
 

RIPRENDIAMOCI LE STRADE 

 

Oggi pomeriggio, sabato 24 gennaio, un' associazione di commercianti, in collaborazione con alcuni 

politici di centro destra, ha organizzato una manifestazione. Protestano contro il «degrado» e 

chiedono più legalità, più sicurezza, più polizia. 

E' senza dubbio difficile vivere e sopravvivere in questi quartieri, ma crediamo che non sia l' 

«illegalità» il problema di chi abita e frequenta le strade di Aurora e Barriera di Milano. Certo, le 

strade sono sporche e piene di rifiuti, molte case sono fatiscenti, ma comunque molta gente che non 

può scegliere di meglio è ugualmente costretta a farsi sfruttare sul posto di lavoro per pagare 

l'affitto. E chi non ci riesce, finisce a dormire sotto i portici o nelle fabbriche abbandonate: questo è 

un problema, e non perché offende la vista dei passanti, ma perché nessuno dovrebbe trovarsi nella 

condizione di finire in mezzo a una strada. 

E la polizia, tanto invocata da questi signori che vogliono sfilare oggi pomeriggio, non è certo una 

soluzione. Semplicemente perché il suo lavoro consiste proprio nel buttare per strada chi ha uno 

sfratto o vive in una casa occupata, inseguire chi non ha il permesso di soggiorno o arrestare chi ha 

allungato le mani su della merce che non poteva pagare. Perché si sa, la polizia è da sempre dalla 

parte dei padroni e delle loro leggi, come quando dà la caccia agli abusivi che non possono 

permettersi una regolare licenza di vendita o picchia i lavoratori in sciopero come successo al 

CAAT. 

E se la polizia difende i padroni e ne tutela gli interessi, l'unica risposta per chi ne subisce le 

conseguenze non può essere che la lotta: organizziamoci per resistere agli sfratti e agli sgomberi, 

ribelliamoci quando ci sfruttano sul posto di lavoro, riprendiamoci ciò che ci serve per vivere. 

 

Troviamoci fuori dalla casa occupata di corso Giulio Cesare n 45 per ribadire che la polizia non é 

ben vista tra queste strade così come chi la reclama a gran voce. 

 

H 12.00 Pranzo 

H 14.00 Presidio davanti alla casa occupata 

 

 


