
REPORT ADUNANZA DOC(K)S_17/05/2015 
TAVOLO PER UN CONVEGNO SUI DISPOSITIVI DI CONTENIMENTO SOCIALE E REPRESSIONE 
 
Riportiamo, in breve, il report della riunione che si è svolta il secondo giorno dell'adunanza 
Doc(k)s nel tavolo di costruzione di un convegno contro i dispositivi di contenimento sociale e 
più in generale contro la repressione. 
Il tavolo è stato impostato in maniera molto operativa, in continuità con gli appuntamenti già 
fatti e i ragionamenti impostati precedentemente, quindi con lo scopo di avviare la 
costruzione dei tavoli e più in generale de convegno. 
 
Testo/documento 
Prima di tutto ci siamo detti di aggiornare il documento iniziale scritto in avvio di percorso che 
si ritiene sia rimasto essenzialmente valido e attuale ma che, sulla base di quanto emerso dai 
seminari, di quanto accaduto a Milano il primo maggio e soprattutto il 3 con la nascita del 
“partito dei mastro lindo” e più in generale sulla deriva del civismo usato come massimo 
dell’impegno sociale e politico, sia necessario aggiornarlo e implementarlo leggermente. 
Quindi una delle prime cose da fare è la revisione del documento.  
 
Date 
È importante individuare le date in cui svolgere il convegno e fissarle a breve le ipotesi uscite 
sono: 3/4 ottobre, 10/11 ottobre, ma anche prima o dopo. 
 
Logistica 
Il convegno sarà organizzato in due giorni, anche in base a questa articolazione vanno scelti il 
luogo e i giorni, quindi bisognerà tenere conto delle questioni logistiche (ad esempio il tribunale 
di sabato è sconsigliato). Sono emerse varie proposte: tribunale, Teatro Palladium , Sala 
Chiesa Valdese, altre... 
 
Impostazione dei due giorni 
 
1°giorno: 
 
Il primo giorno sarà un momento pubblico dove ci si dividerà in tavoli tematici; tavoli pensati 
per poter strutturare il ragionamento da noi impostato nei seminari ma necessari ad 
approfondire e sedimentare il ragionamento. Ogni tavolo quindi dovrà essere impostato e 
costruito cercando anche di capire quali personaggi e personalità invitare e coinvolgere nella 
discussione. Abbiamo provato a buttare giù delle ipotesi di tavoli partendo dalle questioni che 
ci sembravano più importanti e sono: 
 
1) Criminalizzazione del dissenso e della marginalità; 
2) Nuove misure repressive: condanne pecuniarie, provvisionali, multe, arresti preventivi, 
misure cautelari; 
3) Il ruolo dei media e della tecnologia del controllo; 
4) Depenalizzazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale; 
5) Il senso dei diritti: articolo 5 decreto Lupi, sgomberi, sfratti, distacchi dell’acqua; 
6) Questione Tortura; 
7) Carcere, Cie e fortezza Europa; 
8) Riforma del Codice Rocco. 
 
Adesso dobbiamo cercare di trovare dei referenti per ogni tavolo, ognuno di questi referenti 
dovrebbe scrivere entro la prossima riunione (si ipotizzava 8 giugno) un abstract che 
permetta di passare ad una fase operativa, di fare gli inviti e quant'altro. 
 
2° giorno: 
 
Il secondo giorno dovrebbe essere il momento plenario dove si riportano le questioni 
affrontate il giorno prima nei tavoli e si utilizzano anche per alimentare il dibattito che si terrà 
con i vari personaggi, intellettuali, soggetti sociali, invitati a prendere parola al convegno. In 
questo senso stiamo parlando di un momento dalla grande attenzione mediatica ma che sia 
determinata dal punto di vista del discorso e dell'analisi e che cerchi di essere uno spazio 



pubblico che ponga le basi per far partire questo spazio di discussione che si inaugura con il 
convegno ma dovrà andare avanti in molte forme. 
Per questo crediamo che il tema centrale del secondo giorno possa essere la questione 
“dell'assenza della democrazia”, quindi la chiusura di spazi democratici e la così detta 
incompatibilità di quest'ultima con i sistemi in neoliberismo avanzato, in poche parole una 
democrazia con “il punto interrogativo” come è stato detto. 
 
Sito, web e comunicazione 
Ci siamo detti che il sito dovrà partire non appena riusciremo a chiudere l'impostazione dei 
due giorni. Questo sito sarà uno spazio più veloce della costruzione del convegno ma più lento 
delle attualità e le urgenze. Ovvero sarà uno spazio dove si potrà prendere parola sui fatti 
che accadono che riteniamo avere una forte connessione con le nostre tesi e quindi con la 
costruzione del convegno ma senza pensare di dover diventare un portale interattivo di 
informazione che prende parola su ogni singola cosa, anche perché questo spazio già c'è e fa 
un lavoro molto importante e valido, cioè l’osservatorio sulla repressione. 
Vuol dire che ad esempio ciò che è successo a Roma riguardo l'estorsione  e la modifica 
(tramite tortura) di un referto medico ai danni di una dottoressa, è un fatto su cui avremmo 
potuto prendere parola così come la parata dei 20mila del 3 maggio, ovvero utili a disegnare 
e rendere solide le nostre supposizioni. Per il resto della comunicazione capiremo nelle 
prossime riunioni come farla partire ma ciò potrà accadere solo successivamente alla 
creazione e il funzionamento del sito. 
 
In prospettiva 
Appare evidente che ciò che si sta costruendo non vuole essere e non sarà un evento fine a 
se stesso, l'intento è quello di coinvolgere e far incontrare dagli addetti ai lavori (avvocati, 
aspiranti tali, studiosi) a intellettuali, personaggi della cultura in uno spazio che non sia una 
vetrina ma un spazio che potremmo definire sia di “soggettivazione” che di “denuncia”, quindi 
volendo di presa di posizione. In questo senso abbiamo pensato che al concludersi di questo 
convegno sarebbe necessario produrre una pubblicazione, un libro, dei materiali, che possano 
essere portati in giro per l'Italia nei mesi successivi. Il sito quindi non morirebbe con il convegno 
ma dovrebbe diventare anche lo spazio utile allo sviluppo di ragionamenti, di campagne, 
raccogliendo i materiali che si producono in tal senso e immaginando che possa essere lo 
spazio che lancia altri appuntamenti simili. 
Infine ci sono state delle proposte da parte di altri soci di implementare l’attività del convegno 
e dei seminari con l’organizzazione anche a Milano di un possibile appuntamento con 
contenuti e date tutte da definire. 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Per info: idocks014@gmail.com 
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