenzie interinali come 
adecco, work&work, job contact, drima e 
manpower (in Ticino 77), che 
dall’instabilità e dall’insicurezza 
t r a g g o n o  p u r e  d e i  p r o f i t t i !  
Profitti che non fanno altro che 
aumentare. Siamo circondati da 
multinazionali che ogni anno vedono 
aumentati i propri utili, da aziende che 
an n u nc ia no  i l  mi g l i o r a me n to 
dell’andamento finanziario, da banche 
contente, dalla posta che guadagna 
decine di milioni, swisscom e le ferrovie 
pure… Ma sulla pelle di chi?  
I salari medio-bassi sono fermi da tempo, 
mentre a manager di grandi aziende 
vengono versati stipendi e bonus 
stellari!, senza contare l’introduzione dei 
salari al merito che vanno ad aumentare 
la competitività e lo zelo nei confronti 
dei padroni! All’interno di questo 
inquietante scenario, dove ormai anche 
quelli che venivano chiamati servizi 
sociali e conquiste collettive sono 
s m a n t e l l a t i  e  p r i v a t i z z a t i , 
deliberatamente attaccati in nome del 
neoliberismo globale, siamo chiamati a 
reagire, a riunire forze, desideri, bisogni 
e relazioni, a immaginare e a mettere in 
atto nuove forme di complicità, a creare 
convergenze e ad autorganizzarci dal 
basso. Contro tutto questo strapotere e 
questa arroganza che ci vuole 
unicamente nel ruolo di numeri, elettori, 
merce, produttori e consumatori se non 
morti!... dobbiamo riappropriarci di tutto 
ciò che è nostro per la nostra stessa 
condizione di esseri umani: occuperemo 
case e spazi sociali; faremo autoriduzioni 
e nuove forme di contrattazione sociale 
contro il caro-vita; garantiremo la libera 
c i r c o l a z i o n e  d e l l e  p e r s o n e ; 
condivideremo la conoscenza, il 
pirataggio e il copyleft, promuoveremo 
l’autogestione, l’autoformazione e la 
socializzazione dei saperi, come forme 
ulteriori di riconquista di reddito, diritti e 
spazi di libertà; riappropriamoci e 
creiamo nuove culture e nuovi 
immaginari di liberazione! Siamo contro 
i tentativi di appropriazione dei prodotti 
del nostro lavoro, della nostra 
immaginazione, delle relazioni, delle 
comunità! Siamo contro l’espropriazione 
di questi nuovi immaginari da parte dei 
partiti a fini elettorali e delle aziende a 
fini di profitto! Chi ci governa vuole 
riportarci indietro a cent’anni fa!  
 
Contro gli Stati del caos, autogestione 
come organizzazione! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il volantino distribuito a Bellinzona 
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Aro Basquiat. Che ippocrita questa città 
7 maggio 2005 

Prendendo spunto da un artista che 
sentiamo vicino, visitiamo oggi il museo 
salotto della città di Lugano per lanciare 
alcune riflessioni sulla mercificazione e 
sulla privatizzazione della cultura, 
p r o p o n e n d o  u n ’ a u t o r i d u z i o n e 
dell’entrata al prezzo simbolico di un 
franco.  Basquiat, nero dei ghetti 
emarginati, ha vissuto il conflitto di 
esprimere la propria specificità 
esistenziale in una società egemone, 
dominata da una borghesia opulenta, dal 
capitalismo selvaggio, 
dal moralismo religioso, 
d a l l ’ i n g i u s t i z i a 
leg is la t iva  e  d a l 
conformismo estetico-comportamentale 
imposto dalla moda.  Ha rivendicato il 
proprio diritto di esistere attraverso 
quello fondamentale di espressione e l’ha 
fatto a priori di tutto, nell’anonimato e 
nell’emarginazione, in modo semplice e 
spontaneo, esprimendo il suo punto di 
vista nei confronti di quell’ordinamento 
sociale da cui lui era escluso, attraverso 
graffiti eseguiti sulle superfici delle 
strutture di proprietà statale e privata al 
fine di restituirgli quella valenza di 
pubblica proprietà non imposta dall’alto 
m a  a u t o g e s t i t a  d a l  b a s s o .  
Quest’esperienza, oggi definita 
vandalismo e duramente repressa tanto 
da mettere delle taglie sugli autori/trici, 
ha strappato Basquiat dalla clandestinità 
sub culturale proiettandolo di forza nei 
circuiti dell’arte mercato, dove non è più 
l’artista che gestisce i suoi lavori ma lo 
fanno per lui gli intermediari del settore 
che scelgono chi promuovere secondo 
criteri accademici imposti dalle tendenze. 
Per poi spingerlo a produrre, 
organizzando aste che fissano i prezzi 
delle opere d’arte secondo la legge del 
mercato, conferendo loro il controllo 
monopolistico della produzione artistica 
di alto livello. Così l’opera d’arte perde il 
suo valore intrinseco e ne assume uno 
venale dest inato ad 
aumentare con il tempo, 
diventando oggetto da 
c o l l e z i o n e  e  d i 
investimento ai sensi della 
speculazione. Gran parte 
della produzione esce dai 
circuiti “pubblici” e 
diventa proprietà privata: 
esattamente il contrario 
dell’impulso originale che 
stava alla base dell’opera di 
Basquiat. L’arte diventa 
trofeo da sfoggiare nei 
salotti e negli uffici di 
prestigio, come spesso 
vediamo nelle foto ritratto 

dei rappresentanti del mondo economico, 
politico e borghese. Arte sfoggiata in 
segno di potere da quella classe 
esclusiva, che grazie all’elevato potere 
economico in suo possesso riesce ad 
a s s o r b i r e  t u t t o .  
Anche lo stesso Basquiat o tutti quegli 
artisti che come lui hanno vissuto una 
vita di emarginazione, abuso di sostanze 
e povertà, proiettati da un estremo 
all’altro del bipolarismo sociale, già così 
tangibile nelle metropoli statunitensi e 

che la sua opera ha 
colto e proiettato nel 
futuro rendendo il suo 
lavoro oggi, a 25 anni 

dalla sua prima mostra, più che mai 
contemporaneo. La stessa logica del “o 
con noi o contro di noi”, dei ricchi 
sempre più ricchi e dei poveri sempre di 
più e sempre più poveri, che si é 
propagata nei vari ambiti della società 
g l o b a l e ,  v e i c o l a t a  d a l l a 
deregolamentazione economica applicata 
da Reagan in quegli stessi anni, 
importata in Europa da Margaret 
Thatcher e che in seguito si è 
propagandata in tutto il globo imponendo 
la gestione neoliberista dell’economia. 
Un pensiero unico ed escludente che ha 
caratterizzato la storia degli ultimi 25 
anni, tanto caro anche alla città di 
Lugano, terza piazza finanziaria svizzera 
e in quanto tale punto nevralgico di quel 
metabolismo monetario responsabile di 
miseria e distruzione globale.  
Una città che organizza la mostra di 
Basquiat per motivi di prestigio, per 
incrementare l’indotto economico a 
vantaggio dei soliti, pochi, privilegiati. 
Un’offerta culturale di complemento per 
coloro che vengono in città per gestire i 
loro patrimoni, i loro intrallazzi, a farsi 
curare in cliniche esclusive a frequentare 
scuole esclusive, ad abbuffarsi nei ritrovi 
esclusivi e a divertirsi al casinò. Il tutto 
potendosi muovere in un contesto urbano 

“sicuro ed accogliente”, pulito e 
possibilmente senza graffiti sui muri, in 
modo che non si turbino le coscienze di 
chi spende, con una distinzione netta da 
chi quei servizi li offre e coloro che ne 
dovrebbero beneficiare ma non se li 
possono permettere, anzi non se li 
possono nemmeno sognare perché 
malgrado il lavoro, faticano a pagare 
l’affitto, l’assicurazione malattia e a 
vestire i propri figli, faticano a pensare al 
futuro. Individui costretti a vivere nel 
precariato all’interno di una città che 
promuove l’abbondanza, nella quale le 
case popolari cedono il posto alle 
banche, alle fiduciarie, agli studi legali e 
ai parcheggi.  Proponiamo quest’azione 
perché pensiamo che l’arte debba essere 
pubblica e popolare, in quanto non è il 
prodotto di un mostro sacro 
strumentalizzato dal capitalismo ma il 
gesto espressivo di un essere umano 
come lo siamo tutti. Quindi l’arte 
dev’essere accessibile a tutti, in quanto 
interfaccia che ci proietta nell’interiorità 
e s i s t e n z i a l e  d e l l ’ i n d i v i d u o . 
Quell’interiorità esistenziale che 
costituisce la ricchezza dell’individuo, in 
quanto fonte della creatività. Quella 
creatività che dovrebbe stare alla base 
della biodiversità sociale ma che invece 
viene repressa da una società 
m o n o c u l t u r a l e  c o n s e r v a t r i c e 
ultraconformista e sempre più isterica 
che annienta l’individualità e di 
conseguenza il diritto di esprimersi. Se 
non quando è da impulso alla macchina 
capitalista. Ed è esattamente questo che 
capita oggi, anche qua a Lugano. Una 
città che ipocritamente promuove un 
evento culturale nato dalla subcultura, la 
stessa a cui la città di Lugano nega il 
diritto di esistere, anzi la reprime e la 
criminalizza da anni. 

Il biglietto autoridotto. 

creatività che dovrebbe 
stare alla base della 
biodiversità sociale  
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Deja vu: nonostante 9 anni di autogestione l’odissea per lo spazio continua 
27 maggio 2005 

Il Molino, centro socioculturale 
autogestito è una nota realtà a queste 
latitudini, è il frutto della lotta di intere 
generazioni di questa città e non solo. La 
sua stessa esistenza è segno della 
necessità di una parte della popolazione, 
che non si riconosce e non condivide gli 
schemi istituzionali, di poter disporre di 
spazi da autogestire dove promuovere 
una visione critica e alternativa alla 
società contemporanea. Per “stimolare la 
formazione globale del cittadino di 
domani” ricordiamo alla 
signora Masoni Brenni 
che una struttura come 
quella da noi portata 
avanti in tutti questi anni 
è fondamentale, poiché 
oggi diventa prioritario 
per tutti raggiungere la 
consapevolezza che 
questo sistema deve 
essere radicalmente 
c a m b i a t o . 
Oggi la società è 
confrontata con un 
disagio crescente, il 
sistema attuale si rivela 
intollerante e repressivo 
ed emargina sempre più 
le fasce deboli della 
popolazione,  come 
g i o v a n i ,  p r e c a r i , 
disoccupati, anziani e 
“diversi”. Chi non è 
produttivo e non serve agli scopi delle 
politiche neoliberiste o chi non si vuole 
adattare ai vuoti modelli proposti da 
questo sistema alienante, viene 
discriminato e perseguito. Per questo un 
luogo come quello che tutti noi abbiamo 
costruito in questi anni svolge un ruolo 
alternativo importante di aggregazione 
diventando anche risorsa per quelle 
persone che sempre più utilizzano questi 
spazi in quanto rimasti purtroppo gli 
unici liberi, aperti e popolari. Tutti ne 
sono fortemente consapevoli, il molino 
permette di aggregare e considerare 
anche fasce della popolazione lasciate ai 
margini… ma evidentemente alla 
municipale la socialità non interessa. 
Come si fa ancora a pensare di chiudere 
uno spazio che ha una funzione così 
i m p o r t a n t e ? 
Pensiamo veramente che i giovani e non 
s o l o ,  a n d r a n n o  a l  P a l a c e ? 
Fino a quando si continuerà a discutere 
di violenza e di disagio senza avere il 
coraggio di proporre e riconoscere delle 
s o l u z i o n i ? 
Quasi il 7% dei più giovani oggi non ha 
un lavoro, la maggiorparte è figlia di un 
sistema rigido e schematico, di una 
società che riconosce sempre meno la 

solidarietà e il rispetto, di uno Stato 
repressivo e in uno stato di controllo 
permanente. Questa condizione si 
aggraverà nei prossimi anni se la 
lungimiranza politica di chi è al potere 
continuerà a tradursi in tagli e 
sconfessione di settori basilari come la 
scuola e la formazione, la sanità, la 
cultura e tutti quegli ambiti che a loro 
modo di vedere non creano profitti. La 
risposta non può e non deve essere la 
repressione, la videosorveglianza, 

l ’ e m a r g i n a z i o n e .  
Una società civile 
consapevole combatte 
per i propri diritti, 
affinché il divario tra 
ricchi e poveri, tra 
r i c o n o s c i u t i  e 
d i s c r i m i n a t i  s i a 
annullato.  In questo 
senso, volenti o 
nolenti, siamo un 
soggetto politico attivo 
e legittimato con il 
quale confrontarsi, 
quindi un valido 
interlocutore. La nostra 
storia racconta come 
d i s p o n i b i l i t à  e 
p r o p o s i t i v i t à  c i 
a b b i a n o  s e m p r e 
contraddistinto, anche 
quando disillusi e 
sfiduciati ci siamo 

seduti per l’ennesima volta al tavolo 
delle trattative. È notizia degli ultimi 
giorni - da noi appresa tramite i giornali!- 
che il Municipio sta elaborando un 
progetto riguardante l’ex macello senza 
considerare che in questa struttura esiste 
da tempo un centro sociale aperto, attivo 
e frequentato, con il quale è stato 
stipulato un accordo, che ci assegna 
questi spazi almeno fino alla 
designazione di una sede definitiva. 
Dunque si fanno i conti senza l’oste!  
Abbiamo reso vivibili gli spazi di 
un’area fino ad allora quasi 
completamente abbandonata, che ha 
rivalutato e animato una struttura 
fatiscente lasciata al suo destino nel 
cuore della città. Il molino, con l’energia 
e  la  determinazione  che ci 
contraddistinguono, ha liberato e 
costruito uno spazio di aggregazione, di 
contro-informazione, di cultura dal basso 
e popolare, di riflessione e di lotta. 
All’interno dell’ex macello oggi si può 
trovare un’info-shop colmo di libri, 
riviste, autoproduzioni dove ogni sera si 
preparano pasti caldi, un cinema gratuito 
una o due sere la settimana, un grande 
spazio dove ogni fine settimana vengono 
proposti teatri e concerti, la fiaska 

dedicata alla convivialità legata ai 
prodotti della terra oltre a numerose altre 
possibilità di incontro e discussione. Un 
laboratorio di idee e di fatti decisamente 
indispensabile se pensiamo all’offerta 
monoculturale di una città sempre più 
occupata nella costruzione di una propria 
immagine accattivante da esportare, 
preoccupata di non corrompere la “sana” 
mentalità borghese e poco attenta alle 
vere esigenze delle persone che la 
c o s t i t u i s c o n o . 
Incomprensib i le  ci  r isul ta  i l 
comportamento di coloro che 
ideologicamente dovrebbero esserci più 
affini e dai quali ci saremmo aspettati un 
sostegno, ma che ormai sembrano più 
vicini ad altre posizioni. Come sempre 
siamo pronti - nonostante tutto!- a 
tendere l’ennesima mano aperta alla 
discussione e al confronto: fate in modo 
che essa non debba presto chiudersi a 
pugno nella difesa dello spazio. 
 
CSOA il Molino 

Un laboratorio di idee 
e di fatti decisamente 
indispensabile se 

pensiamo all’offerta 
monoculturale di una 
città sempre più 
occupata nella 
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propria immagine 
accattivante da 

esportare, 
preoccupata di non 
corrompere la “sana” 
mentalità borghese e 
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vere esigenze delle 
persone che la 
costituiscono 
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Airsciò05: il cielo lasciamo ai passeri, noi rimaniamo coi piedi per terra 
24 luglio 2005 

Puntuale come le zanzare, ma a scadenza 
biennale, torna a Lugano l'airshow. Una 
delle manifestazioni più diseducative, 
inquinanti e inutili fra quelle promosse 
d a l l a  c i t t à  d i  L u g a n o . 
In un periodo in cui, i valori limite dei 
tassi di ozono e di polveri fini sono 
quotidianamente superati e nel quale si 
iniziano a toccare con mano le 
conseguenze dagli anomali cambiamenti 
climatici, ci pare poco lungimirante l'idea 
di immettere nell'atmosfera quintalate 
supplementari di anidride carbonica. 
 
Ma forse non dovremmo stupirci più di 
quel tanto, questo è solo un esempio 
della scriteriata politica ambientale 
luganese. Città in cui si tagliano gli 
alberi per far posto ai palazzi, in cui si 
sostituiscono i bus elettrici con 
inquinanti e costosi mezzi a combustibile 
fossile. Città in cui si continuano ad 
aggirare le norme del piano dei trasporti, 
costruendo e progettando parcheggi 
abusivi. Nella prima città più inquinata 
della svizzera, in cui le ciclopiste sono 
praticamente assenti e in cui la raccolta 
separata dei rifiuti è scoraggiata dalla 
rarefazione dei cassonetti, ci si può 
purtroppo aspettare questo ed altro. 
 
I bollettini diramati quotidianamente 
invitano anziani e bambini a stare in casa 
o, per proteggersi dalla canicola, di 
recarsi nei negozi a far la spesa nei 
negozi refrigerati dall'aria condizionata. 
Sabato prossimo, vecchi e bambini sono 
invitati ad assistere in prima fila 
all'esibizione virile e ardita, delle 
macchine da guerra elvetiche, le stesse 
che in Iraq seminano morte e distruzione. 
Una parata militare a tutti gli effetti, per 
abituarci e abituare i bambini alla 
magnificità della guerra, alla grandezza 
di questi concentrati di tecnologia capaci 
di ammazzare, distruggere villaggi, 
scuole e autobus con la stessa facilità, 
freddezza e realismo di un gioco per la 
playstation. Uno spettacolo di 
propaganda, per cercare di convincerci 
della non pericolosità delle armi, 
mostrandoci la valenza positiva che può 
avere l'esercito. Banalizzare l'evitabile 
strascico di morte e devastazione che la 
guerra porta con se. Instillare nella 
popolazione il gusto morboso per la 
potenza militare, per la forza distruttrice 
delle armi e per la superiorità 
prevaricatrice. Quintali di lamiera e 
microchip in volo immotivatamente 
sopra le nostre teste e le nostre case, il 
rischio di un incidente è certo remoto ma 
mai escludibile. Sono numerosi gli 
esempi di Airshow finiti in tragedia. Un 

rischio inutile ma imposto coattamente a 
tutti coloro che hanno la sfortuna di 
abitare sotto lo spazio aereo sorvolato.Il 
cielo lasciamolo ai passeri, noi 
rimaniamo con i piedi per terra. Per 
questo invitiamo tutti e tutte, sabato 

prossimo dalle 14.00 alle 16.00 a 
trattenere il fiato e a non respirare per 
opporsi alla inquinante parata militare. 
 
CSOA il Molino, Lugano 

Attività culturale di marzo e aprile 2005 al Molino 



78. 

 

1° incontro per il condivisibile: Tra Bi-sogni e R-esistenze 
22 agosto 2005 

Il rapporto tra individuo e collettivo in un 
ambito di solidarietà, autogestione e 
resistenza: una risposta concreta ed 
alternativa al dualismo privato - statale. 
Crediamo sia utile 
confrontarci, attraverso 
dei laboratori di scambio 
( wo r k s ho p )  e  d i 
condivisione del sapere 
p e r  r i t r o v a r s i , 
ritrovandoci. Uno spazio 
ed un tempo che ci permetteranno di 
affrontare sia tematiche tecniche, come i 
sistemi informatici aperti, sia momenti di 
interazione e dibattito. Giornate capaci di 
coagulare dinamiche di gruppo, giochi di 
ruolo e presentazioni di realtà concrete, 
per sviluppare nuove progettualità. 
 
solo apparentemente le maglie del 
sistema sono impenetrabili 
Ci rendiamo conto di vivere in un 
periodo storico difficile ed oscuro, dove 
gli autoritarismi del mondo globalizzato 
si riaffacciano alla finestra della storia. 
Un'epoca però anche ricca di possibilità e 
cambiamenti. Trasformazioni che ci 
vedono coinvolti* direttamente. Per 
questo sentiamo il bisogno di incontrarci 
attorno a temi che ci coinvolgono 
quotidianamente: i nostri biSogni e le 
nostre rEsistenze, in quanto movimento 
di individui critici e riBelli. 
 
attori ed attrici protagonist* di 
radicali mutamenti sociali 
La rivoluzione informatica, la 
globalizzazione capitalista con la 
conseguente crisi degli stati nazione e la 
guerra permanente, ripropongono con 
forza concetti quali autonomia ed 
autogestione. Per questo non vogliamo 
considerarci passiv* osservator* della 
realtà ma attori e attrici protagonist* di 
radicali mutamenti sociali. 
Ci piace immaginarci come spore capaci 
di produrre rotture generatrici di nodi di 
resistenza. Costruire fra le maglie del 
sistema una rete di libere associazioni, 
ritrovarsi negli anfratti dell'economia 
informale per generare conflittualità, 
organizzare sfere pubbliche liberate dal 
capitalismo, evidenziare i monopoli che 
il liberismo produce. Vorremmo 
insomma, attraverso le contraddizioni di 
questa società globale, disertare 
l'assimilazione, fluire come acqua 
attraverso gli spiragli del sistema, 
riannodando il legame con la terra. 
Creare nuove relazioni sociali, 
condividendo saperi ed esperienze. 
 
la nostra riflessione: autogestione 
È caduta l'illusione che lo stato 

garantisca alla popolazione il rispetto dei 
d ir i t t i  fondamental i  e  l 'equa 
ridistribuzione, oggi lo stato si limita ad 
amministrare il controllo e la violenza 

repressiva per conto 
dei potenti e delle 
corporation. Vista la 
nostra cultura e la 
realtà storica in cui 
lottiamo, riteniamo 
necessario uscire dal 

confronto statale/privato senza per 
questo considerarci fuori dalle lotte 
contro le privatizzazioni. 
 
ci interessa “fare società” 
Scegliendo l'autogestione, ci preme 
costruire la cultura del condivisibile, 

realtà sempre più evidente dell'agire in 
rete. Ci sentiamo parte di un movimento 
che non vuole più delegare la gestione 
della propria esistenza a 'professionist* 
ed espert*', che non vuole più delegare ai 
politici gli aspetti del comune, 
ritenendoli proprietà dell'umanità intera. 
Riprendiamoci il ruolo di soggetti storici 
attraverso un agire reticolare che porta 
alla nascita di organizzazioni autonome, 
di persone e gruppi con interessi comuni 
che discutono, creano ed agiscono! 
 
 

Sacche di resistenza, 
imprescindibili, 
nell'agire 

emancipante della 
condivisione. 

Il volantino del 1° incontro per il condivisibile 
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Forza Italia a Morcote: la liobertà d’espressione è un diritto 
21 ottobre 2005 

Il pugno dell'azione repressiva 
dello stato è pronto nuovamente a 
colpire.  
 
Questa volta, costretti ad affrontare la 
cosidetta giustizia, sono otto 
compagni e compagne (perloppiù 
studenti e apprendisti) colpevoli di 
avere espresso una forma di dissenso. 
Hanno deciso di denunciare la 
presenza, in quel di Morcote, di 
VERI criminali quali Scajola (ex 
ministro dell'interno e responsabile 
delle violenze accadute a Genova 
durante il G8 del 2001), e in generale 
le politiche neoliberiste portate avanti 
da tutto il partito di Forza Italia che 
unisce tutto il peggio della borghesia 
italiana: imprenditori mafiosi, 
sfruttatori, guerrafondai, massoni, e 
piduisti. 
 
Le accuse e le proposte di condanna 
sono assolutamente spropositate, 
criminalizzare il dissenso e le voci 
discordanti è il primo passo verso la 
costituzione di una dittatura.  
Tre giorni di carcere (sospesi con la 
condizionale) conditi con multe 
salate, per aver partecipato ad un 
presidio davanti alla sede del 
convegno, paiono un affronto ai 
principi di libertà di espressione e di 
giustizia tanto decantati dalla nostra 
costituzione. Quello che si svolgerà 
martedì prossimo, sarà a tutti gli 
effetti un processo politico che 
contrapporrà da un lato giovani rei di 
essere usciti  dall 'apatia che 
contraddistingue la scena politica 
cantonale, e dall'altra la macchina  
repressiva statale. In questo caso 
rappresentata dal procuratore Capella 
(PPD) e dal giudice Marco Kraushaar 
(PLR), di fede dunque borghese e 
reazionaria. Questo atto intimidatorio 
non è però isolato, si inserisce in un 
quadro di repressione globale ai 
danni di singoli o movimenti che 
rifiutano di piegarsi alle logiche di 
partito e istituzionali per fare sentire 
la loro voce. Questa strategia è 
ampia, e colpisce ovunque, dagli 
Stati Uniti con le liberticide  
leggi antiterrorismo, passando per 
l'Italia con le continue accuse, 
retaggio del fascismo, per eversione e 
associazione sovversiva, fino ai Paesi 
Baschi, con oltre 730 prigionieri 

politici attualmente detenuti nelle 
carceri  spagnole e francesi .  
Anche nella neutrale, verdeggiante e 
onesta Svizzera, le cui banche 
continuano a "lavare più bianco" e a 
custodire il denaro di criminali di 
mezzo mondo, si perseguita e 
s'incarcera chi mette in discussione e 
combatte questo sistema corrotto.  
Gli sgomberi degli spazi di socialità, 
la costante repressione delle 
manifestazioni, il caso Marco 

Camenisch, sono solo alcuni esempi 
di questa preoccupante tendenza.  
 
Il processo, aperto al pubblico, si 
svolgera martedì 25 ottobre presso la 
pretura penale di Bellinzona alle ore 
9'00. La repressione non fermerà la 
lotta, la libertà d'espressione è un 
diritto, la diversità è un valore!  
 
CSOA Il Molino 

Alcune immagini dal presidio a Morcote 
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Un nuovo tempio del consumo sulle ceneri di uno spazio di socialità 
25 novembre 2005 

Venerdì prossimo (25 novembre 2005) 
aprirà a Lugano il nuovo centro Coop di 
Viganello, progettato dallo studio di 
architettura dell’onnipresente sindaco-re 
Giorgio Giudici, sulle 
macerie degli ex Molini 
Bernasco ni ,  l uo go 
storico dell'autogestione 
in Ticino semidistrutti da 
un incendio doloso nel 
giugno del 1996.ll 
sedime in questione si 
trasforma da luogo di 
aggregazione e di 
socializzazione a mostro 
edilizio di beton rosino: 
una nuova cattedrale del consumo in cui 
affluiranno i clienti dei paesi dell'intera 
valle, contribuendo a creare traffico e 
inquinamento nella già precaria 
situazione ambientale luganese.  
 
I settanta nuovi parcheggi edificati 
attorno al centro commerciale, 
risulterebbero inoltre illegali in quanto 
non rientrano nel piano del Consiglio 
Federale per la riduzione del traffico 
all’interno delle città. Non si tratta di una 
fatalità, ma di una chiara strategia 
economica, iniziata con la chiusura delle 
cooperative di paese, create da gruppi di 
cittadini con spirito solidaristico agli 
inizi del secolo, successivamente 
inglobate dal mostro arancione che le ha 
recentemente smantellate, centralizzando 
le sue energie su pochi grossi centri, 
ingannevoli fortezze commerciali dove 
passare il proprio tempo libero. Nei suoi 
1200 mq di superficie di vendita (costati 
oltre 3,5 milioni di franchi) verranno 
smerciati, oltre a beni di consumo, stili di 
vita, emozioni e modi di essere. 
Nell’odierna società delle merci i 
supermercati sono diventati (non)luoghi 
in cui le relazioni e la socialità sono 
ridotte a merci da vendere e comprare, in 
cui tutto è controllato (le nostre scelte 
sono registrate), standardizzato e 
predisposto per costringerci a consumare 
in maniera acritica (dall'intensità delle 
luci alla disposizione delle merci sugli 
scaffali). La via intrapresa è quella della 
liberalizzazione completa dei commerci 
sette giorni su sette, senza più nessun 
diritto per i lavoratori e con la possibilità 
di accedere ai ‘beni’ di consumo ogni 
momento della nostra vita. Si creano finti 
desideri indotti da una folle corsa alla 
riduzione dei prezzi, mentre la chimica e 
la manipolazione genetica soppiantano le 
culture tradizionale in nome di progresso 
e di benessere per tutti. Ma fuori povertà, 
esclusione e dipendenza aumentano? 
Poco alla volta la logica mercantile ha 

rimodellato le stesse strutture sociali a 
misura delle proprie esigenze plasmando 
una massa di individui isolati che sanno 
solo consumare, incapaci di far fronte ad 

alcuna delle proprie 
n e c e s s i t à  n e 
personalmente ne 
tramite la propria sfera 
di relazioni.  Saremo 
presenti venerdì con un 
volantinaggio per 
ricordare l'importanza 
della salvaguardia di 
spazi di socialità 
all'interno della città, 
non possiamo accettare 

che tutto lo spazio disponibile sia 
consacrato all'economia privata e alla 
logica del produci-consuma-crepa. 
Bruciamo le nostre Supercard troppo 
‘curiose’, appiccichiamo i bollini adesivi 
delle raccolte punti fidelizzanti sugli 
obbiettivi indiscreti delle videocamere di 
sorveglianza. Usciamo dal nostro status 
di consumatori e diventiamo produttori 
di relazione, smettiamo di acquistare 
cibo spazzatura iniziando ad acquistare 
buone abitudini, non lasciamoci 
abbindolare dalle azioni promozionali 
ma promuoviamo azioni contro la 
mercificazione delle nostra vite. 
 
CS()A il Molino 
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Alcuni volantini annata 04-05 
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I popoli resistono: stop TAV 
7 dicembre 2005 

TAV (Treni ad Alta Velocità) IN VAL 
SUSA: IL SISTEMA ECONOMICO 
GLOBALIZZATO DEVASTA E 
REPRIME, I POPOLI RESISTONO! 
STOP TAV!  
 
Durante la notte (verso le 3 di mattina) 
un presidio di abitanti della Val Susa, 
contrari alla devastazione ambientale e 
sociale che porterà la costruzione del 
tratto ferroviario del treno ad alta 
velocità Torino - Lione, è stato 
brutalmente sgomberato dalla polizia 
italiana. Al grido del questore Sanna “vi 
massacriamo, vi massacriamo” un 
migliaio di agenti si è abbattuto sui 
valligiani dormienti, in gran parte donne 
e anziani, provocando decine di feriti.  
 
Dopo i massacri di Genova e la dura 
repressione subita dal movimento 
italiano, iniziata dal governo D’Alema e 
proseguita dal governo Berlusconi, 
quello odierno è un ennesimo tentativo di 
placare la protesta civile di buona parte 
della popolazione che si ribella e 
intralcia gli interessi neoliberisti.  
 
Lo stravolgimento della rete di 
collegamento della valle significa la 
dispersione dell’amianto presente in 
grande quantità nel terreno, nonché la 
divisione della stessa e un costante 
inquinamento acustico causato dai 
vent’anni di lavoro previsti e dal 
successivo traffico ferroviario, 
giustificati unicamente in nome di 
un’ingannevole libertà di consumo e di 
spostamento.  
Perché la lotta degli abitanti della Val 
Susa è anche la nostra lotta!  
Una lotta contro le logiche del capitale 
che si disinteressano delle necessità delle 
collettività, perseverando nel progetto di 
d e v a s t a z i o n e  a m b i e n t a l e ,  d i 
concentrazione di potere e denaro nelle 
mani di pochi eletti.  
 
Mentre barricano le frontiere in nome 
della sicurezza, ci illudono che il nostro 
futuro sarà di facili spostamenti e di 
fasulla libertà di circolazione, omettendo 
però che solo pochi privilegiati del 
piccolo mondo occidentale potranno 
beneficiarne, a scapito di una grande 
maggioranza.  
 
Queste politiche trovano spazio anche 
alle nostre latitudini: l’abolizione del 
divieto di circolazione dei camion di 40 
tonnellate, i tagli previsti al personale 
delle FFS cargo, il mancato rispetto 
dell’indicazioni popolari che volevano lo 
spostamento del traffico pesante su 

ferrovia entro il 2004 (iniziativa delle 
Alpi), la costruzione della superstrada 
Stabio Giaggiolo, della galleria Vedeggio 
Cassarate e la variante 91 sul Piano di 
Magadino sono esempi di nefaste 
politiche dei trasporti, che privilegiano 
unicamente l’aspetto monetario rispetto 
alla conservazione del patrimonio 
ambientale.  
 
Prendiamo esempio dalla lotta popolare 
della Val Susa che coinvolge anziani/e, 
bambini/e, studenti/tesse, lavoratori/trici 
e autonomi/e che, anche dopo 
l’intervento repressivo, si sono riversati 
uniti nelle strade della regione e di tutta 
Italia per rivendicare un mondo più 
giusto e degno!  
 
Al ricordo di Sole e Baleno, suicidati 
dallo stato e senza dimenticare Marco 
Camenisch rinchiuso in carcere per lotte 
simili, si aggiunge la solidarietà ai feriti 
di stanotte e tutto il nostro appoggio a chi 
ancora oggi ha il coraggio di ribellarsi e 
lottare!  
 
Cs()a il Molino 

Immagini del presidio contro il TAV al consolato italiano 
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Sgombero sudanesi: empatia non è una bibita gassata 
18 gennaio 2006 

In questa fredda mattina d’inverno del 17 
gennaio, mentre assistevamo impotenti 
alla riammissione coatta dei migranti 
sudanesi verso l’Italia, abbiamo cercato 
di immaginare come ci 
si potesse sentire nel 
vivere tali dolorose 
c o n d i z i o n i . 
Percorrendo a ritroso la 
storia di tutti noi ci si 
rende conto della dura 
vita che una parte delle 
nostre famiglie, in tempi 
addietro e per lunghi 
periodi, ha dovuto 
affrontare quando questo 
Ticino, landa desolata, non offriva molte 
opportunità e cibo sufficiente… Grandi 
barche partivano dall’Europa alla volta di 
quella terra cosi' lontana, ma anche 
foriera di sogni, che era l’America.  
 
Altri abbandonavano i loro cari per 
raggiungere le grandi citta' del vecchio 
continente nella speranza di costruirsi 
una vita dignitosa da condividere poi con 
chi era rimasto nella povera terra 
d’origine. A tutti coloro che ultimamente 
sembrano avere la memoria un po’ corta 
(leghisti, razzisti, politicanti e alcuni 
giornali), vogliamo raccontare questa 
storia: 
 
“Immaginate che dopo aver depredato 
per secoli le risorse del pianeta Terra, il 
ricchissimo emisfero nord del globo si 
ritrovi nel mezzo di una grave crisi 
economico-alimentare, mentre al sud del 
pianeta, grazie a una gestione 
responsabile delle risorse, tutto va per il 
meglio. La ricchezza abbonda ma non 
viene ridistribuita al nord. In Svizzera le 
lotte intestine stanno decimando la 
popolazione, ogni giorno centinaia di 
persone scappano e la situazione sta 
decisamente peggiorando di ora in ora. 
Negli ultimi giorni ci sono stati degli 
scontri armati. Sono scontri a bassa 
intensita', ma il segnale non e' buono. E' 
nato un nuovo gruppo di ribelli i quali 
contrastano apertamente gli accordi di 
pace con il governo centrale. A capo di 
questo gruppo sembra esserci un tale, gia' 
leader di un’organizzazione paramilitare 
agli ordini dei servizi segreti. La 
decisione presa dal governo di abbattere 
le capanne e i ricoveri in Ticino, sembra 
purtroppo confermare questa tesi. In 
quella regione ci sono 120.000 profughi. 
Ci si era gia' accorti che una certa 
quantita' di profughi stava rientrando, ma 
se questo rientro dovesse diventare 
massiccio, ci si troverebbe in una 
situazione difficilmente gestibile. 

La situazione di quest'area e' gia' 
altamente compromessa sotto l'aspetto 
prettamente umanitario. Le persone che 
sono rimaste vivono in uno stato di 

poverta' assoluta. Molti 
bambini sono affetti da 
una terribile malattia 
c h e  s i  c h i a m a 
Kwashiorkor, causata 
dalla denutrizione, che 
provoca magrezza 
estrema, ventre gonfio, 
cecita' e infine la 
morte. Molte donne 
muoiono subito dopo il 
parto a causa di 

infezioni dovute alla mancanza di 
vitamine da denutrizione. I pochi uomini 
che riescono a lavorare non trovano cibo 
a sufficienza per sfamare tutta la 
famiglia. Per la prima volta si sente 
parlare di "selezione naturale". 
Sopravvivono solo i piu' forti. In questo 
posto muoiono piu' persone per fame che 
per la guerra. Una cosa e' certa: se non si 
interviene subito, l’Europa centrale 
rischia di diventare a breve un immenso 
mattatoio di esseri umani e le 
conseguenze potrebbero essere davvero 
devastanti. Governo e ribelli si sono resi 
responsabili di gravissime violazioni dei 
diritti umani; per vent'anni l'aviazione ha 
bombardato incessantemente i villaggi, 
colpendo case, scuole, edifici pubblici, 
mercati e chiese. Le stragi di civili sono 
state quasi quotidiane, 
come testimonia l'enorme 
numero di fosse comuni 
rinvenute; inoltre, migliaia 
di persone, soprattutto 
donne e bambini, sono 
state rapite e deportate 
c o m e  s c h i a v i . 
Si sono arruolati, spesso 
con la forza, un gran 
numero di bambini tra le 
milizie; inoltre i ribelli 
sono stati accusati di 
esercitare un opprimente 
monopolio sugli aiuti 
umanitari (che sovente 
sono stati negati alla 
popolazione, aggravando 
maggiormente il problema 
della fame e della 
carestia). Centinaia di 
civili sono stati scacciati o 
uccisi, e talvolta, secondo 
numerose denunce di 
osservatori indipendenti, le 
multinazionali non hanno 
esitato a scatenare i propri 
eserciti privati sulla 
popolazione”. 

 
Immaginate tutto questo fuori dalla porta 
di casa, se doveste avere la fortuna di 
possederne ancora una. Dovendo subire 
questa terribile situazione, vivendo sulla 
vostra pelle tutte queste insostenibili 
ingiustizie, non cerchereste anche VOI di 
sopravvivere cercando rifugio altrove, 
sperando in un attimo di tregua e di 
conforto, lottando giorno dopo giorno 
per una vita degna di essere vissuta? 
 
Nella fortezza Europa masse erranti e 
vagabonde si stanno diffondendo 
dappertutto… 
 
Mettiamoci nei loro panni, un giorno 
potrebbe capitare veramente a tutti noi… 
L’empatia e' un esercizio intelligente, 
propria delle persone di grande umanita' 
e cultura; purtroppo il Ticino non brilla 
ne m me no  in  q ue s to  ca mp o . 
 
NON ESISTONO ESSERI UMANI 
ILLEGALI MA SOLO LEGGI 
DISUMANE 
 
PS: Non e' proprio tutta fantasia… 
 
CS()A il MOlino 
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Precari esistenziali: inspira e cospira 
1° maggio 2006 

Lottiamo contro il precariato delle 
nostre esistenze 
Contro un sistema che ci hanno imposto, 
una condizione in cui ci hanno messo!  
Esprimiamo il dissenso contro una vita 
che non è quella che 
v o g l i a m o ! 
Scendiamo uniti in 
strada per gridare 
c h e  n o n  c i 
riconosciamo nelle 
scelte di chi sta al 
potere... anche in 
Ticino c’è un abisso fra NOI e loro… 
Organizziamo la rabbia di chi È contro 
chi ha  

Raggiungici e scendiamo in piazza 
assieme lunedì 1° maggio 2006 per 
riappropriarci di tutto quello che ci 
appartiene e che abilmente ci stanno 
sottraendo. Costruiamo un fronte 
antagonista unito che denunci l’egoismo, 
l’arrivismo, la speculazione e l’avidità di 
u na  c l a s s e  d i r i g e n te  vo ta t a 
spassionatamente al sistema neoliberista! 
Non riusciranno a sacrificarci sull’altare 
del profitto… L’oscuro baratro tra chi sta 
sopra, nell’opulenta società dei privilegi 
rivestita del fine tessuto della 
dominazione, difesa da gabbie dorate, e 
tutti coloro che la subiscono, in basso, si 
sta allargando a dismisura. Riconoscerci 
nelle scelte politiche intraprese negli 
ultimi decenni sta diventando ormai 
impossibile, così come accettare 
l’imposizione che a un mondo unico 
corrisponda l’impero di un pensiero 
unico. Siamo donne e uomini, bambini e 
anziani, giovani incazzati, flessibili, 
temporanei e contorsionisti del lavoro, 
migranti, gay ribelli, studenti, ultras 
strafatti, ricercatori alternativi, artisti 
sovversivi, sprayer insonni, schiavi 
demotivati, ausiliari scazzati, insicuri, 
senza lavoro volenti o no, legati da uno 
stato di disagio permanente che irrompe 
in ogni aspetto delle nostre vite. Un 
malessere che ci condiziona sui posti di 
lavoro, nelle scuole, negli spazi di tempo 
libero, nelle strade delle nostre città, 
nelle nostre case creando ansia, 
solitudine, disperazione e violenza. Una 
sorta di precariato dell’esistenza che non 
è più riconducibile unicamente 
all’aspetto del lavoro ma che si diffonde 
come una costante che ci accompagna 
dalla mattina alla sera, giorno dopo 
giorno. Vendutoci come una necessità 
che serve a rinforzare l’economia, come 
il male minore per il mantenimento di 
‘quest’unico sistema possibile’ e non più 
considerato come una condizione che 
mina l’integrità psicologica, la 
condizione sociale e la solidarietà di noi 

tutti esseri umani.  Sette sono i centri 
fonte di vita. Nel momento in cui viene 
rotto il loro equilibrio la nostra esistenza 
sprofonda in uno stato di precarietà 
emarginazione e disagio totale, 

esistenziale. È a 
questo punto che il 
nostro organismo 
r e a g i s c e , 
producendo spirito 
critico, impulsi 
antagonisti, voglia 
di lottare...   

Lasciamoci alle spalle sia l’ingombrante 
presenza dello Stato costruito su false 
forme di  rappresentanza,  sia 
l’autoritarismo come unica forma di 
gestione. Costruiamo reti solidali che 
portino a una decrescita collettiva, che 
passino dall’alta velocità alla velocità del 
sogno, con una drastica riduzione dei 
consumi, una maggior consapevolezza 
del legame con l’ambiente e un  
riconoscimento di tutte le culture del 
mondo. Cancelliamo l’etnocentrismo 
occidentale che ci vuole più forti, più 
b e l l i  e  p i ù  i n t e l l i g e n t i .  
Non chiediamo l’intervento di qualcuno 
o qualcosa ma la presa di coscienza e la 
responsabilizzazione individuale che, 
partendo dalla difesa delle conquiste 
passate, frutto delle lotte di uomini e 
donne come noi, passi alla costruzione 
collettiva di una reale alternativa. 
 
Inspirando e cospirando facciamo in 
modo che nasca un movimento che non 

si può fermare, un gesto istintivo, mosso 
dalla necessità di levarsi il peso di 
questa condizione indegna.Prendendo 
forza, inspirando, si butta fuori, 
cospirando e ribellandosi a una realtà 
che pretende che tu sia sol*, isolat*, 
incapace di scambiare, condividere, 
mescolare, rimodellare tutto quello che ti 
circonda. Un moto che invece di 
segregare, rimette in circolazione, invece 
di sfruttare il lavoro degli esclusi, fa 
prendere voce e diventare protagonisti. 
Non esiste conflitto se non nel comune 
diritto al sogno!  (www.serpicanaro.it) 

Respirando sentiamo l’urgenza di una 
cura di disintossicazione collettiva. 

Perché noi siamo molto più creativ*, 
ribell* e resistent* di quello che loro 
possono immaginare! 

No es necesario 
conquistar el mundo, basta 
con hacerlo de nuevo  

 
(Subcomandante Marcos) 
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NOCLONE: al centro della nostra attenzione ci siete voi 
1° maggio 2006 

Siete al centro della nostra attenzione, 
siccome siamo attivi nel marketing! Il 
marketing è il canale di comunicazione 
fra cliente e azienda. NO-CLONE è 
leader mondiale del 
settore ed é per questo 
che ci interessate tanto. 
Siete l'ultimo anello 
della catena produttiva! 
Siete il traguardo dei 
nostri sforzi! Siete i 
maghi! coloro che con il 
r i t o  d e l l ' a c q u i s t o 
trasformano il prodotto 
in oggetto di consumo. 
In questo modo vi 
c o l l o c a t e  a l l e 
f o n d a m e n t a  d e l l a 
piramide economica. Noi di NO-
CLONE, vi studiamo, affinché tutto non 
crolli. Affinché la piramide cresca. Con 
le indagini di mercato abbiamo 
analizzato le vostre abitudini, i vostri 
comportamenti. Informazioni che ci 
hanno permesso di superare l'ultima 
barriera della sfera privata. Siamo entrati 
nelle vostre menti, abbiamo studiato i 
vostri pensieri. I vostri desideri. Le 
vostre emozioni. Con queste conoscenze 
abb iamo messo  a  punto  la 
psicogeneteica. Modifichiamo la vostra 
psiche, annulliamo le vostre specificità 
individuali. Vi dotiamo di un 
caratteretipo, affinché abbiate un 
comportamento, che risponda alle attuali 
esigenze del mercato. Vi somministriamo 
i consigli per gli acquisti, così andate nei 
centri commerciali sapendo cosa 
scegliere! Iniziamo prima che impariate a 
parlare, attraverso le immagini, in questo 
modo massifichiamo i vostri consumi già 
dalla tenera età! Siccome oggi il 
marketing, deve rispondere alle esigenze 
di aziende globali. Soltanto massificando 
i consumi, si può garantire la crescita atta 
a ricompensare gli azionisti. Sulla base di 
indici d'ascolto, quindi del vostro 
consenso, fissiamo le quote pagate per la 
diffusione della pubblicità. Calcoliamo in 
anticipo l'indotto economico. Siccome 
più ne assumete più consumate. Più siete, 
meglio è. In più possiamo prevedere le 
ricadute economiche di articoli non 
ancora presenti sul mercato. Oltre a 
produrre la pubblicità, consigliamo le 
aziende sui prodotti da lanciare. Come 
strutturare la gerarchia dei modelli e i 
loro prezzi. Questo è un dettaglio 
importante al fine del consumo poiché, 
abbiamo clonato il vostro essere. Siete 
uguali agli altri e avete desideri simili, 
ma abbiamo lasciato intatto il vostro 
istinto. È rimasto quello di un individuo 
unico e irripetibile e vi spingerà ad 
affermarvi come tali. Ma dato che la 

clonazione ha annientato la vostra 
individualità, la spinta istintiva ad 
affermare la vostra specificità 
esistenziale si manifesterà anche sul 

p i a no  ma te r i a l e . 
L'unico modo per 
d is t inguervi  sa rà 
quello di possedere 
qualcosa di diverso. In 
realtà sarà uguale ma 
cambierà di forma, 
colore o prezzo. Sarà 
più recente. Per questo 
siete disposti a passare 
la notte fuori dai centri 
c o m m e r c i a l i ,  a 
sgomitare in attesa dei 
nuovi arrivi . Siccome 

è l'unico modo per voi di conformarvi a 
un livello più elevato nel tentativo di 
essere diversi, unici, i primi, almeno per 
un attimo. In effetti siete solo dei gusci 
umani, con un forte bisogno di apparire. 
Ricoprite il vostro involucro di loghi, li 
incarnate e li veicolate, dandoci una 
mano a contenere le spese pubblicitarie. 
Questo perché gli oggetti che possedete 
contengono anche un'ideale. Un pensiero 
in cui voi vi identificate e quindi fate 
vostro. Solo che non è 
vostro, ma nostro. È il 
pensiero racchiuso nel 
marchio acquistato, nel 
modello che evoca, nel 
mito che incarna, quello 
veicolato dalla pubblicità. 
Per  questo  motivo, 
all'interno della piramide 
economica la ricchezza 
scorre verso l'alto. Perché 
la psicogenetica assorbe la 
vostra spinta idealista in modo da 
alimentare il metabolismo piramidale. 
L'ideale vi fa alzare al mattino motivati a 
perseguire un determinato sogno. Noi i 
sogni li incarniamo nei testimonial, i miti 
dello sport o dello spettacolo. Che la 
pensano esattamente come voi, in quanto 
usano gli stessi prodotti e la vita gli 
sorride. Ma loro sono strapagati, dato che 
sono i catalizzatori dell'odiens.In questo 
modo noi, i vostri sogni li controlliamo e 
ve li facciamo pagare. Poiché il costo del 
marketing è compreso nel prezzo del 
prodotto, voi pagate eventi, trasmissioni 
spazzatura e un sacco di carta straccia, 
allo scopo di veicolare pubblicità in 
quantità industriali. Per massificare i 
consumi, incrementare la crescita e 
massimizzare il profitto. A beneficio 
degl i  az ioni s t i ,  de i  consigl i 
d'amministrazione, dei maneger e delle 
banche. Oggi per perseguire questi 
traguardi bisogna aumentare la 
produttività, dovete lavorare di più per 

meno, così diminuiranno i posti di 
lavoro. E quando non si riesce più ad 
aumentare la redditività, si sposta 
l'azienda, si delocalizza, così non avrete 
più il lavoro. Ma avrete ancora il bisogno 
di consumo, perché gli effetti della 
psicogenetica sono troppo forti.Vi 
aiuteranno le banche, inducendovi a 
pagare a credito. In questo modo 
asservite ad esse il vostro futuro. Banche 
che sono il centro nevralgico del 
metabolismo monetario. Siccome è lì che 
si estraggono i vostri interessi. È lì dove 
si mungono i capitali derivati, frutto delle 
s p e c u l a z i o n i  c o n s e g u e n t i  l e 
privatizzazioni. Per questo bisogna 
privatizzare ogni settore dell'economia, 
poiché dopo essere stato ristrutturato 
deve produrre capitali derivati e se non lo 
fa viene chiuso. Essere azionisti, questa è 
la grande opportunità che le banche vi 
danno! Poter partecipare con i vostri 
risparmi alla speculazione in borsa, se 
non ne avete, comunque investiranno la 
vostra pensione. Ma se siete azionisti 
dell'azienda per cui lavorate, fareste 
meglio a mlicenziarvi, per aumentare la 
redditività. È per questo che NOI, 
controlliamo ogni ambito della vostra 

esistenza, non noi di no-
clone, ma NOI. NOI che 
siamo al vertice, NOI che 
ci incontriamo in vertici 
blindati per discutere di 
voi. Noi che abbiamo 
stipendi che non riuscite 
nemmeno a quantificare. 
NOI che siamo gli eredi 
diretti di coloro, che poco 
più di duecento anni fa 
hanno preso il potere, 

rovesciando il clero e la monarchia. 
Coloro che hanno promesso la libertà 
attraverso la democrazia. Oggi NOI, 
siamo al di sopra della democrazia, ma la 
utilizziamo a mano armata, per liberare 
nuovi mercati, ed accrescere il nostro 
potere. Democrazia è consenso e noi il 
consenso lo fabbrichiamo in quantità 
industriali: attraverso i media che 
controlliamo, finanziati con i soldi della 
pubblicità. La democrazia, semmai è 
esistita, oggi non esiste più. In quanto 
costituita da non individui, sprovvisti di 
opinioni e pensieri propri, scelgono i 
politici come gli articoli nei 
supermercati. NOI siamo a capo di un 
impero senza imperatore,  un 
totalitarismo senza dittature. Siccome il 
nostro potere oggi, agisce direttamente 
nella vostre menti, possiamo trasformare 
in capitale ogni vostra energia.  
Attraverso il sistema educativo e 

in effetti siete solo 
dei gusci umani, con 
un forte bisogno di 
apparire. Ricoprite il 
vostro involucro di 
loghi, li incarnate e 
li veicolate, dandoci 

una mano a 
contenere le spese 

pubblicitarie 

Continua alla pagina 
seguente 



87. 

 

Sospesa “la Otra Campana” è allarme rosso in Chiapas 
30 maggio 2006 

San Salvador Atenco, Messico: all’alba 
del 3 maggio scorso, a circa mezzora da 
Città del Messico, 3000 poliziotti sono 
intervenuti brutalmente sgomberando dal 
mercato del paese un 
gruppo di venditori di 
fiori appartenenti al 
Fronte dei popoli in 
difesa della terra. 
Occupavano lo spazio 
per riaffermare il loro 
rifiuto alla costruzione di 
un centro commerciale 
del gigante statunitense 
del commercio Wall 
Mart.  
 
La piccola comunità, già 
protagonista tre anni fa 
d e l l a  v i t t o r i o s a 
mobilitazione contro la 
costruzione di un 
aeroporto internazionale, che li avrebbe 
derubati delle loro terre ha tentato di 
resistere al violentissimo sgombero. 
L’attacco della polizia ha provocato 
l’uccisione di un ragazzo di 14 anni e il 
ferimento di parecchie persone. Gli/le 
arrestati/e sono più di 300 e varie 
persone risultano scomparse. 5 sono gli 
stranieri picchiati ed espulsi illegalmente 
dal Messico. Ci sono gravissime denunce 
di abusi sessuali ai danni di molte 
ragazze nonché violenze e torture da 
parte della polizia messicana. 
Attualmente 217 arrestati/e sono in 
sciopero della fame per protestare contro 

le condizioni di arresto ed il trattamento 
subito.  
 
Dalla piazza “de las tres culturas” di 

Tlatelolco, già teatro 
d e l  m a s s a c r o 
studentesco alla vigilia 
delle olimpiadi del 68, 
il Delegado zero ha 
definito i fatti di 
Atenco come una 
p r o v o c a z i o n e  e 
un’aggressione alla 
c a m p a g n a .  H a 
dichiarato l’allarme 
rosso per l’EZLN e ha 
sospeso tutte le 
attività, invitando a 
rea l izzare  az ioni 
urgenti dentro e fuori 
dal Messico per 
esigere la liberazione 

immediata dei detenuti e il ritiro totale 
della forza pubblica dalle terre di Atenco. 
All’appello hanno risposto in tutto il 
Messico e in Europa.  
 
Anche da Lugano rispondiamo alla 
chiamata realizzata dalla sesta 
commissione dell’EZLN, dall’Altra 
Campagna e dalla commissione 
intergalattica, esigendo la liberazione 
immediata di tutti/e gli arrestati/e ed il 
ritiro della polizia da Atenco. Siamo 
seriamente preoccupati/e per la 
situazione generale messicana alla vigilia 
delle elezioni di giugno e rispetto alla 

repressione che si sta alzando contro 
l ’ A l t r a  C a m p a g n a .  
Ci chiediamo inoltre il perché della 
mancata informazione da parte dei mass 
media ufficiali ticinesi che, forse distratti 
dai perversi giochetti della politica 
locale, si sono “dimenticati” di riportare 
quello che avveniva in terra messicana. 
Ancora una volta, come troppo spesso 
accade, e come recentemente dimostrato 
dalla proposta del presidente statunitense 
Bush di inviare la Guardia nazionale di 
rientro dall’Irak alla frontiera con il 
Messico per “fermare” l’invasione di 
immigrati dall’America latina, l’obiettivo 
non è quello di riportare l’ordine ma di 
instaurare un ordine di distruzione e 
morte.  
Invitiamo inoltre i numerosi turisti che si 
recano in Messico ad uscire dai circuiti 
preconfezionati e ad esprimere il proprio 
disaccordo a queste politiche repressive, 
indegne e inaccettabili. Esprimiamo 
infine la nostra completa solidarietà agli/
lle arrestati/e di Atenco, così come a 
tutti/e i/le prigionieri/e politici/e, 
aggiungendoci alle grida di ribellione di 
una vasta parte di popolazione che non 
sopporta più gli abusi di potere della 
classe politica mondiale e che si unisce 
per costruire un percorso collettivo al di 
fuori delle logiche neoliberiste! 
 
Collettivo Zapatista di Lugano / C.S.().A. 
il Molino 

Ha dichiarato 
l’allarme rosso per 
l’EZLN e ha sospeso 
tutte le attività, 
invitando a 

realizzare azioni 
urgenti dentro e 

fuori dal Messico per 
esigere la 

liberazione immediata 
dei detenuti e il 
ritiro totale della 
forza pubblica dalle 
terre di Atenco 

Segue dalla pagina 
precedente 

formativo, sfruttiamo il vostro spirito di 
adattamento al sistema. Vi rendiamo 
specialisti da inserire nel metabolismo, 
asservendo ad esso la vostra intelligenza, 
la vostra creatività, la vostra forza. 
Controllando il potere politico, lo 
induciamo a privatizzare, promuoviamo 
leggi su misura, eludiamo il fisco, la 
giustizia, ce ne infischiamo dei diritti 
umani e dello sfruttamento ambientale. 
Lucriamo grazie alle guerre, sfruttando il 
vostro bisogno di trasgressione, le vostre 
paure e attraverso le patologie sociali. 
Dato che la piramide è anche sociale, e 
più si scende più la ricchezza si fa 
rarefatta. Ma voi siete integrati nel 
metabolismo. Guardate il flusso 
monetario che sale e non vedete la realtà. 
Vi mettete in concorrenza con chi vi sta 
accanto e per salire di un solo gradino vi 
calpestate. Vi scannate, perché la logica 
della piramide fa sì che per uno che sale, 
ce ne sono due che scendono. In questo 
modo esauriamo le vostre energie. 

Apriamo nuovi mercati: antifurti, recinti, 
barricate, videocamere, metaldetector, 
radar, passaporti biometrici, software per 
banche dati, armi, sicurezza privata. 
Privatizzeremo anche le prigioni! Ma 
facciamo di più, vi integriamo e 
lucriamo, anche quando raggiungete lo 
stato patologico, quando l'alcol non basta 
più a farvi fare sonni tranquilli, vi 
vendiamo sonniferi ansiolitici e 
antidepressivi, affinché possiate ancora 
alzarvi al mattino per consumare. È per 
questo che siete al centro della nostra 
attenzione. La vita per NOI ha valore 
quando è coperta da una polizza 
assicurativa o è in grado di generare 
consumi. E tutto questo lo otteniamo 
esercitando un potere impersonale, non 
riconducibile a responsabili diretti. Fa a 
meno dei sensi di colpa, del peccato, di 
inquisitori, gulag, generali e colonnelli.  
 
Agisce direttamente nelle vostre menti e 
si esprime attraverso il vostro consenso. 
E allora... se tutto questo ti fa schifo 
pensa, pensa che il cambiamento inizia 
da te, nella tua testa.Perché consenso, è 

sinonimo di scelta, quindi un atto frutto 
di una tua decisione. Possibilità e facoltà 
di scegliere, quindi, decidere e agire, 
sono sinonimo di libertà. Dato che 
l'azione consegue al pensiero, libertà 
d'azione è sinonimo di libertà di 
pensiero. Ma dato che consenso è potere, 
chi controlla il consenso, controlla la 
libertà. Controllore la libertà significa 
privare della stessa illudendo di averla, 
trasformarla in fiction. Com'è fiction la 
democrazia derivante da tale libertà. 
Inoltre, dato che produrre consenso 
significa modificare i pensieri, 
massificare il consenso significa 
massificare i pensieri, quindi i 
comportamenti. Significa annullare la 
biodiversità trasformando la società in 
una monocultura. Una monocultura 
globale, che accetta la diversità solo al 
suo interno e la trasforma in bipolarismi 
politici e oligopoli economici al fine 
d e l l ' e s e r c i z i o  d e l  p o t e r e . 
 
Omus NoK  
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La lotta della Boillat, una lotta di tutt* 
18 giugno 2006 

Un primo sciopero l'anno scorso, un 
secondo sciopero all'inzio di quest'anno, 
il più lungo della storia svizzera dal 
dopoguerra ad oggi, una continua e 
tenace lotta in forme 
diverse di lavoratrici e 
lavoratori che prosegue 
tutt'oggi. Operaie e 
operai, sostenuti da una 
regione intera, che non si 
piegano alla volontà di 
avidi manager, esperti 
nello smantellamento di 
aziende, maestranze 
tradite dalle autorità 
cantonali e federali, che 
si dimenticano molto facilmente di essere 
stati eletti d cittadini per fare i loro 
interessi e non quelli degli anonimi 
azionisti, lavoratori abbandonati dalla più 
grande organizzazione sindacale del 
paese, che cede alla prima, reale, prova 
di forza nel conflitto capitale lavoro a cui 
è confrontata dalla sua fusione, più 
preoccupata della propria immagine e 
della carriera politica dei suoi dirigenti 
che della sorte degli operai. 
Dalla storia della Boillat e della sua lotta, 
sono molti gli insegnamenti da trarre su 
come vanno in realtà le cose in questo 
paese quando i conflitti sociali emergono 
e i vari attori devono mettersi in gioco. 
Ma la lezione più grande l'hanno data 
loro, le lavoratrici e lavoratori di 
Reconviller: una lezione di dignità. Si 
ostinano a non capire perchè debbano 
perdere il lavoro, in nome di chi e cosa. 
E continuano a lottare. Autonomamente, 
valutano, discutono e decidono sul cosa 
fare. Tra le opzioni vi è anche 
l'autogestione della fabbrica. Una scelta 
presa, ad esempio, in molte fabbriche 
argentine e che ha dimostrato di poter 
funzionare, e anche bene. Certo, 
un'eventualità che sarà ostacolata dai 
poteri forti in ogni modo in Svizzera, per 
la paura dell'esempio che possa dare. Per 
questo noi, il Coordinamento Precari 
Esistenziali, la sosteniamo, perchè la vita 
delle operaie e degli operai di 
Reconviller, come la nostra, è qui e ora! 
E sicuramente non ha motivo di 
attendere!  Solidarietà con gli operai 

della Boillat! Invitiamo tutt@ a 
partecipare a Reconviller sabato 10 e 
domenica 11 giugno per la grande 
manifestazione nazionale! 

 
CPE - Coordinamento 
Precari Esistenziali 

se non si interviene 
subito, l’Europa 

centrale rischia di 
diventare a breve un 
immenso mattatoio di 
esseri umani e le 

conseguenze potrebbero 
essere davvero 
devastanti 

Striscioni al Molino (ex macello) a sostegno dello sciopero della Boillat e immagini dalla manifestazione a Berna 
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Festate e CocaCola: lettera aperta 
10 luglio 2006 

Care Organizzatrici e Organizzatori di 
Festate, Caro Marco, 
da sempre riteniamo Festate un momento 
privilegiato, vuoi di festa-incontro vuoi 
d i  p o ss ib i l i t à  d i 
d i f f u s i o n e  d i 
informazione alternativa. 
Apprezziamo i contenuti 
che ogni anno sapete 
portare, la concomitanza 
con la giornata mondiale 
del rifugiato, la volontà 
di dar spazio a culture 
differenti, a pensieri 
altri, a odori speziati. Un intrecciarsi di 
umanità che illumina le prime notti di 
un’estate sempre troppo corta. Un posto 
l'abbiamo sempre trovato: nelle giornate 
brasiliane, nel concerto al Molino dei 
“Mundo Livre”, nelle parole di lotta di 
Elsa donna indigena dell’Ecuador 
clandestina in Svizzera e in quelle delle 
donne indigene zapatiste. 
 
Ogni anno ci ritroviamo a Chiasso terra 
di confine, di confronto, di speranze, di 
sogni, condividendo con tante persone 
questo unico altro Festival musicale 
ticinese che “ha l’indubbio pregio di 
risvegliare l’orecchio mai esausto del 
viaggiatore, di colmare le intermittenze 
del cuore, di condividere esperienze 
culturali” (G. Verga, la Regione, 
19.06.06). Come Saramago, citato dal 
direttore dell’ufficio cultura Paolo Belli, 
pensiamo che “il viaggio sia sempre da 
ricominciare, ritornando sui passi già 
dati, per ripeterli e per tracciarvi a fianco 
nuovi cammini”. Sono identità fragili. 
Ma identità che vanno mantenute in 
questo mondo globalizzato che sempre 
più fa del sopruso, dell’abuso, 
dell’arroganza e della negazione dei 
diritti le sue massime dottrine. Nelle 
nostre pratiche quotidiane tentiamo di 
dare delle risposte a questo sistema, 
lavorando anche a progetti di solidarietà 
con comunità che lottano con dignità e 
autonomia e che ci insegnano che la lotta 
è anche, e forse soprattutto, “nel cuore 
della bestia”. 
 
E ci sembra che qualcosa non torna…. 
qualcosa in forma di liquido scuro e 
gassato, imbevuto da un alto concentrato 
di sangue e soprusi, da due anni uno 
degli sponsor della rassegna. Sangue di 
sindacalisti colombiani ammazzati; di 
sindacalisti guatemaltechi sequestrati, 
torturati e uccisi; sangue del signor 
Kamsan a Gankaicondan in India, morto 
in circostanze perlomeno “strane" perché 
si opponeva allo stabilimento che inquina 
l'ambiente, le acque di falda e il terreno. 

Soprusi che narrano di privatizzazioni di 
pozzi, espropriazioni di terre che privano 
dell’acqua in Chiapas; di abusi in 
Pakistan, Turchia, Russia, Perù, Cile e 

Nicaragua. Senza 
tralasciare la diffusone 
globale della “cultura” 
della bibita zuccherata. 
In Italia è nata una rete 
d i  b o i c o t t a g g i o 
(REBOC) che ha 
coinvolto municipi 
(Roma, Empoli, ecc.), 
r i s toranti ,  mense 

scolastiche, università che non accettano 
e non propongono la coca-cola. Ma 
perché, direte voi, boicottare la coca-cola 
e non gli altri sponsor? Beh perché prima 
di tutto non vantano un curriculum così 
denso di sangue e una frequenza 
impressionante non solo di accuse ma 
anche di condanne e poi ogni gruppo si 
da delle priorità sulle campagne da 
portare avanti. E forse una campagna 
sulla Rivella o sulla birra Eichhof , pur 
preferendo altri sistemi di gestione, non 
avrebbe così senso… Ci fa quindi strano 
la difesa a spada tratta di soldi assassini, 
così come il rifiuto della discussione, 
quasi non si volesse “disturbare 
spettatori-consumatori ignari”. E siamo 
rimast* alquanto stupit* dal vostro 
intervento di venerdì che ci intimava di 
togliere lo striscione (“Non ce la date a 
bere. Festate boikotta coca-cola”). 
 
L’anno scorso, con molte altre persone, 
avevamo sottoscritto la petizione lanciata 
dal gruppo di sostegno ai Guaranì 
boliviani. Loro, come le Botteghe del 
Mondo di Balerna, quest’anno non son 
voluti tornare. Noi, con lo strisicone, 
pensavamo piuttosto di rendere un po’ 
più visibile il 
n o s t r o 
disaccordo. 
In tant* 
hanno capito 
esprimendo 
so l idar i e tà 
m e n t r e 
alcun* se ne 
sono andat*. 
Quello che 
vi chiediamo 
é solo un 
gesto. Uno 
dei pochi 
ancora a 
n o s t r a 
disposizione 
i n  u n a 
società dove, 
come dicevi 

tu caro Marco, “il commence à faire très 
noir, c’est comme si on devenait aveugle 
in un mondo dove le regole sono quelle 
di non avere regole se non del profitto 
massimo” (giornale  “Precar i@ 
Esistenziale). Un gesto come valore 
aggiunto al festival, di dignità e di 
rispetto per tutte le culture che vi 
partecipano. Un granello di sabbia per 
contribuire al cambio che parte, anche, 
nel rapporto tra le persone, nell’abbattere 
le relazioni di potere. La libertà, come 
dicono gli zapatisti, non si mendica ma si 
conquista. 
 
Conosciamo infine le difficoltà 
nell’organizzare concerti, l’esosità di 
certi gruppi. Ci sembra però importante 
far loro capire il pensiero che sta dietro a 
tutto ciò. Così da non diventare un altro 
insulso festival commerciale “tutto luci 
senza cuore”. Non ricadete nel triste 
g i o c h e t t o  d e l  r e s p o n s a b i l e 
dell’informazione della TSI Michele 
Fazioli, che in un articolo apparso sul 
CdT il 21 novembre 2005 accusava che 
(…) “c’è un qualcosa di patetico, anzi di 
malsano nel boicottaggio della coca-cola, 
di recidiva insistenza di chi continua a 
menarla con l’antiamericanismo 
viscerale, emotivo, di pancia e mai di 
testa, accecato dalle sbornie ideologiche 
non smaltite.” 
Da parte nostra pensiamo invece siano 
gesti urgenti, necessari. Piccoli atti di 
disobbedienza per ricominciare un 
viaggio, tracciando nuovi cammini, qui e 
ora! 
 
Speriamo all’anno prossimo, 
l’assemblea del C.S.().A. il Molino 

ci fa quindi strano la 
difesa a spada tratta 
di soldi assassini, così 
come il rifiuto della 
discussione, quasi non 
si volesse “disturbare 

spettatori-

Festate boicotta CocaCola! 
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Libano e Palestina: la guerra non è un film 
10 agosto 2006 

3…2…1 CIAK AZIONE! 
Quello che ci scorre davanti agli occhi in 
queste settimane non è che l‘ennesima 
imposizione di una sceneggiatura che 
nessuno avrebbe mai 
dovuto scrivere: quella 
della guerra permanente. 
Lo sviluppo su scala 
globale del concetto di 
destabilizzazione per 
imporre il nuovo ordine 
mondiale.  Questi registi, 
che dirigono la politica e 
l‘economia mondiale 
come il set di un film che soddisferà 
unicamente loro stessi, noi non li 
legittimiamo! Questi scenari creati ad 
arte per produrre incassi stellari sulla 
pelle di miliardi di persone civili non li 
vogliamo più vedere! Con che diritto 
infatti uno Stato decide di bombardarne 
un altro? Di scandire minacce: per ogni 
missile 10 palazzi abbattuti? Le bombe al 
posto dei negoziati: Israele rivendica 
l‘applicazione della risoluzione 1559 
scordandosi che da quasi 40 anni non 
rispetta, impunemente, la 242 che esige il 
suo ritiro entro le frontiere precedenti la 
guerra del 1967. Con che diritto Israele 
con il complice veto degli USA ignora 
46 raccomandazioni dell‘ONU? Con che 
diritto possiede 250 bombe atomiche? E 
utilizza bombe con testate a uranio 
impoverito, fornite dagli Stati Uniti che 
non mancano mai di applaudire trame 
imbastite secondo i loro fini? 
Nel mondo si sprecano ogni giorno 2500 
milioni di dollari per spese militari, 
mentre più di un quarto della 
popolazione globale vive nella povertà 
più estrema. Israele e USA investono 
enormemente nell índustria bellica. Forse 
che la pace sia diventata un pericolo 
visto che la guerra crea lavoro, scambi, 
profitti? 
 
Eppure la guerra non è un film… non ci 
sono intervalli per sgranchirsi, pause per 
fumare, colonne sonore per sognare, 
attori da invidiare… Nella guerra i generi 
adottati sono l´orrore, il terrore, la 
violenza fisica e psicologica; gli scenari 
grondano sangue… non esiste nessun 
happy end… 
 
STOP!STOP!…FERMI TUTTI…  
NON VA BENE 
QUESTA NON LA RIPETIAMO! 
 
Di fronte alla guerra nessuno può dirsi 
neutrale nemmeno il governo svizzero! 
Serve un cambiamento, nelle nostre 
scelte quotidiane, nel nostro modo di 
vivere, di relazionare, di consumare, per 

diffondere la necessità di un altro mondo 
e riuscire a smetterla di alimentare il 
sistema di guerra permanente! 
Chiediamo segnali forti e inequivocabili 

da parte del governo 
svizzero e ticinese per 
fermare questa spirale 
prima che sia troppo 
tardi. 
P r o p o n i a m o  i l 
b o i c o t t a g g i o  d i 
prodotti israeliani in 
vendita in Ticino 
(meloni, pompelmi, 

datteri cosmetici…).  Esigiamo la 
sospensione della collaborazione militare 
con Israele e la rinuncia ad acquistare 
armi da Israele. Beirut come Gaza come 
Baghdad: fuori le truppe d‘invasione! 
 
Per IL DIRITTO ALL‘AUTO 
DETERMINAZIONE DEL POPOLO 
PALESTINESE Per BLOCCARE 
L‘ESCALATION MILITARE IN 
MEDIO ORIENTE Per FERMARE 
L‘AGGRESSIONE ISRAELIANA AL 
POPOLO LIBANESE E PALESTINESE 
Per UNA PACE GIUSTA IN MEDIO 
ORIENTE 
 
Locarno è stata definita nel passato città 
di pace, facciamo che il 59esimo festival 
internazionale del film diventi anche un 
momento di giustizia. 
 
CSA IL MOLINO  

chiediamo segnali 
forti e inequivocabili 
da parte del governo 
svizzero e ticinese 
per fermare questa 
spirale prima che sia 

troppo tardi. 

Il volantino dell’azione/presidio a Locarno 
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All’arrembaggio: rive e acqua non sono da privatizzare 
26 agosto 2006 

Ma andate a farvi un bagno! 
Andremmo volentieri “a farci un bagno” 
se ce lo lasciassero fare. Chi desidera 
usufruire di un bene comune quali le rive 
del Ceresio conosce bene la situazione, 
senza bisogno di tante cifre. Se vuoi 
andare a fare il bagno nel lago 
liberamente, ti resta o la striminzita 
striscia del Ponte del Diavolo, o Figino o 
la foce della Magliasina. Salvo qualche 
lido, il resto è in mano a pochi ricconi 
che privatizzano il bene pubblico con 
metri e metri di rete metallica e 
cancellate. Loro sì che ne hanno tutti i 
diritti. E se non li hanno, li acquistano. 
Poco importa se sfruttano le rive solo due 
settimane l’anno, quando si ricordano di 
essere proprietari di una villa sul lago di 
Lugano. Poco importa come sono 
diventati ricchi. Quello che conta è che 
abbiano i soldi. Poi saranno riveriti e 
ben'accolti sulle rive del lago. 
 
“Tenere libere le rive dei laghi e dei 
fiumi e d agevolarne il pubblico accesso 
e percorso” 
Legge federale sulla pianificazione del 
t e r r i t o r io ,  2 2  g i u g n o  1 9 7 9 . 
 
“Un cantone che non ha, fin dall’inizio, 
fatto interamente uso del proprio potere 
di regolamentazione,  lasciando ai 
privati godimento di una parte della riva, 
non perde successivamente la propria 
competenza.” 
Sentenza del Tribunale federale  
 
 
“Il numero e l’estensione delle aree a 
lago accessibili al pubblico sia 
liberamente sia mediante un titolo 
d’entrata sono insufficienti, tanto per la 
popolazione residente quanto per quella 
turistica”. 
Scheda piano direttore cantonale ticinese, 
1990. 
 
Il Consiglio di Stato invoca le leggi solo 
quando gli serve, vedi sgomberare un 
centro sociale, e se ne dimentica 
completamente in altri  casi? 
Si fanno leggi, studi, pianificazioni, ma 
intanto gli anni passano e la situazione 
peggiora. Le rive del Ceresio sono 
inaccessibili nella misura del 57%. Sono 
invece liberamente fruibili il 22%, la 
maggioranza delle quali è occupata da 
attrezzature turistiche (campeggi, lidi) o 
sono delle passeggiate. Ben il 44% sono 
rive private. 
 
Noi non ci stiamo e non li riveriamo! 
Anche gli spazi che dovrebbero essere a 
disposizione dei cittadini come per 

esempio la foce nel parco Ciani, sono 
sempre più spesso pattugliate da agenti 
di sicurezza privati che invitano più o 
meno gentilmente gli allibiti bagnanti ad 
uscire dall'acqua. Pare che per 
rinfrescarsi sia più salubre l’aria 
condizionata dei grandi magazzini 
rispetto alle acque del lago, utili soltanto 
per illustrare le reclam del casinò o al 
massimo per farci transitare nobili 
decaduti in cerca di copule facile attorno 
al mostro edil iz io progettato 
dall’onniscente Botta. 
 
Sei milioni di scheletri nell'armadio 
d e l l a  f a m i g l i a  T h y s s e n 
Per questo oggi, partendo dalla foce del 
Cassarate (fiume che da sempre 
accompagna l'autogestione a Lugano nei 
suoi vari spostamenti), ripercorrendo le 
gesta di antichi bucabieri, rivendichiamo 
l’occupazione della riva di Villa Favorita 
dei Von Thyssen-Bornemisza. Non 
abbiamo dimenticato come abbia fatto i 
soldi August Thyssen che comprò la villa 
negli anni 20 e ci abitò con il 
primogenito Fritz che si unì ai nazisti nel 
23. La loro ricchezza proviene dalle 
acciaierie che producevano a pieno ritmo 
durante il riarmo nazista e dalle miniere 
di carbone in cui gli ebrei erano utilizzati 
come schiavi. Vi sono sei milioni di 
scheletri nell'armadio della famiglia 
Thyssen. Non c’è nulla da riverire.  
 
L'acqua è bagnata e il lago è di tutt*!.  
L'accesso deve essere garantito. 
Riprendiamocelo. 
 
CS()A Il Molino  

I Corsari del Ceresio 
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Siamo tutt* figli* di Annibale! 
19 settembre  2006 

Piccolo scritto per mantenere l’elasticità 
mentale e combattere la precoce 
demenza xenofoba: smascheriamo la 
v e r a  d e v i a n z a  s o c i a l e . . . 
 
Capitolo Primo: ce ne 
sono più di quello che 
p e n s i  e  s o n o 
fondamentali! 
 
* Quanti migranti 
c o n o s c i ?  Q u a n t i 
richiedenti l’asilo conosci? 
* Da dove vengono i tuoi nonni? E i tuoi 
genitori? 
* Dove nasceranno e andranno i tuoi 
figli? 
* Che sangue scorre nelle tue vene? 
* Chi ha costruito la tua casa? 
* Chi ha asfaltato le strade che ti 
permettono di andare all’Ikea? 
 
* Chi raccoglie l’uva per produrre il 
merlot dei 100 anni? 
* Chi ha raccolto la verdura che stai per 
mangiare? 
* Chi ha scavato l’Alptransit e il San 
Gottardo? 
* Chi sarà la prossima miss svizzera? 
 
Capitolo Secondo: il nostro consumo 
dipende dalle loro braccia, nei loro 
paesi...  
* Chi ha raccolto la banana che stai per 
sbucciare? 
* Da dove viene il caffé che stai 
bevendo? 
* La pianta del cacao cresce in svizzera 
* Da dove viene il fumo buono? 
* Chi ha cucito i palloni con cui i tuoi 
figli giocano a calcio? 
* E i vestiti che indossi? 
* Chi ha inventato il kebab, e i numeri? 
* Da dove viene il petrolio che metti 
nella tua macchina? 
 
Capitolo Terzo: pochi eletti raccolgono 
il frutto del lavoro di qualcun'altro e 
poi… 
* Chi raccoglie i frutti del tuo lavoro? 
* Chi ci toglie il lavoro, abbassa gli 
stipendi e licenzia? 
* Grazie a chi ci siamo arricchiti? 
* Chi ha interesse a criminalizzare i più 
deboli?  
* Chi ti ruba l’aria, i soldi il lavoro, i 
sogni, il tempo, la tua vita? 
* Chi ha incastrato Roger Rabbit? 
 
Capitolo Quarto: un sud povero e un 
nord ricco a chi giova?  
* Chi produce le armi? Dove vanno a 
finire? Chi ci guadagna? 
* Chi sfrutta la paura? 

* Chi è più criminale: l’evasore fiscale o 
chi scappa da una guerra? 
* Chi impone questo modello economico 
nel mondo? 

* Chi ha paura 
dell’uomo nero? 
* A chi giova la guerra 
fra le civiltà? 
* Chi sono i veri 
fondamentalisti? 
 
Il nostro sistema ha 

tutto l’interesse a mantenere un sud 
povero e un nord ricco. È un disegno 
criminale nel quale chi dobbiamo 
combattere non sono coloro che 
scappano da guerre ed ingiustizie, da 
miseria e catastrofi, ma coloro che queste 
situazioni le provocano nei loro incontri 
privilegiati. Prima saccheggiano e 
colonializzano, poi sfruttano e abusano e 
infine propongono leggi indegne e 
razziste. Facile è dare la colpa, facile è 
proiettare le proprie paure, facile 
chiudere le porte in faccia a chi bussa, 
facile è condannare ciò che non si 
conosce, facile è dire ai nostri figli che 
siamo bravi, che tutto va bene,che la 
nostra ricchezza ce la siamo guadagnati 
da soli. Facile è credere ai politicanti di 
turno e diventare razzisti. 
 
Non esiste più solo un sud povero e un 
nord ricco, ma delle città occidentali 
dove la discriminazione, l'intolleranza e 
la povertà sono sempre più radicate. E 
chi ci rimette per primo è ancora una 
volta colui che per noi è diverso. Una 
guerra tra poveri. 
 
Terminiamo con le guerre e lo 
sfruttamento, la povertà e le carestie, 
poniamo termine a un dominio globale 
che produce povertà e migrazione e non 
chiudiamo i nostri occhi e le porte a 
coloro che ne subiscono le conseguenze 
più tremende. 
 
Il mondo, la gente, le città dei migranti, 
dei lavoratori e delle lavoratrici del 
mondo, ne abbiamo bisogno per 
conoscerci, per confrontarci, per 
condividere e stare bene, per ridere ed 
imparare musiche nuove, sogni antichi, 
leggende lontane, per godere della 
diversità e delle mescolanze che ne 
derivano.  Qualsiasi società/civiltà è il 
frutto di mescolanza, confronto e 
incontro! Anche quella in cui viviamo 
oggi! 
Meditate gente... meditate...  

Il nostro sistema ha 
tutto l’interesse a 
mantenere un sud 
povero e un nord 

ricco 
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CSOA il Molino: 10 anni di lotta 
12 ottobre 2006 

 


