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L’uggioso e piovoso pomeriggio bolognese nell’ormai triste zona universitaria, è stato rallegrato e
scaldato lunedì primo ottobre da una fugace e gioiosa iniziativa di solidarietà a Matteo, condannato
in via definitiva per la rivolta antifascista cremonese del 24 gennaio 2015 a 3 anni e 8 mesi con
l’accusa di devastazione e saccheggio.
LIBERTA’
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qua sotto il volantino distribuito

CREMONA 2015 // LIBERTA’ PER GLI ANTIFA //
FUCK ART.419
Il 25 settembre la Cassazione ha pronunciato la sentenza definitiva nei confronti di quattro degli
imputati accusati di aver partecipato alla Rivolta di Cremona del 24 gennaio 2015. Quella giornata è
stata la risposta determinata all’agguato fascista che aveva ridotto in fin di vita Emilio, compagno
del CSA Dordoni.
In una città completamente militarizzata, il dispositivo di polizia messo in campo si è impegnato a
difendere la sede fascista di Casapound, sbarrando strade e riempendo l’aria di lacrimogeni, ma la
creatività dei rivoltosi ha messo in atto lo slogan antifascismo è anticapitalismo scagliando la propria
rabbia contro le sedi dei responsabili del dominio del potere sulle nostre vite: banche, caserme,
sindacati, agenzie immobiliari, dispositivi di controllo, rompendol’ordine di una città piegata in
silente difesa dei fascisti.
Per un giorno, Cremona è in mano ai rivoltosi.
Ovviamente per l’opinione pubblica il problema principale sembra essere l’attacco alle vetrine e alla
tranquillità cittadina piuttosto che la presenza squadrista in città.
La vicenda giudiziaria conclusasi pochi giorni fa ha visto l’utilizzo del reato di devastazione e
saccheggio, con pene superiori ai 3 anni e la richiesta di un risarcimento di 200 mila euro. In sede di
processo la parte civile ha dichiarato che il fascismo è una storia chiusa. Queste dichiarazioni, così
come l’indifferenza della società civile nei confronti della presenza fascista in città per noi conferma
chiaramente da che parte hanno scelto di stare i sinceri democratici,il
putrido sistema giudiziario,i giornalisti sciacalli,gli spioni e i delatori. Come sempre accade, lo Stato
mostra i muscoli, serra le fila e pretende una punizione esemplare, che sia da monito a chi
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vuol essere libero e alzare la testa. Negli ultimi 20 anni il reato di “devastazione e saccheggio”, noto
anche come art.419 del codice penale, è stato usato dallo Stato in svariati contesti: dalle
contestazioni al G8 di Genova nel 2001 alle lotte dei migranti nei CIE,dalla rivolta antifascista di
Milano in Corso Buenos Aires del 2006, al corteo di Cremona del 2015 a quello alla frontiera del
Brennero del 2016, fino alle curve degli stadi. In tutti i casi l’obiettivo chiaro di questo strumento
repressivo è stato quello di contenere con altissime pene detentive le spinte di rivolta e di ribellione
di chi, sempre più schiacciato nella morsa di questa iniqua società, ha scelto di creare momenti di
rivolta e/o di opporsi deliberatamente alle sue leggi ingiuste. Questo reato, dispensato in
abbondanza negli ultimi anni, vorrebbe farci abbassare la testa, spaventandoci e facendoci credere
che solo rientrando nei ranghi avremo la libertà garantita. Ma a questo ricatto non ci stiamo e
crediamo sia giusto continuare a non accettare che chi detiene il potere ci devasti
e saccheggi le vite ogni giorno.
Esprimiamo la nostra più totale e sincera solidarietà e complicità a Matteo, tra i condannati di
questo processo.
Per far sì che la vicinanza non si esaurisca una volta passata l’emergenza, per far sì che quella
giornata non si riduca ad un fatto meramente personale crediamo che sia dovuta una solidarietà che
accompagni tutt coloro che vengono stretti dalla morsa repressiva.
Cremona non è finita. 24 gennaio tutti i giorni.
LIBER TUTT!
CONTRO CHI VENDE I RIVOLTOSI ALLA POLIZIA.
FUORI I FASCISTI DALL’UNIVERSO
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