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VIA DEI MILLE

Altro palazzo preso
dai centri sociali

servizio -4 a pagina 29

Via dei Mille

I centri sociali occupano un altro palazzo
Gli anarchici sequestrano un edificio. Fratelli d'Italia: «Subito lo sgombero, l'amministrazione intervenga»

Sono lì da venerdì scorso, do-
po essere stati cacciati a metà set-
tembre da via Veno 39, un asilo
privato abbandonato da anni in
zona Morivione-Vigentino. Que-
gli occupanti sono ora nella palaz-
zina di via dei Mille, al civico 40,
uno spazio privato e sfitto: la pro-
prietà ha già sporto denuncia.
Sono i "Les Galipettes", in fran-

cese "capriole", e sono un centro
sociale di anarchici che nella not-
te tra sabato e domenica ha riem-
pito i muri della zona, da viale Pi-
ceno a piazza Dateo, quasi un chi-
lometro, di scritte. Ce n'è contro il
governatore lombardo Attilio Fon-
tana: "Fontana assassino"; altre
incitano alla rivolta: "Facciamo
come a Napoli". Sono fatte con
spray rosso, nero e verde. Ci sono
frasi contro la polizia, "lavati le
mani e odia la polizia", "brucia la
questura"; contro il governo: "vio-
la il coprifuoco", "no a un altro
lockdown", "no alla dad", "Conte
servo di Confindustria".

Critico l'assessore regionale al-
la Sicurezza Riccardo De Corato:
«Gli anarchici dei centri sociali
prima occupano un edificio, poi
le vie di ignobili e vergognose
scritte sui muri contro il Governa-
tore della Regione, Fontana, e
contro la Polizia, e poi vengono a
manifestare sotto la regione con
la scritta "assassini" e bloccano il
traffico in Piazza Duca D'Aosta».
De Corato ricorda poi che «già i

Care (i Comitati di appoggio alla
resistenza per il comunismo,
ndr), a maggio scorso, avevano
utilizzato l'ignobile frase "Fonta-
na assassino" imbrattando un
muro in zona Chiesa Rossa e quel-
le scritte avevano spinto la Procu-
ra di Milano ad aprire un fascico-
lo e ad iscrivere nel registro degli

indagati sei persone». Il presiden-
te della Regione Fontana era an-
che stato messo sotto scorta.

«Visto la gravità di quanto acca-
duto stanotte ed il clima d'odio
che queste "opere" cercano di ali-
mentare», ha proseguito l'assesso-
re, «mi auguro che anche stavolta
si proceda nel medesimo modo:
individuando ed indagando i re-
sponsabili. Al contempo spero
che il Comune di Milano, che già
a maggio in occasione delle prece-
denti scritte oltraggiose, tramite
le parole del sindaco Sala, aveva
espresso vicinanza al governato-
re, si adoperi per rimuovere al più
presto le offese con cui sono stati
imbratti diversi muri della città».
A settembre, in via Veno gli an-

tagonisti erano stati sgomberati
dalla polizia una settimana dopo
l'occupazione. Due ragazzi erano
saliti sul tetto e si erano rifiutati di
scendere.
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