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NAPOLI: SGOMBERATA LA EX SCHIPA

Inaccettabile equiparazione coi fascisti. Non ci fermeremo: nuove mobilitazioni.

Napoli, 01/12/2009

Questa mattina all'alba, con 9 blindati e la celere in assetto antisommossa, è stata

sgomberata la Ex-Schipa occupata di via Salvator Rosa. 40 persone, tra attivisti e nuclei

familiari che li vivevano, sono state sorprese nella notte e sono uscite dopo una trattativa di

30 minuti. Ciò malgrado sono state deportate in questura dove sono state denunciate per

"invasione e occupazione di edificio". In questo momento, mentre gli occupanti escono dalla

questura dopo le identificazioni, attesi da un presidio di altri compagni, stanno murando

l'ingresso della Skipa e con esso i nostri sogni, il nostro lavoro, la ludoteca che partiva

martedi (qualcuno lo spiegherà ai bambini!), la sala cineforum dove già si erano fatte le

proiezioni in questi giorni ecc. 

Abbiamo saputo che contemporaneamente è stata sgomberata Casapound a Materdei. 4 i

fascisti che sono stati fermati. Delle due l'una: o hanno concordato lo sgombero o l'esiguità

delle presenze rivela chi con l'occupazione rispondeva a un bisogno sociale e chi invece ne

faceva una speculazione politica di estrema destra. Gli Schifone, i Taglialatela, i Santoro,

rappresentanti istituzionali di una destra che quando le fa comodo sostiene di fare abiura del

fascismo, dovrebbero spiegarci se l'appoggio e il sostegno concreto e continuo a

un'organizzazione che per statuto si propone di "innovare e rinverdire l'eredità del fascismo"

è semplicemente nostalgia per il loro passato di "camerati" o altro... 
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Noi non accettiamo in nessun modo questa equiparazione tra chi fa parte di una tradizione

di esperienze e di autogestione a scopo sociale (che comprende non solo i centri sociali, ma

gli occupanti casa, i movimenti dei disoccupati, perfino esperienze religiose ecc) e un gruppo

sparuto di persone che punta a insediarsi a Napoli in strutture pubbliche per riprodurre le

pratiche neofasciste, xenofobe e razziste di cui si sono resi protagonisti in tutta Italia! Con

modalità squadriste e agguati che già abbiamo imparato a conoscere... Oggi il comune di

Napoli e le altre istituzioni citttadine hanno compiuto un grave errore di pavidità culturale e

politica. Una responsabilità anche per il futuro. Crediamo che la città debba schierarsi su

questo, perchè ne va del grado di civiltà stessa della vita sociale. 

Non ci fermeremo! i nostri progetti nel quartiere Materdei e a Salvator Rosa andranno

avanti. Il bisogno di casa e socialità represso alla ex-Schipa troverà presto nuovi luoghi di

espressione... Venerdi saremo nella manifestazione contro la repressione e l'autoritarismo

indetta da un ampio arco di forze anche in difesa degli spazi occupati e che simbolicamente

partirà proprio da Materdei. Stiamo infine organizzando la mobilitazione per il 12 dicembre,

anniversario della strage di piazza Fontana e data simbolo di denuncia delle trame stragiste

portate avanti dal neofascismo e dai servizi segreti in Italia! Difendiamo il futuro: Nessuno

spazio ai fascisti e ai razzisti nella nostra città. 

Rete napoletana contro il neofascismo, il razzismo e il sessismo 
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