Associazioni Inquilini e Abitanti

LA LOTTA PER LA CASA A FIRENZE. CHI PROCESSA CHI?
Firenze, 02/02/2012

Lunedì 6 febbraio si inaugurano ufficialmente in Viale Guidoni le attività Giudiziarie
nel Nuovo Tribunale Fiorentino. Dieci anni di Lavori, di appalti e sub appalti (di
tangenti, favori e regalie...) il tutto per consegnarci un vero e proprio monumento
all'inutilità...
Il tutto dopo avere RASO AL SUOLO la scuola occupata Caterna de'Medici dove
risiedevano decine di famiglie e 150 richiedenti asilo provenienti dalla Somalia. Che
brutta immagine, una occupazione, davanti al nuovo Tribunale...
Sarà un caso ma uno dei primi processi nel nuovo tribunale si svolgerà VENERDI' 10
FEBBRAIO ALLE ORE 9 e riguarda proprio il movimento di lotta per la Casa e i
richiedenti asilo.
Dieci militanti del movimento sono accusati di reati che vanno dal danneggiamento
aggravato all'occupazione di immobili.
Sull'accoglienza ai richiedenti asilo ABBIAMO GIA' DETTO TUTTO...
Di cosa dovremmo essere colpevoli ?
Di avere offerto un terreno di solidarietà tra eguali a centinaia di giovani che
provengono dai territori della guerra globale...
Di avere consegnato luoghi dismessi da decine di anni per autogestirsi e organizzarsi
una vita indipendente...
Di avere salvato dal freddo donne e bambini nell'inverno del 2007...
Colpevoli sono le istituzioni per reale OMISSIONE DI SOCCORSO...
Colpevoli sono i Comuni per avere a più riprese ostacolato le iniziative dei richiedenti
asilo, dal taglio dell'acqua in Via Pergolesi al tentato sgombero della Tendopoli alla
Fortezza da Basso, con manganellate e insulti razzisti operati dal Corpo della Polizia
municipale...della civilissima Firenze...
PER QUESTE RAGIONI SAREMO PRESENTI IN MASSA VENERDI' 10 FEBBRAIO
ALLE ORE 9 AL NUOVO TRIBUNALE DI VIALE GUIDONI, PER NON LASCIARCI
IMPUNEMENTE PROCESSARE E PER METTERE SUL BANCO DEGLI IMPUTATI
LA TOTALE LATITANZA E ARROGANZA DELLE ISTITUZIONI COMPETENTI...
I richiedenti asilo somali, eritrei, etiopi delle occupazioni di Via Slataper e di Via Luca
Giordano con la solidarietà del MOVIMENTO DI lOTTA PER LA CASA
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