
 

Strategie Degli Attivisti Non Violenti 
Di Henna Maria, Polizia per la Libertà, 18 Marzo 2021 

1. Sappiate che i poliziotti sono stati abbastanza condizionati a credere che 
coloro che protestano contro le restrizioni governative e i blocchi sono delle 
persone folli ed egoiste che mettono in pericolo gli altri. Il nostro lavoro 
consiste nel provare loro che sono in errore facendogli vedere, tramite le 
nostre azioni, che siamo pacifici, responsabili, morali ed intelligenti. 

2. Possiamo trasmettere il nostro messaggio con la ragione, la scienza, la 
compassione e la coscienza. Urlare contro i poliziotti, dirgli di vergognarsi o 
considerarli come nemici non farà altro che provocare ulteriori conflitti ed 
ostacolare il nostro movimento. 

3. Tenete una condotta collettiva che rispetti un codice di condotta da attivista 
durante le manifestazioni, comunicate al gruppo i valori che tutti si impegnano 
a rispettare, e le strategie quando incontrano la polizia. Questo ci aiuterà a 
scovare gli eventuali provocatori infiltrati nelle nostre fila. 

4. Mettete in campo un team incaricato di rapportarsi con la polizia per ogni 
evenienza: prima, durante e dopo. Ogni mancanza di comunicazione con la 
polizia può causare delle risposte negative e arresti a sorpresa da parte della 
polizia. 

5. Siate trasparenti per rinforzare la fiducia, la responsabilità ed una fattiva 
relazione a lungo termine con la polizia locale. È importante che i poliziotti 
siano a conoscenza delle nostre intenzioni, di ciò che abbiamo intenzione di 
fare durante le nostre manifestazioni e la nostra motivazione imperativa di 
disubbidire ai diktat del governo. 

6. Filmate tutte le situazioni in modo da avere le prove chiare degli accadimenti. 

 
Se vedete dei poliziotti che vi si avvicinano con atteggiamento ostile: 

• Rimanete insieme in un grande gruppo. Non scappate. Separarvi dal gruppo 
vi può esporre a degli attacchi di polizia mirati. Ogni movimento dettato dal 
panico e imprevisto da parte nostra può portare ad una reazione di paura ed 
imprevista della polizia. Ricordarsi che anche la polizia ha paura. 

• Sedetevi immediatamente ed insieme, seduti sulle vostre mani o con le 
mani giunte come se pregaste oppure legandovi insieme con le braccia. 

• Cantate o salmodiate insieme un messaggio di pace per disinnescare e 
calmare la situazione.


