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malamente vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.
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STOP AL PANICO!
Difesa legale, note per una maggiore consapevolezza.

H L’ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO per il diritto di espressione di Bo-
logna ha dato alle stampe, nel mese di aprile 2018, un’autoproduzione 
dal titolo Stop al panico!, che è la seconda edizione riveduta, aggiornata 
e ampliata di Difesa legale, note per una maggiore consapevolezza, uscito 
nel 2013. Il libro, di 168 pagine, ha due contributi originali di BLU e di 
Zerocalcare, in copertina e in quarta, ed è arricchito da due prefazioni di 
Supporto legale e del Movimento No Tav e da una postfazione dell’Asso-
ciazione Bianca Guidetti Serra.
Stop al panico!, che viene venduto al prezzo politico di cinque euro, è frut-
to di un lavoro collettivo svolto attraverso le assemblee degli ultimi due 
anni, con la partecipazione di movimenti, comitati, singoli e associazioni 
che condividono i fini della lotta alla repressione delle emergenze sociali e 
territoriali. Stop al panico! intende essere una ricognizione ragionata nelle 
trame del processo penale e insieme uno strumento di autodifesa per chi 
prende parte a lotte sociali e in difesa dell’ambiente. Questa nuova edi-
zione include le ultime novità legislative e un approfondimento inedito 
sull’autotutela digitale (in collaborazione con HackMeeting) e sul ruolo 
delle tecnologie biometriche e genetiche.

Delle oltre 3.000 copie stampate ne sono state distribuite 1.000 al Movi-
mento No Tav; 300 al Movimento No Tap; 50 ai comitati di Sulmona con-
tro il gasdotto Rete Adriatica. Altre centinaia di copie sono state acquistate 
da gruppi e comitati di base in varie parti d’Italia.

Gli editori hanno gentilmente messo a disposizione un buon numero di 
copie anche per lettori e lettrici di Malamente. Chi vuole ricevere Stop al 
panico!, gratuitamente, non deve far altro che inviarci una richiesta all’in-
dirizzo malamente@autistici.org; cercheremo di soddisfare tutt*, fino a 
esaurimento scorte.

L’Associazione di Mutuo Soccorso per il diritto di espressione è, dal 2006, 
una rete di solidarietà attiva nella città e nella provincia di Bologna che 
supporta chi viene perseguito dalla legge a causa delle proprie attività nelle 
lotte sociali (mutuosoccorso.noblogs.org; mutuosoccorso@autistici.org).
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Prossimi appuntamenti con Malamente

H 1 LUGLIO 
“La stampa libertaria oggi”, Spazio Libero Utopia - Genova

H SETTEMBRE/OTTOBRE (DATA DA DEFINIRSI) 
Presentazione alla Libreria Ubik di Roseto degli Abruzzi (TE)

H OTTOBRE 
Uscita Malamente n.12

Per tutti gli altri aggiornamenti: 
facebook.com/malamente.red
twitter.com/malamente_red
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