TiLT TiLT
Uno spazio e un

foglio di lotta contro il TAP
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Uno spazio e un foglio. Tilt è un nuovo progetto per provare
a riprendere il filo di un discorso mai interrotto:
quello di una opposizione a Tap — e non solo — senza
mediazioni né compromessi, una opposizione radicale
che abbia nella conflittualità costante il suo punto di forza
e di rottura; non solo contro Tap e tutti i suoi
collaboratori, ma anche contro il mondo della politica
che lo ha approvato, contro l’economia che lo sostiene
e contro i gestori dell’ordine che lo proteggono.
Uno spazio in cui discutere, incontrarsi, scambiarsi
informazioni, auto-organizzarsi, dare e ricevere suggerimenti.
Un foglio per iniziare a criticare quanto ci circonda, per
iniziare ad esprimere ciò che abbiamo a cuore.
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Venerdì 9 febbraio 2018
dalle 18,00
a LECCE
in via Orsini Ducas 4
(a piedi: da via A. Diaz sottopasso pedonale FS
in auto: via Lequile ﬁno in fondo alla strada chiusa, poi a sin.)
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Mostra permanente
di idee e pratiche
sulla lotta in corso
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Sono invitati tutti i nemici di Tap
e delle mostruosità tecnologiche che un po’
dovunque vengono realizzate.
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Non è gradita la presenza di autorità,
partiti (grandi o minuscoli che siano), leader
o aspiranti tali, uomini o donne in uniforme,
sindaci, preti, giornalisti, politicanti...
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(m)andare in tilt significa smettere di funzionare, cessare di corrispondere
alle esigenze specifiche di una determinata struttura od organizzazione
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