
CONSIGLI UTILI PER IL CORTEO

Condividiamo alcuni spunti per mettere in pratica l’autogestione durante
i momenti di piazza e nelle manifestazioni. Sii consapevole e responsabile

di te stess* e di chi ti sta attorno. 

-  Portati  acqua  e  cibo  a  sufficienza  per  tutta  la  durata  della
manifestazione e qualcosa con cui coprirti in caso di sole o pioggia.
-  Non portare bandiere di  partiti.  Usa la fantasia per creare striscioni,
cartelli ecc. a difesa dell’autogestione. 
- Se prendi parola pubblicamente con i media non farlo a nome del CSOA
Molino ma in quanto individu*. Non farlo all’interno del corteo.
-  I/le giornalist* non sono benvenut*all’interno del corteo.
- Il  Molino e chi  solidarizza con l’autogestione sono realtà eterogenee,
rispetta le pratiche di ognun* durante la manifestazione.
- Rispetta il consenso e lo spazio delle persone che ti trovi accanto nella
manifestazione:  non  dare  per  scontato  che  una  persona  voglia  essere
abbracciata,  toccata,  filmata  o  fotografata  senza  chiedere  prima.
Ricordiamoci  che  i  filmati  e  le  fotografie  di  solito  vengono  utilizzati
contro di te/noi dalla polizia.
-  Se  sai  che  il  consumo  di  alcol  o  altre  sostanze  puo  alterare  il  tuo
comportamento, mettendo a repentanglio la tua sicurezza e quella di chi
ti sta intorno, evita di farlo in corteo.

Qualche CONSIGLIO ANTIREPRESSIONE (ANTIREP), non per
allarmarci, ma per essere informat* per questa e altre occasioni di piazza.

-  Durante  il  corteo  sarà  attivo  il  numero  dell’Antirep:  ti  invitiamo  a
scrivertelo addosso e a chiamarlo in caso di reale necessita (ad esempio se
vieni  portat*  via dalla  polizia  o se vedi  che sta succedendo a persone
accanto a te).  Degli  avvocat*  si  sono mess* a  disposizione per  questa
giornata.
- Se vieni fermat* dalla polizia NON rispondere alle loro domande (é un
tuo  diritto!),  anche  se  sul  momento  ti  sembra  una  buona  idea  o  ti
promettono di lasciarti andare se parli. Peggiorerà solo la tua situazione e
quella di altre persone.
-  La  polizia  ticinese  utilizza  spesso  lo  spray  urticante  al  peperoncino:
impariamo a difenderci! Lo spray é a base oleosa, percio neutralizzarlo
con l’acqua non funziona, meglio yogurt, latte di mucca o una soluzione a
base  di  GAVISCON o  MAALOX (farmaci  contro  l’acidità  di  stomaco).
Passa  queste  sostanze  su  occhi  e  pelle  con una salviettina  per  bimb*.
Attenzione:  usa  una  sola  salvietta  per  una  sola  passata,  altrimenti  è
inutile. Anche se non hai queste sostanze, le salviette da sole aiuteranno.
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