
Testi da Rovereto e dintorni - 2001-2005



Bogu resta in Italia - 1 dicembre 2005
In una società che espelle, siamo tutti stranieri - 29 ottobre 2005
Perché siamo contro le carceri, tutte le carceri? - Ottobre 2005
A chi giova l’azione diretta? - 17 settembre 2005
Sorveglianza speciale: come quando c’era Lui? - 15 luglio 2005
Come tamponare l’azione diretta? - 15 aprile 2005
Non scordiamo Karol Wojtyla - 5 aprile 2005
A dispetto di tutto - Marzo 2005
Incontri sulla resistenza sconosciuta
A dispetto di tutto / Per farla finita con le menzogne
Qualche banalità su fascismo e antifascismo
Per un pugno di ragioni. A proposito del ”processo Papolla”
Resoconto delle iniziative
Per un pugno di ragioni - Novembre 2004
A.A.A. cercasi infame - 15 settembre 2004
Spegnere le fiaccole, accendere il pensiero critico - 15 settembre 2004
Figura di merda - 8 agosto 2004
Criminalizzare gli anarchici per avvertire tutti - 20 luglio 2004
Fracassiamogli l’udito - 1 luglio 2004
Una lezione da cogliere - 22 aprile 2004
Coordinamentocontro la repressione - Trento - Gennaio-marzo 2004
Assenteisti, come minimo - 9 marzo 2004
Per farla finita con le calunnie - 16 febbraio 2004
Bentornato sciopero selvaggio - Gennaio 2004
Si raccoglie quello che si semina. A proposito di un giornalista ”anarchico” - 25

novembre 2003
Bocciodromo occupato: il ritorno, lo sgombero, la repressione - 8-17 novembre

2003
Chi sono i terroristi? - 13 novembre 2003
Agli insorti della volontà di vivere - 19 luglio 2003
Riva è dappertutto - Agosto - settembre 2003
Note su vertici e contro-vertici - 6.8.03
Lo sbirro e lo sbirro
Dibattiti - 26-28.8.03
La blindatura del vertice di Riva…
La scarsità dell’acqua e i suoi organizzatori - 21.8.03
Siamo tutti coinvolti - Un pugno in faccia a un fascista è un pugno in faccia a un

fascista - 8-13 luglio 2003
Nel cemento, una breccia - La lotta per gli spazi sociali, le iniziative negli spazi

occupati - Settembre 2002 - Giugno 2003
Arditi, non gendarmi! L’esperienza degli Arditi del popolo e la resistenza scono-

sciuta - 26.6.03
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L’esperienza dei Consigli operai: una sfida contro Stato e padroni - 19.6.03
L’azione diretta e il suo contrario. Su referendum e dintorni - 12.6.03
Contro la speculazione immobiliare: la casa è un bisogno, l’affitto una rapina -

8.6.03
Nel cemento una breccia. Il Bocciodromo occupato è ancora vivo - 7.6.03
All’assalto, ancora! Nessuno sgombero potrà fermarci - 24.10.02
Un messaggio nella bottiglia - 12.10.02
La casa è di chi l’abita - 25.9.02
Vogliamo tutto… e prenderemo il resto - 20.9.02
Contro la guerra, contro la società che la produce - 1 aprile 2003
Sbirri, mercenari e infami [su una proposta indecente] - 27 febbraio 2003
Un’utopia agita il mondo: cinque incontri sull’autorganizzazione - 28 novembre -

18 dicembre 2002
1 + 1 = 2. Su G8, arresti e solidarietà - 5 dicembre 2002
Per chi suonano le sbarre? - Settembre 2002
Una politica ”disobbediente” o disobbedienza alla Politica - Luglio 2002
Tutti uguali, tutti sicuri - 10 giugno 2002
Un’altra polizia è possibile - Agosto 2001
Il progresso rende liberi - 30 maggio 2001
270 ragioni per sovvertire ogni codice - Febbraio 2001
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