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Questo è un dossier sulla repressione.
Una repressione che a Bologna, in poco più di due anni, ha
prodotto centinaia di denunce, arresti, perquisizioni, sgomberi
di centri sociali e di decine di case occupate.
L’amministrazione di questa città sperimenta una preoccupante
intesa con la procura per attaccare ogni forma di dissenso
sociale. Non importa che questo si manifesti sempre in modo
legittimo e a volto scoperto, non importa che questo sia il
risultato di un lavoro sociale e politico rivendicato sempre alla
luce del sole. Non importa.
Ciò che vuole la nuova sinistra legalitaria al potere è
monopolizzare la questione sociale. Impedire che un dissenso,
un movimento, una lotta di rivendicazione sociale possa nascere
al di fuori delle logiche del partito al potere.
Dalle stanze dei palazzi di governo arrivano gli attacchi di
delegittimazione politica che ben si orchestrano in un disegno
ragionato con i teoremi eversivi proposti dal PM Giovagnoli e
legittimati dalla procura di De Nicola.
Uomini di potere che stanno sperimentando a Bologna un
disegno repressivo e legalitario che porteranno come fiore
all’occhiello per la scalata ai vertici del governo nazionale.
E intanto scopriamo le pericolose connessioni tra questura e
gruppi
paramilitarizzati
di
pattuglianti
sponsorizzati
dall’amministrazione comunale. Un lavoro simbiotico che va
avanti da anni, in modo ragionato e costante, contro immigrati
e movimenti sociali.
Delegare operazioni di ordine pubblico a gruppi privati
paramilitarizzati di chiaro stampo fascista è un’operazione
eversiva che ha dei responsabili dentro la questura, la procura e
l’amministrazione comunale.
Gli stessi responsabili delle criminalizzazioni e degli attacchi ai
movimenti di rivendicazione sociale il cui diritto di esistenza è
alla base di ogni ordinamento democratico.
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Bologna 27 ottobre 2004 - 10 ottobre 2006: 188 Avvisi di conclusione indagine aggravati
dall’eversione dell’ordinamento democratico.
53 richieste di applicazione misure cautelari. Eseguite: 3.

INCHIESTE DELLA PROCURA DI BOLOGNA CON AGGRAVANTE DI
EVERSIONE DLL’ORDINAMENTO DEMOCRATICO
AVVISI CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI
1)P.p.nr.15427\04 mod 21 R.G.N.R
Bologna 1 febbraio 2005
29 indagati per violenza, minaccia,invasione di edifici,molestie agli spettatori paganti.
Reati aggravati dalla legge n.15 del 1980
Delitti commessi con finalità di eversione.
Fatti commessi in Bologna il 27\10 2004 Episodio relativo a: sconto collettivo cinema Capitol.
Stato del procedimento: Prima udienza del dibattimento,27 febbraio 2007
2) P.p.nr.15465\04 mod 21 R.G.N.R
Bologna 11 luglio 2005
12 indagati per violenza e minaccia aggravate ad un pubblico ufficiale.
Reati aggravati dalla legge n. 15 del 1980.
Delitti commessi con finalità di eversione.
Fatti commessi in Bologna il 5\11\05
Episodio relativo a: tafferugli in stazione.
Stato del procedimento: Conclusione indagini Preliminari.
3) P.p.nr.5649\05 mod 21 R.G.N.R
Bologna 8 marzo 2006
20 indagati per violenza, minacce e manifestazione non autorizzata.
9 posizioni aggravate dalla legge n. 15 del 1980.
Delitti commessi con finalità di eversione.
Fatti commessi in Bologna il 19 aprile 2005. Episodio relativo a: iniziativa dimostrativa di
autoriduzione in mensa universitaria.
Stato del procedimento: Conclusione indagini Preliminari.
4) P.p.nr.6404\05 mod 21 R.G.N.R
Bologna 17 novembre 2006
21 indagati per violenza, minacce e lesioni ad un pubblico ufficiale.
Reati aggravati dalla legge n. 15 del 1980.
Delitti commessi con finalità di eversione.
Fatti commessi in Bologna il 1 maggio del 2005.Episodio relativo a: tafferugli in stazione.
Misure cautelari richieste: 8 arresti domiciliari. Eseguite: 0. Pronunce negative del presidente dei
gip di Bologna e della Corte di Cassazione.
Stato del procedimento: Conclusione indagini Preliminari.
5) P.p.nr.14916 mod 21 R.G.N.R
Bologna 28 novembre 2006
41 indagati per violenza e minaccia ad un corpo amministrativo e giudiziario.
Reati aggravati dalla legge n. 15 del 1980.
Delitti commessi con finalità di eversione.
Fatti commessi in Bologna il 10\10\ 2006. Episodio relativo a: contestazione assessore alla casa.
Misure cautelari richieste: 20 arresti domiciliari,4 divieti di dimora a Bologna,21 obblighi di
presentazione all’autorità giudiziaria. Eseguite: 0. Pronuncia negativa del giudice per le indagini
preliminari.
Stato del procedimento: Conclusione indagini Preliminari.
6) P.p.nr.6003\2005 mod 21 R.G.N.R

Bologna 1 dicembre 2006
3

26 indagati per violenza, minacce, occupazione,danneggiamento, resistenza aggravata, lesioni
aggravate.
Reati aggravati dalla legge n. 15 del 1980.
Delitti commessi con finalità di eversione.
Fatti commessi in Bologna il 27\04\2005. Episodio relativo a ;occupazione aula zona universitaria.
Misure cautelari richieste: 3 arresti. Eseguite: 3. Pronunce negative: Tribunale del Riesame e Corte
di Cassazione.
Stato del procedimento: Conclusione indagini Preliminari.
7) P.p.nr.14989\2006 mod 21 R.G.N.R
Bologna 12 dicembre 2006
45 indagati per violenza e minaccia ad un corpo amministrativo e giudiziario.
Reati aggravati dalla legge n. 15 del 1980.
Delitti commessi con finalità di eversione.
Fatti commessi in Bologna il 10\10\2006. Episodio relativo a: contestazione in consiglio comunale.
Stato del procedimento: Conclusione indagini Preliminari.

PRONUNCE DI GIUDICI TERZI CONTRARIE ALLA SUSSISTENZA
DELL’AGGRAVANTE DI EVERSIONE E ALLA PERICOLOSITA’
SOCIALE DEGLI INDAGATI.
1_1) SENTENZA Tribunale del Riesame di Bologna 7.6003\05 N.R. BO N.977\05. Depositata in
cancelleria il 19 luglio 2005.
1_2) SENTENZA Suprema Corte di Cassazione,Sezione sesta penale. Sentenza N. 1840 registro
generale N.25386\05. Udienza in camera di consiglio del 2 novembre 2005.
1_3) SENTENZA Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna
N. r.g.g.i.p. 12387\05. Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
1_4) SENTENZA Suprema Corte di Cassazione,Sezione sesta penale. Sentenza N.850
Registro generale N.42222\05. Udienza in camera di consiglio del 29 marzo 2006.
1_5) SENTENZA Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Bologna N.18284\06 R.gip.
Depositata in cancelleria il 20 novembre 2006.
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UN ANNO DI SGOMBERI
Questa è la cronologia delle occupazioni e degli sgomberi in un anno: un anno di repressione, un
anno di durezza nella gestione delle politiche sociali da parte delle giunte comunali (destre e
sinistre), un anno di lotte.
Se le motivazioni particolari della politica repressiva di ogni giunta possono essere diverse - ma
anche contingenti -, comuni sono gli obiettivi. Ordine Sicurezza Disciplina le parole d'ordine
ufficiali, criminalizzazione dei movimenti di contestazione dell’esistente.
A Bologna l'esemplificazione di questa linea politica è rappresentata dall'asse Cofferati-Giovagnoli
e dal documento sulla legalità del 15/11/2005. Una linea politica che ha portato a misure
assurdamente restrittive come il "coprifuoco etilico", oltre che agli sgomberi, di cui si fa un report
più in basso.
A Parma, sbandierando la teoria molto in voga della riqualificazione del territorio (che si dimostra
nient'altro che becera speculazione), la giunta Ubaldi ha fatto sgomberare spazi sociali come il
Mariano Lupo e il CSOA Paguro. Gli spazi di aggregazione non a pagamento sono considerati
"degradati e degradanti"e quindi criminalizzati.
Anche uno dei pochi spazi sociali politicamente attivi a Modena, Libera è sotto minaccia di
sgombero, sempre a causa della speculazione edilizia, in questo caso la costruzione di un nuovo
autodromo.
CRONOLOGIA degli Sgomberi
•

20/07/05 – sgomberati 36 appartamenti in Via Beroaldo (San Donato);

•

22/11/05 – sgombero dell’ A.U.L.A. Occupata di Piazza Scaravilli;

•

12/04/06 – sgombero del S.O.A. Libero dal Fosco in Via Zanardi 30;

•

11/05/06 – sgombero del CaCuBo;

•

12/05/06 – sgombero del Quarto Crash! in Via Gioannetti (San Donato);

•

25/07/06 – sgomberate entrambe le sedi del Livello 57;

•

10/08/06 – sgomberati sette appartamenti occupati in Piazzetta Carlo Musi (San Donato);

•

18/08/06 – sgomberati tre appartamenti in Via Tibaldi (Bolognina);

•

28/08/06 - Sgombero sventato in Via Tibaldi (Bolognina)

•

08/09/06 - Cofferati annuncia un nuovo sgombero in Via Scandellara;

da: http://italy.indymedia.org/features/bologna/
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Legalità, diritti e solidarietà
dei Giuristi Democratici
1. Sul concetto di legalità.
Nei ripetuti proclami che varie amministrazioni comunali di centrosinistra (Cofferati in primis ma
anche altre) hanno fatto sul tema della legalità – proclami che paiono avere fatto breccia anche a
livello nazionale, riportando il tema della legalità al centro del dibattito politico anche nel
centrosinistra – la prima cosa che colpisce è l’emergere di una concezione della legalità interpretata
rigidamente e, soprattutto, in maniera assai parziale e (volutamente) limitata. Emerge in buona
sostanza un orientamento politico di stampo autoritario-legalitaria, che ha storicamente le sue
matrici nel pensiero (di destra) dello stato etico, in cui la legge ha valore in sé, indipendentemente
dai suoi contenuti.
Trattasi di un pensiero invero distante tanto da quello del cattolicesimo impegnato nel sociale,
quanto dal pensiero socialista, sia esso riformista o rivoluzionario, dove la giustizia sociale è il
metro principale con cui si valuta e giudica la legalità formale e le leggi vigenti.
Tale concetto di legalità, riaffermato nei proclami del sindaco di Bologna così come ora in quelli
del Ministro degli Interni riguardo ai presidi popolari in Val di Susa, risulta in verità assai distante
da una legalità conforme ad una interpretazione attenta della nostra Costituzione.
Esiste, come è noto, nel nostro ordinamento una gerarchia delle fonti del diritto, che vede la
Costituzione al suo vertice e che impone di leggere, interpretare e valutare la legislazione ordinaria
alla luce dei principi costituzionali stessi. La Costituzione fu il frutto di un compromesso alto tra le
diverse forze politiche e sociali protagoniste della Resistenza, e in essa confluirono principi che
trovavano la loro ispirazione nelle ideologie liberale, cattolica e socialista. Il modello socioeconomico delineato vedeva da un lato l’accettazione del sistema economico di tipo capitalistico o
di “mercato”, ma contemperata da tutta una serie di disposizioni che tendevano a fornire garanzie
sociali, intese a migliorare e promuovere la condizione delle classi e dei ceti sociali subalterni,
prendendo atto dell’esistenza delle diseguaglianze sociali. Basti al riguardo ricordare le due norme
cardine che, come ricordato anche da Gherardo Colombo all’incontro tenutosi il 12 ottobre 2005 a
Maranello (Mo), reggono l’intera architettura costituzionale, ovverosia l’art. 3 (che al capoverso
prevede come sia “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”) e l’art. 2 che riconosce da un lato i diritti inviolabili dell’uomo e,
dall’altro, prescrive “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”.
Sul piano dell’organizzazione istituzionale, la Costituzione delineava pertanto un avanzato modello
democratico che tendeva a favorire, a tutti i livelli dell’amministrazione pubblica, la partecipazione
alla vita politica, oltre ovviamente a sancire rigorose garanzie per le libertà personali. Questo
modello istituzionale annunciava il modello dello stato sociale, del welfare, in cui gli squilibri
prodotti dal sistema capitalistico tendevano ad essere attenuati o ricomposti attraverso le forme di
redistribuzione del reddito, le garanzie di salario indiretto (i servizi e l’assistenza sociale), la tutela
delle elementari condizioni di vita dei lavoratori (artt. 35 e 36), la promozione dell’istruzione
pubblica gratuita, il diritto alla salute, ecc.
Tutti, comunque, e non solo a sinistra, hanno sempre fatto riferimento ai principi costituzionali
come criteri per valutare la legislazione ordinaria, assunta mai come un feticcio fine a se stesso, ma
piuttosto come una situazione da modificare e cercare di adeguare ai dettami costituzionali. Non c’è
stato, sul piano teorico e culturale, mai un “feticismo della legalità” (se non nelle componenti
conservatrici e reazionarie), ed è sempre prevalsa l’idea che le normative vigenti non sono mai un
valore assoluto, ma vanno assunte sempre come risultato provvisorio e perfettibile, e perciò anche
criticabili, e per taluni non soltanto a parole ma anche con comportamenti concreti di
“disobbedienza”.
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Spesso, anzi, questo si è tradotto in durissime lotte, principalmente e inizialmente da parte del
movimento operaio, poi dai vari movimenti giovanili e non solo negli anni Sessanta e Settanta e
successivi, per ottenere che i principi costituzionali trovassero effettiva realizzazione, di fronte a
normative ad essi non rispondenti. Tra gli anni Cinquanta e i Settanta si è non di rado potuto
assistere a pratiche e iniziative di lotta “illegali”, che poi hanno trovato un loro riconoscimento
normativo (basti pensare allo Statuto dei lavoratori). Altri esempi potrebbero essere portati
(obiezione di coscienza, diritti civili, aborto, ecc.) in cui la dialettica tra conflitto sociale e
previsioni legali vigenti ha consentito modifiche legislative di grande rilievo. Sullo sfondo si
leggeva quindi una sostanziale valutazione positiva del conflitto sociale come elemento che poteva
contribuire all’evoluzione e al miglioramento delle condizioni sociali ed economiche delle classi
lavoratrici.
Anche solo queste ultime considerazioni dovrebbero trattenerci dall’invocare, come fa il “ruspante”
Cofferati, la “legalità” in forma generica (ma che nei fatti viene poi declinata principalmente nel suo
significato di repressione penale).
2. Legalità e repressione dei movimenti sociali
Il mantenimento dell’ordine sociale è storicamente uno dei compiti dello stato. La repressione
contro i movimenti sociali, spietata oppure dolce, appare invero un dato costante. Si tratta ora di
capire perché oggi parliamo al riguardo di vera e propria “criminalizzazione”, ovverosia di una
utilizzazione dello strumento penale per reprimere le lotte sociali o per emarginare ulteriormente la
devianza marginale.
Oltre ai processi legati al G8 e in corso a Cosenza, in molte città si sono aperte inchieste nei
confronti di militanti di centri sociali o dell’area dei “disobbedienti”, nell’ambito delle quali è stato
utilizzato il reato di associazione per delinquere nei confronti di gruppi che, ad esempio, si
interessano attivamente per il diritto alla casa, in qualche caso ricorrendo all’iniziativa
dell’occupazione di alloggi sfitti o di capannoni abbandonati. Eppure è evidente che si tratta di
gruppi che non nascono con un programma criminoso, che su quella o su altre problematiche si
muovono in vari modi e in varie direzioni, spesso interagendo con gli enti locali e con soggetti
sociali interessati al tema. Possono episodi di occupazione giustificare la contestazione, oltre che di
eventuali reati specifici, anche di quello associativo?
In questi ultimi anni di lotte sociali il nostro paese ne ha conosciute non poche, ben al di là delle
occupazioni o dei cortei non autorizzati. Dalle azioni dei pacifisti che in tanti luoghi hanno tentato
di opporsi al trasporto di armamenti destinati alle varie aggressioni a stati sovrani che si sono avute
in questi ultimi anni a quelle operaie in difesa dell’occupazione (dalla Fiat di Termini Imerese alle
acciaierie di Terni) o in difesa del salario (come quelle degli autoferrotravieri di Milano), tutte
condotte non solo con una serie di contatti politici e istituzionali ma anche interrompendo il traffico
ferroviario, autostradale o aeroportuale, per finire con quelle delle popolazioni di alcuni territori del
Mezzogiorno (Scanzano o la Val di Susa) in difesa del territorio e della salute degli abitanti.
Certo, reati specifici sono a volte configurabili. Ma che senso ha il ricorso al reato associativo? Non
si è di fronte alla criminalità organizzata, ma a qualcosa di ben diverso, non c’è bisogno di dirlo. La
generalizzazione e l’inasprimento di alcune iniziative, fino a oggi fortunatamente sporadiche e
limitate, potrebbe domani determinare un contrasto complessivo – proprio tramite il ricorso ai reati
associativi – a dinamiche sociali che non trovano espressione negli schieramenti parlamentari
scaturiti dal maggioritario, una repressione impropria di fenomeni riconducibili alle richieste di
pace, di rispetto del diritto al lavoro e dei diritti di chi lavora, di realizzazione di diritti sociali, dalla
casa alla salute, in alcuni settori che sono invece considerati tutelabili, nella logica liberal-liberista
imperante, solo se compatibili con le esigenze del mercato e del profitto.
Vale la pena di sottolineare come vi sia il rischio che il ricorso ai reati associativi o a improprie
aggravanti, quale quella del fine di terrorismo, diventi quindi uno strumento di repressione e di
contenimento di lotte sociali che, comunque le si voglia giudicare, certamente si collegano
all’esigenza di tutelare diritti e bisogni fondamentali, oltre che a istanze di cambiamento. L’esempio
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del processo in atto a Cosenza è indicativo a questo proposito.
3. Legalità, “degrado”, microcriminalità
Cofferati, con intensità via via crescente, ha sottolineato l’urgenza di affrontare una serie di
problemi che vanno sotto l’etichetta di “degrado”, a cui vengono ricondotte varie situazioni sociali,
dal problema dell’accattonaggio a quello del disturbo arrecato da aggregazioni giovanili in alcune
zone della città, sino alle questioni di occupazioni abusive di suolo pubblico (vedi il Lungoreno) o
di case, come in maniera sbrigativa attuato a Modena (vedi lo sgombero dell’edificio Anas di via
Canaletto, per il quale diciannove persone sotto attualmente sotto processo).
Si è più volte ribadito come per questo insieme di questioni occorre da parte delle istituzioni
ristabilire la “legalità”, presentando questa tematica – di fatto – come prioritaria rispetto alle altre
questioni. Non neghiamo che si ponga l’attenzione su problemi realmente esistenti, ma riteniamo si
debbano al riguardo porre una serie di interrogativi. Il primo è che non si intende francamente per
quale motivo questa sia divenuta “la priorità” dell’amministrazione bolognese (o del prossimo
governo di centrosinistra, come affermato da D’Alema in una sua recente intervista). Vale ricordare
che ci sono tanti altri problemi, e molti di spessore ancora maggiore, con conseguenze sociali ben
più drammatiche per migliaia di persone (vedi l’abitazione, l’ambiente, il lavoro precario, la
sicurezza sui luoghi di lavoro, la condizione dei migranti, ecc.). Ma queste altre problematiche,
benché su di esse si sia concentrata buona parte della campagna e del programma elettorale, sono
passate in secondo e terzo piano, quando non sono state addirittura cancellate dal dibattito pubblico.
Il secondo interrogativo è perché queste problematiche, che Cofferati individua come prioritarie,
siano state di fatto ridotte a questioni di ordine pubblico. Fuor di metafora e per esser chiari, dietro
la richiesta di “legalità”, per come l’ha posta Cofferati, c’è principalmente l’intensificazione della
repressione di tipo penale o amministrativo (aumento dei controlli, eventuali espulsioni di migranti,
carcere, Cpt, multe, ecc.).
Ciò che si è compiuto in questo caso è un’operazione di rilievo non solo politico-amministrativo,
ma anche culturale, che consegna ai cittadini l’illusione che il problema affrontato si risolva con
maggiore “legalità”, ergo con più repressione, e al contempo si è slegato il problema stesso da tutto
quel complesso di ragioni, di carattere sociale ed economico, che stanno dietro il verificarsi dei
fenomeni su cui si interviene con la forza pubblica. Nonostante che la storia della politica criminale
insegni come l’aumento delle forme di repressione non si è mai rivelato un efficace mezzo per
risolvere né problemi come quello della micro-criminalità né, tanto meno, problemi come quello
dell’“abusivismo di necessità”, dietro cui sta la mancanza di alloggi.
4. Legalità - Sicurezza è solidarietà
La questione sicurezza ha assunto da alcuni anni un’inedita centralità nel dibattito politico e
mediatico: si tratta di un fenomeno che investe non solo il nostro paese, ma tutto il mondo
occidentale e proprio questa dimensione globale deve far riflettere sulla sua straordinaria
complessità, una complessità negata dall’approccio per slogans che, ad esempio, caratterizza, con
significative assonanze, i manifesti elettorali presentati sul tema dai candidati dei principali
schieramenti alle elezioni politiche.
Il senso di insicurezza che attraversa le nostre società ha radici profonde, che affondano, in primo
luogo, nella crisi del legame sociale determinata dal progressivo smantellamento del welfare state.
Lo smarrimento dell’idea di sicurezza accolta dall’art. 41 della Costituzione, quella di un limite
all’iniziativa economica privata in funzione di utilità sociale, l’avvento dell’economia politica
dell’incertezza e della società del rischio, la precarizzazione dei diritti sociali e lo svuotamento del
diritto al lavoro, l’allargamento dell’area della marginalità sociale, l’individuazione, nella geografia
urbana, di aree di esclusione sociale (le tante periferie di tutte le nostre città) sempre più separate,
più distanti dalla città degli inclusi: sono questi i primi fattori genetici dell’insicurezza collettiva,
fattori che vanno ricordati non per nascondere o svilire l’incidenza nella produzione della paura
sociale della criminalità ma per restituire alla questione la sua reale complessità e per comprendere
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le ragioni della distanza tra la percezione di tale incidenza e la obiettiva situazione criminale del
paese.
Per quel che concerne le figure di reato, poi, negli ultimi anni il loro numero è aumentato (oggi c’è
il fenomeno immigrazione, in particolare, a indurre continuamente in tentazione) e le pene – tolto il
caso del falso in bilancio – in qualche caso sono state aggravate. L’“illusione repressiva”, anziché
ridursi, si è andata estendendo, come l’approccio al fenomeno dei migranti e degli stupefacenti
evidenzia. Basti pensare al carcere: mentre la percezione sociale è di un diffuso lassismo, il numero
dei detenuti in Italia è cresciuto vertiginosamente negli ultimi anni, nonostante la sostanziale
stabilità della situazione criminale. Eppure ciò non ha minimamente aumentato il senso di sicurezza
dei cittadini.
Tutto ciò emerge con particolare forza rispetto ai migranti: si spendono somme enormi per
alimentare un apparato repressivo e carcerario che soddisfi le fobie razziste, mentre con gli stessi
investimenti si potrebbe finanziare un’accoglienza umana e dignitosa. È lecita allora l’attribuzione
ai centri di detenzione di una funzione che – diversamente da quella ufficiale – si colloca piuttosto
sul piano politico-simbolico della rassicurazione del corpo sociale investito periodicamente da
campagne sicuritarie costruite sul pericolo “invasione immigrati”. Ma se, come è dimostrato dai dati
oggettivi e confermato dalla percezione sociale dell’allarme criminalità, il coinvolgimento di
immigrati in attività illecite è strettamente connesso alla condizione di irregolarità, quale razionalità
può essere riconosciuta ad un sistema che incentiva la clandestinità e impedisce la regolarizzazione?
E a quale efficacia possono aspirare politiche di tipo segregazionista che, muovendosi in una
dimensione simbolico-emotiva, sono destinate ad alimentare il senso di insicurezza, non ad offrirgli
risposte concrete?
Alla base della strategia, del pensiero unico (o, più esattamente, ideologia) elaborato dai sostenitori
della tolleranza zero, di ogni versante politico, vi è la volontà di dare una risposta di segno
autoritario, segregazionista alla crisi epocale che attraversano i paesi occidentali, una crisi che ha
travolto consolidati modelli di mediazione politico-sociale e di sostegno pubblico alle fasce deboli.
In questo senso, tolleranza zero significa “politica di criminalizzazione della miseria, funzionale
all’imposizione della condizione salariale precaria e sottopagata come obbligo di cittadinanza e alla
concomitante riformulazione dei programmi sociali in senso punitivo”. D’altra parte, vi è la
consapevolezza che i fattori maggiormente produttivi di insicurezza sociale sono i comportamenti
proto o subcriminali: il vetro rotto, le scritte sui muri o sui vagoni ferroviari, la prepotenza sui
mezzi pubblici, il bullismo, il vandalismo, la piccola violenza.
Il senso autentico della “tolleranza zero” consiste, appunto, nella intolleranza verso le distinzioni
necessarie a comprendere le ragioni profonde dei fenomeni sociali: marginalità sociale = devianza =
criminalità; simmetricamente, le strategie di risposta non tollerano digressioni rispetto al percorso
che conduce alle prigioni della miseria: riduzione della garanzie collettive – degradazione delle
relazioni sociali – insicurezza – repressione.
La crescita imponente del peso degli apparati di sicurezza si esprime non solo nel progressivo
aumento delle risorse ad essi destinate (in proporzione inversa rispetto alla riduzione della spesa
sociale), ma anche nell’utilizzo dell’esercito in funzioni di ordine pubblico. Nuove tecniche e nuove
procedure di controllo dell’ordine pubblico vengono sperimentate in campi che non destano allarme
nell’opinione pubblica, che anzi le vede con favore; appunto i migranti e i supporters delle squadre
di calcio. Durante le grandi manifestazioni internazionali sempre più spesso i singoli stati si
preparano a fronteggiare le proteste antimondialiste cancellando in toto il loro bagaglio di diritti
costituzionalmente garantiti: blocco delle frontiere, barricate, zone militari di non-diritto, schedatura
preventiva dei manifestanti, chiusura dei media center indipendenti.
L’involuzione autoritaria del diritto penale sostanziale traduce il sentimento di insicurezza collettiva
nell’aumento delle pene edittali per i reati tipici della criminalità da strada, così come la deriva
antigarantistica del processo penale costruisce un duplice modello di procedimento penale, o meglio
contrappone ad un modello ufficiale alto, coerentemente ispirato ai principi del rito accusatorio e
concretamente orientato in senso garantistico, un modello fattuale basso concretamente e duramente
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operante nei confronti della micro-criminalità. I tratti del modello basso sono ormai ben delineati: la
carcerazione preventiva non è più l’eccezione, ma diviene la regola grazie all’aumento delle pene
edittali per i reati allarmanti e l’introduzione di presunzioni di pericolosità sociale per la criminalità
da strada; i riti alternativi di tipo inquisitorio perdono, di fatto, il loro carattere di consensualità per
assumere, in concreto, i connotati della scelta obbligata; il giudizio direttissimo recupera di nuovo la
sua antica fisionomia di giudizio esemplare; la difesa tecnica, nella pienezza dei suoi contenuti, è
pura virtualità.
L’amministrativizzazione dei diritti fondamentali della persona si realizza infine attraverso la
costruzione di ordinamenti separati, di veri e propri diritti speciali per le nuove classi pericolose, sul
modello dello stato liberale ottocentesco: tipico il caso della detenzione amministrativa degli
stranieri irregolari, ma rientra in questa tendenza la riscoperta delle misure di prevenzione in vari
settori (ad esempio, la devianza giovanile).
Le politiche solo repressive, dalle forme estreme della “tolleranza zero” a quelle più moderate (ma
sostanzialmente fondate solo sull’aumento di controlli e repressione) non servono per risolvere
questo tipo di problemi. Anzi, oltre ad essersi rivelate inefficaci rispetto ai fini dichiarati (ma con un
costo sociale in termini di persone incarcerate o perseguite a vario titolo), hanno fomentato
l’insorgere di fenomeni di intolleranza verso le forme di diversità e/o devianza, alimentando quella
spirale perversa per cui all’aumento della repressione che non risolve il problema si risponde con
ulteriori aumenti della repressione.
Di fronte all’involuzione antigarantistica che, alimentata dalla questione sicurezza, sta attraversando
gli ordinamenti giuridici contemporanei, va ribadito con forza che la sicurezza delle nostre città, dei
nostri quartieri, delle nostre case non potrà mai scaturire dalla realizzazione di doppi livelli di
cittadinanza per gli inclusi e per gli esclusi, ma solo dall’intransigente rispetto dei diritti
fondamentali della persona e dalla rivitalizzazione del legame sociale: sicurezza è solidarietà, non
segregazione. La politica criminale, intesa come politica delle istituzioni nei confronti del fenomeno
criminale, dovrebbe viceversa prevedere proprio che l’intervento repressivo sia soltanto l’extrema
ratio (l’estrema ragione) di intervento, nel quadro di una più generale politica sociale volta a
prevenire e ad affrontare le complesse questioni socio-economiche da cui si originano i fenomeni
criminosi. A ciò dovrebbe corrispondere la scelta di un diritto penale minimo, strumento riservato
alla difesa di beni essenziali limitatamente ai casi in cui altre forme di tutela non siano possibili e
supportato da un sistema di pene legato alla prospettiva costituzionale del recupero sociale dei
condannati.
Siamo a un punto davvero basso, verrebbe da dire, in questo primo scorcio del nuovo secolo. Nel
corso degli ultimi anni la parola “garantismo”, che in qualche modo si prospetta come risposta
democratica a quegli interrogativi, è stata utilizzata in altre direzioni con vari significati, in qualche
caso del tutto strumentalmente per difendere personaggi forti della politica e dell’economia, per
attaccare alcuni uffici giudiziari e, in qualche caso, l’intera magistratura ad opera di soggetti che
hanno più volte dimostrato di muoversi per finalità che nulla hanno a che vedere con i diritti e il
rispetto delle regole. Non solo. Sentimenti assai diffusi nell’opinione pubblica, pesantemente
condizionata da infiniti discorsi su sicurezza, terrorismo, invasione di extracomunitari, eccetera,
determinano reazioni assai pesanti a fronte di decisioni giurisdizionali che a parametri garantisti in
qualche misura si collegano (si pensi, per citare episodi recenti, al provvedimento del Gip del
tribunale di Milano, dr.ssa Forleo, confermato in questi giorni anche dalla Corte d’Appello, con il
quale – a fronte dell’indeterminatezza della previsione dell’attuale articolo 270-bis – si è
giustamente tentato di distinguere fra terrorismo e guerriglia).
Lotta al terrorismo, immigrazione, sicurezza. In realtà, dietro tutto ciò, dietro le quinte dello scontro
fra gli imperi del bene e del male, prospettato dalle politiche delle destre del nord del mondo, vi è il
tentativo di modificare nel profondo le forme del governo. Il controllo sociale, nei paesi che hanno
fatto propria la logica della globalizzazione neoliberista e del primato del mercato su ogni altro
bene, richiede modifiche, palesi o striscianti, delle costituzioni liberaldemocratiche e una
limitazione drastica dei diritti vecchi e nuovi. Qui le violazioni delle garanzie giuridiche sono
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all’ordine del giorno.
5. Il compito della sinistra: repressione o trasformazione sociale?
E possiamo qui cominciare a sciogliere gli interrogativi che ci siamo posti.
Al riguardo occorre in primo luogo ripartire da un concetto di legalità, correttamente inteso, come
“legalità costituzionale” (si veda sopra) al contempo evidenziando, anche all’interno della
Costituzione Europea e della Carta di Nizza, il principio cardine della dignità della persona che
assume il valore di una chiave per rimodellare in termini progressivi l’ordinamento e le relazioni
sociali. Questa legalità suggerisce, e per molti aspetti impone, una direzione del tutto diversa da
quella semplificatoria seguita sinora a livello governativo centrale, e riproposta a livello locale dalle
amministrazioni leghiste o di centro-destra, e anche di centro-sinistra che l’hanno declinata nei fatti
con le ruspe, la consegna di migranti a carcere e Cpt o invocando i carabinieri per i lavavetri.
Applicare la “legalità costituzionale” significherebbe prendere in seria considerazione i problemi
sociali ed economici che sono dietro le situazioni cosiddette di “degrado”. Anziché invocare la
repressione poliziesco-giudiziaria che, per un politico, dovrebbe sempre essere vissuta come
l’emblema di un proprio fallimento), comporterebbe non solo progettare, ma iniziare a
implementare tutta una serie di politiche sociali e di intervento sul territorio, che restituiscano alla
politica il ruolo che ad essa dovrebbe competere, se interpretata nel senso nobile del termine di
comunità che partecipa, che si fa carico, e cerca di risolvere i problemi e i conflitti sociali che
nascono dal vivere in società.
Significherebbe ad esempio cominciare a:
1. mettere mano ai meccanismi che sono alla base dello sviluppo della rendita immobiliare (non
bisogna attendere leggi nazionali, nelle aree metropolitane le amministrazioni possono già ora
svolgere un ruolo).
2. promuovere iniziative calmieratrici del mercato degli alloggi (vedi le politiche sia pur parziali del
comune di Roma, a cui non si è arrivati per caso, ma grazie anche all’attività di occupazioni di case
promosse da “Action” che, per quest,o paga con denunce e condanne agli arresti di alcuni suoi
esponenti).
3. intervenire sul serio nel controllo del lavoro nero, spesso di origine migrante, predisponendo
interventi di controllo nelle attività in cui l’amministrazione può intervenire (ce ne sono diverse, ad
esempio i cantieri edili, dove molti migranti sono “importunati” dai ritmi di lavoro imposti dai
bianchi indigeni, al punto che diversi ci lasciano le penne – chissà, una giusta vendetta per via del
disturbo che i “lavavetri” recano agli indigeni bianchi nelle noste città...–).
4. intervenire nel controllo più accurato della “legalità” sui meccanismi degli appalti e dei
subappalti di lavori e servizi “esternalizzati” dalla “nostra amministrazione di sinistra”, andando a
verificare quale tipo di organizzazione del lavoro utilizzano i soggetti economici che si aggiudicano
gli appalti e che poi subappaltano (sono fiorite le micro-imprese di affaristi che si aggiudicano
appalti per quattro soldi e poi subappaltano a bande criminali che utilizzano lavoro migrante in
nero).
5. prevenire il vuoto sociale e culturale delle periferie urbane, le stesse poi messe all’indice ogni
qual volta c’è una violazione della “legalità” sotto forma di aggressione e violenza, potrebbe essere
in qualche forma attenuata, per quel che può competere ad una amministrazione locale, con una
progettazione degli spazi urbani più attenta alle esigenze di socialità e non abbandonandoli alle
speculazioni del mercato.
Contro una teorizzazione del diritto per cui la legalità è posta come difesa non della persona e della
sua dignità ma della sua “sicurezza”, interpretata in senso restrittivo soltanto come sicurezza del
proprio patrimonio o dalle aggressioni della micro-criminalità, occorre riaffermare il senso della
legalità costituzionalmente orientata alla salvaguardia della dignità della persona e dei suoi diritti
fondamentali.
Un percorso certamente difficile, questo dell’applicazione della “legalità costituzionale”, che
implicherebbe uno sforzo davvero ampio e in molteplici direzioni sia dell’amministrazione centrale
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che di quelle locali, che implicherebbe di praticare con coerenza e serietà politiche di ampi
orizzonti, di programmazione e intervento sui territori, nelle scelte urbanistiche, nella
predisposizione di servizi e nella garanzia del loro funzionamento. Ma questo significherebbe, oggi,
anche scontrarsi con i poteri forti, dire basta all’ideologia del libero mercato che si “autoregola” ed
è più efficiente se liberato dai “lacci e lacciuoli” dell’intervento pubblico in economia, rimettere al
centro della propria strategia politica la trasformazione dell’esistente, almeno in direzione di offrire
garanzie, diritti e dignità agli esseri umani (leggi lavoratori, operai, migranti, precari, ecc.), sempre
più mortificati e oppressi dall’arroganza del potere economico-sociale del mercato capitalistico.
Ora, il problema reale è che molte amministrazioni di centrosinistra stanno mostrando, nei fatti, di
non avere alcuna intenzione, per quel che può competere ad una amministrazione locale, di
intraprendere questa strada di mutamento e di cambiamento sociale, che è poi quello che sta dietro
la metafora della “legalità costituzionale” sopra usata. Molto più semplice limitarsi ad amministrare
l’esistente, lasciando mano libera ai gruppi economico-sociali che di fatto gestiscono questa città e
il suo territorio, e, nel vuoto totale di iniziative concrete agitare – come un qualunque leghista del
trevigiano – lo spettro dei “lavavetri”, o quello degli “occupanti” di suolo pubblico abusivi, o quello
ancora di ragazzi che schiamazzano agli angoli delle città. Molto più semplice recuperare consenso
sfruttando queste situazioni, mostrando il “pugno duro” contro chi “importuna” gente già tartassata
da problemi economici, da preoccupazioni per il proprio futuro, piuttosto che affrontare i nodi di
fondo da cui traggono origine quei comportamenti che danno così fastidio ai cittadini.
Definire la democrazia solamente in termini di un insieme di istituzioni politiche equivale a
commettere un duplice errore. In primo luogo, si ignorano i principi sottostanti, che caratterizzano
queste istituzioni come democratiche, e rispetto alle quali, può essere valutato il loro grado di
democratizzazione. In secondo luogo, si trattano quelle istituzioni come se rappresentassero tutto
ciò che viene richiesto alla democrazia, perdendo di vista i diritti umani, che pure ne costituiscono
una parte intrinseca. La democrazia comporta ben più di una semplice decisione o di elezioni
organizzate frettolosamente. I diritti civili e politici costituiscono parte integrante della democrazia.
Al contrario, senza di essi la democrazia è una contraddizione in termini. Il rapporto tra diritti e
democrazia va monitorato con grande attenzione, partendo dalla considerazione che la democrazia
da sola non può cancellare quella regola fondamentale della grammatica politica, secondo cui, chi
detiene un potere sufficiente ad imporre la giustizia è anche in grado di negarla.
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[19/04]: ACCUSA DI EVERSIONE PER
UN’AUTORIDUZIONE IN MENSA!
Il 19 aprile 2005 un centinaio di studenti praticarono, in maniera assolutamente pacifica e senza incidenti,
l´autoriduzione del costo del pasto alla Mensa Universitaria di Piazza Puntoni, pagando 1 euro per ogni pasto
completo invece dei canonici 5,80 euro, cifra che classifica la mensa universitaria di Bologna come la più
cara d´Italia.
Quell'azione si collocava nell’ambito di una
campagna promossa dalla Rete Universitaria per
rivendicare un vero diritto allo studio e denunciare
le carenze dell’Arstud (l´azienda regionale per il
diritto allo studio) in particolare in riferimento alla
gestione della mensa. Una mensa strutturalmente
insufficiente rispetto al numero degli studenti
bolognesi, per di più privatizzata e affidata in
gestione alla "Concerta S.p.a.", azienda che, tra
l'altro, ha in appalto anche la gestione pasti del
C.p.t. di via Mattei.
A circa un anno di distanza (e non a caso a meno di
venti giorni dall’Euro May-Day 2006) la Procura
di Bologna, nella fattispecie il “solito” Pubblico Ministero Paolo Giovagnoli, notifica, in relazione ai fatti di
quel 19 aprile, a 9 studenti la denuncia di violenza privata con l´aggravante dell’eversione dell’ordine
democratico, ad altre 11 persone quella per manifestazione non autorizzata, mentre si accusa esplicitamente
la Rete Universitaria di essere una associazione politica che si muove con finalità eversive. Solo l’ultimo
capitolo del teorema con cui negli ultimi mesi la Procura di Bologna sta tentando di criminalizzare le lotte
sociali giocandosi già in altre quattro inchieste l’accusa di eversione (autoriduzione al cinema Capitol,
occupazione di uno stabile in via del Guasto e di due treni in occasione della manifestazione del 6 Novembre
2004 a Roma e dell'euromayday 2005).
Dopo essere stato smentito già due volte recentemente dalla Corte di Cassazione Giovagnoli ci riprova
tentando di colpire un collettivo studentesco, riconosciuto nel panorama politico cittadino e che da sempre
agisce alla luce del sole, impegnato da anni in una battaglia contro una mensa insufficiente, privatizzata e,
dati alla mano, molto più costosa della media delle mense universitarie italiane.
Pensiamo anche che sia giunto il momento di dare una risposta forte a chi continua a fare un uso strumentale
e politico del codice penale ed in particolari di leggi speciali antiterrorismo varate oltre 25 anni fa, in ben
altro clima politico. Quindi alla Procura di Bologna facciamo sapere che queste intimidazioni non ci
spaventano né potranno fermare lotte che consideriamo giuste e che rivendichiamo politicamente, perché non
abbiamo commesso alcuna violenza ma semplicemente reclamato un diritto: quello di poter mangiare a
prezzi accessibili a tutti, come peraltro avviene per gli studenti di molte altre città italiane.
Al Rettore Pier Ugo Calzolari ed al Presidente di Arstud Marco Capponi diciamo che questa volta dovranno
prendere posizione nei confronti dell’ennesimo atto repressivo che colpisce gli studenti, perché la gravità
della vicenda non permette di ignorarla. Devono dire chiaramente se pensano che sia normale che 20 studenti
della loro università possano essere considerati eversori per un´iniziativa di autoriduzione nella mensa più
cara d´Italia.
Crediamo infine che sia ora di fermare il disegno perverso di Giovagnoli e di chi lo supporta e per questo
chiediamo a tutti di schierarsi.
Chiediamo al movimento, a chi in questi anni ha condiviso insieme a noi pratiche e lotte, ma anche a chi del
movimento non si sente parte di prendere una posizione chiara contro questo uso, strumentale e politico, di
una aggravante pesantissima che rischia di condizionare la vita di molte persone con l’obiettivo di chiudere
gli spazi della politica e di lotte sociali che mirano al riconoscimento e alla generalizzazione di diritti.
Rete Universitaria
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BOLOGNA. TRE NO GLOBAL ARRESTATI: ’CI DICHIARANO GUERRA’
Mercoledì 18 maggio 2005
’PROCURA SI ADEGUA AL CLIMA VOLUTO DA COFFERATI’; SABATO CORTEO
(DIRE) - BOLOGNA- Tre ragazzi protagonisti dell’occupazione di uno spazio in via del Guasto, a
Bologna (ribattezzato "System Error" e sgomberato nel giro di un giorno lo scorso 26 aprile), sono
stati arrestati oggi nel capoluogo emiliano-romagnolo e rinchiusi nel carcere felsineo della Dozza.
Fabiano, Vittorio e Carmine, questi i loro nomi, sono stati prelevati alle 7 di stamattina negli alloggi
che occupano, assieme ad altri collettivi, in via Ristori, al quartiere San Donato, da agenti della
Digos, con "un’azione di forza e repressione poliziesca" che innesca una durissima reazione di no
global e movimenti. "E’ stata dichiarata guerra contro di noi", dice Gianmarco de Pieri, dei
Disobbedienti di Bologna, il quale annuncia che sabato prossimo ci sara’, nel pomeriggio, una
manifestazione nazionale, sempre a Bologna, per chiedere la liberazione dei tre ragazzi. Ma le
accuse sono rivolte anche contro la Procura della Repubblica e il Comune di Bologna, in primis il
sindaco Sergio Cofferati, il quale "non nasconde il suo fastidio, la sua non sopportazione e voglia di
distruggere ogni forma auto-organizzata, e che si pone, a sinistra, al di la’ della sua giunta e del suo
progetto tutto legge e ordine". De Pieri chiede di aderire al corteo di sabato sia a chi "si aspettava
innovazioni da Cofferati, sia a chi, fin dall’inizio, vi ha visto solo la ricerca delle poltrone; entrambe
queste categorie, infatti, oggi si stanno dicendo che a questo punto o ci si muove o si disubbidisce,
altrimenti si torna ai tempi della giunta Vitali e a una citta’ sotto scacco del ’Principe’ che la
comanda e che vuole normalizzare ogni opposizione sociale e politica". Di questo clima nuovo
risentirebbe anche l’azione dei magistrati. De Pieri esclude complotti o "camere di consiglio che
decidono sulla citta’", ma dice: "La Procura ha fatto una scelta consapevole, se sia complice non lo
so, ma di certo e’ allineata al nuovo clima".

— (DIRE) - BOLOGNA- Gli arresti hanno fatto andare su tutte le furie i no global accorsi in massa,
perfino da Reggio Emilia, alla conferenza stampa di oggi nella sala Parentelli del Comune di
Bologna, dove erano presenti anche i Verdi Carmelo Adagio, Massimo Fundaro’ e Roberto
Panzacchi, poi Valerio Monteventi, consigliere comunale del Prc, esponenti delle Rdb e di altri
collettivi. I ragazzi arrestati, incensurati, "sono tre persone normali, finite in carcere per aver
disubbidito a un diktat del centrosinistra". L’accusa a loro carico e’ anche quella di eversione dello
Stato, "ma se Cofferati e i magistrati pensano di ricondurci all’ordine o di ridurci a cittadini sudditi
si sbagliano: il dissenso e’ partecipazione, la lotta e’ democrazia e noi, piaccia o no- promette De
Pieri- continueremo ad autoassegnarci le case e andare al cinema gratis". Come per l’autoriduzione
al Cinema Capitol, altro blitz realizzato dai no global nei mesi scorsi, anche per via del Guasto e’
stata invocata l’aggravante della legge 15 del 1980, "la legge Cossiga", ed e’ da allora che a
Bologna non si facevano arresti in base a questa norma. I tre ragazzi sono accusati di invasione,
danneggiamento, lesioni, minacce, resistenza a pubblico ufficiale (ma sono negate violenze per lo
sgombero di via del Guasto ai danni degli agenti, anche se i poliziotti sono rimasti a casa in
prognosi per alcuni giorni). Alcuni dei reati contestati sarebbero stati reiterati e hanno tutti
l’aggravante dell’eversione. Elia De Caro, legale dei ragazzi, prova a smontare le accuse: definisce
spropositato il ricorso al carcere, "misura molto vessatoria", specie per reati che di per se’ non la
richiederebbero, soprattutto se si pensa che l’accusa centrale e’ di aver progettato uno spazio per
fare fotocopie contro le norme sul copyright. Questa sarebbe l’eversione, "una forzatura per un
quadro accusatorio cosi’ grave". Senza l’aggravante dell’eversione, poi, difficilmente sarebbero
stati portati in carcere, anche perche’ sono incensurati.
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Bologna - Occuparono locale ateneo, tre arresti
Contestata aggravante eversione ordine democratico
Mercoledì 18 maggio 2005
BOLOGNA - Tre ordinanze di custodia cautelare dopo l’occupazione, durante una protesta, di un
locale in uso all’Ateneo di Bologna in via del Guasto, nel cuore della zona universitaria, sono state
eseguite stamane dalla Digos.
Uno dei provvedimenti, richiesti dal pm Paolo Giovagnoli e firmati dal gip Montagni, e’ stato
emesso per violenza privata, gli altri due per lesioni a pubblico ufficiale, tutti con l’aggravante
dell’eversione dell’ordine democratico. Gli episodi risalgono a fine aprile.
A quanto si e’ appreso, secondo l’accusa il proprietario dei locali (occupati per un paio di giorni)
sarebbe stato minacciato e aggredito da uno degli occupanti, mentre il giorno successivo agenti
della Digos sarebbero stati malmenati durante un controllo.
Fonte:
http://www.globalproject.info/art-4863.html
http://www.ansa.it
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Manifestazione contro l´arresto di tre disobbedienti.
Nessun incidente, duri slogan contro il sindaco.
Duemila in corteo a Bologna, protesta sotto il Comune.
BOLOGNA - Il camion disobbediente, issando la bandiera dei pirati, punta dritto sul portone chiuso di Palazzo
d´Accursio, il municipio merlato di Bologna, ma si ferma a un metro dall´impatto. Ed è il riassunto perfetto di un
pomeriggio che insieme evoca e scaccia i fantasmi di un altro conflitto fra «movimenti» di ultrasinistra e sindaco, quello
del funesto ´77 bolognese.
Succede a Bologna una cosa impensabile un anno fa: il primo corteo contro l´uomo dei grandi cortei. Lui fece tre
milioni, loro saranno pochi più di duemila, ma per il sindaco Sergio Cofferati è lo stesso una prova del fuoco. Superata
senza bruciature. Nessuna vetrina rotta, due o tre scritte murali, fumogeni colorati e qualche fuoco d´artificio incongruo
nel cielo azzurrissimo. Gliene hanno dette di tutti i colori, al sindaco che «da quattro giorni tace sull´arresto dei nostri
tre compagni», sul sindaco «della legge e dell´ordine», che vieta perfino di bere la birra in strada. Ma hanno deciso,
almeno per ora, di «non alzare il livello dello scontro». Forse perfino di dargli una possibilità. Cofferati commenterà
oggi, domenica. «Reciterà l´Angelus», ironizza il capo disobbediente Luca Casarini, ma non è così vero che «quel che
dirà non ci interessa più perché ha già parlato la piazza», come si sgola lo speaker Gianmarco De Pieri dagli
altoparlanti.
È partita aperta a Bologna fra la sinistra dei movimenti e il sindaco. Ma sul campo gli sfidanti non fanno gol. Duemila
sono pochi per una manifestazione «nazionale» con benedizioni illustri, Bertinotti compreso, e il motivo più mobilitante
che c´è: l´arresto di tre «fratelli». «Cofferati la città ti grida: questo non è il tuo cortile», ma non è vero, non è «la città»
che grida, senza rinforzi forestieri i ribelli bolognesi avrebbero messo assieme poche centinaia di persone. La testa del
corteo parla il dialetto di Casarini, «Xè rivà i compagni de Milàn?», gli striscioni dicono: Marche, Reggio, Milano.
Bologna, ce n´è davvero poca. Si notano personalità d´importazione, il no global Caruso, il cappellano ribelle don
Vitaliano Della Sala, il segretario Fiom Cremaschi che spiega che «legalità non è una parola di sinistra», qualche
onorevole dei Verdi; ma non si vedono i firmatari più illustri dell´appello degli intellettuali cittadini per la liberazione
dei tre arrestati. La Bologna del sabato sta sotto i portici. Solo un negozio su tre ha abbassato le saracinesche per
prudenza: gli altri si fidano della tranquillità del sindaco, e per i baristi è una manna di bottigliette e gelati.
I «duri» dei collettivi sfilano davanti al McDonald di via Indipendenza, protetto da un muro di poliziotti corazzati, senza
degnarlo di uno sguardo. Un nemico alla volta. Oggi lo «schiaffo democratico e legalitario» è per il Cinese, trasformato
nel barbuto di una celebre birra, etichetta: «Chiamami Peron». Negli slogan il nome di Cofferati batte dieci a uno quelli
del pm Giovagnoli e del procuratore De Nicola, bersagli ufficiali di questo corteo che vuole «liberi subito» Carmine,
Fabiano e Vittorio, i tre occupanti arrestati giorni fa con l´accusa di «eversione dell´ordine democratico». Il bersaglio
grosso è lui, il sindaco che chiede «il rispetto della legalità», lui e tutto quello che per loro rappresenta: l´eterno volto
«repressivo» della sinistra istituzionale. «I fascisti di sinistra sono fra noi», «Nella città di Cofferati siamo tutti
sovversivi». Non è il ´77, ma un parallelo qualcuno lo tenta: «Cofferati non Lama nessuno» dice un cartello, però lo
capiscono solo i quarantenni.
«Se fosse un nuovo ´77 non sarebbe andata così liscia», commenta sollevato Valerio Monteventi, consigliere comunale
di Rifondazione ma anche anima del Bologna social forum, quando, dopo tre ore a passo di lumaca per coprire un
chilometro, il corteo si scioglie in piazza Maggiore. Con lui respirano i dirigenti locali di Rifondazione, che il corteo
l´hanno fatto camminando sui vetri. «Qui in mezzo non decidiamo niente, ma se succede qualcosa le conseguenze le
paghiamo noi», sintetizza un consigliere di quartiere del Prc. Loro, che in Comune votano per Cofferati e oggi sono qui
(ma senza il loro assessore) a sfilargli addosso, pensano che la loro missione sia «non tagliare i ponti fra la sinistra
istituzionale e quella dei movimenti», e rischiano di prenderle da entrambi. Si piazzano alla coda del corteo, pronti a
intervenire o, alla peggio, a sfilarsi se degenera. Non succede, e il segretario cittadino Loreti, dopo aver tuonato davanti
ai cronisti contro il sindaco, «la smetta di parlare di legalità, lo vede che non è successo nulla», in disparte mormora
impaziente «sì però adesso andiamo tutti a casa». Dal camion leggono un messaggio dal carcere degli arrestati:
«Legalità non è sinonimo di giustizia»; la piccola piazza intona «Boo-logna li-be-ra» e finisce qui, nei confini della
disprezzata «legalità».
Da Repubblica 22 maggio 2005
http://italy.indymedia.org/news/2005/05/795752.php
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Anarchici, altri arresti a Bologna
Per plichi bomba a Prodi e Ue e ordigno vicino questura
Sette ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti anarco-insurrezionalisti sono state
eseguite dalla Digos di Bologna. I provvedimenti riguardano episodi avvenuti a Bologna, fra cui la
pentola esplosiva trovata nel luglio 2001 a pochi passi dalla Questura e i plichi esplosivi inviati a
Prodi e ai vertici dell'Ue, tra fine 2003 e inizio 2004. Due ordinanze sono state notificate a persone
gia' arrestate la scorsa notte su provvedimento della magistratura di Roma.
Da: ANSA - 26 maggio 2005 ()

Bologna: 21 indagati anche per pacco-bomba Cpt Modena
Provvedimenti in Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo e Toscana
BOLOGNA, 26 MAG - Sono 21 gli indagati dalla Procura bolognese a cui viene anche contestato
l'invio del pacco-bomba al Cpt di Modena. Il reato viene contestato perche' la Fai (Federazione
Anarchica Informale) ha rivendicato quel gesto. Nove dei 21 indagati sono residenti tra Bologna e
provincia. Coinvolte poi una persona a Urbino, due a Soriano nel Cimino (Viterbo), uno in
provincia dell'Aquila, uno in provincia di Macerata, uno a Viterbo, due nella provincia di Pistoia,
tre pescaresi e un romano nativo di Frosinone. Nelle perquisizioni di stamani sono stati impegnati
su Bologna 160 poliziotti, ai quali si deve aggiungere il personale delle Digos locali delle singole
citta' a cui e' stata delegata l' esecuzione delle altre perquisizioni.
Da: (ANSAweb) 26 maggio 2005

Bologna, il riesame scarcera Elsa, Lucia, Mattia, Marco e Tirteo
Bologna, sabato 11 giugno
Stamattina il tribunale del riesame di Bologna ha depositato il dispositivo sulla sorte dei 7 compagni
incarcerati nell’ambito dell’operazione “Crocenera”: Tutti liberi!
Con questa decisione, della quale non conosciamo ancora le motivazioni che saranno depositate nei
prossimi giorni, sono stati rigettate in toto le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di
Bologna.
Elsa, Lucia, Mattia, Marco e Teo sono quindi liberi. Danilo e Valentina restano in carcere in base
alle ordinanze partite dalla procura di Viterbo, per le quali l’udienza del riesame è prevista per il 14
giugno.
Speriamo che la sentenza di Bologna costituisca un precedente per tutte le inchieste analoghe
ancora in corso nel resto d’Italia.
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Scarcerati i tre disobbedienti
L'aggravante dell'«eversione» per i tre disobbedienti bolognesi arrestati dieci giorni fa si è sciolta
come neve al sole. Vittorio, Carmine e Fabiano, finiti in carcere per una occupazione di un giorno e
qualche spintone ai poliziotti presenti allo sgombero (la cui dinamica non è stata ancora chiarita)
sono stati scarcerati dal tribunale del riesame ieri mattina. E quell'accusa, che aveva fatto discutere
tutta l'Italia, è stata eliminata di netto dal presidente Mancuso, che ha deciso pure di annullare pure i
domiciliari per uno di loro, Carmine, che non era neppure presente all'arrivo della polizia. Gli altri
due invece da ieri sono ai domiciliari. Il loro accusatore, il pm Giovagnoli, che due settimane fa non
si era fatto scrupolo di considerarli attentatori all'ordinamento democratico, all'udienza di venerdì si
è persino detto d'accordo a lasciarli andare a casa. L'ordinanza di ieri contiene un altro elemento
importante: per tutti e tre viene annullata l'accusa di «danneggiamento» della copisteria occupata ad
aprile.
Da: Il Manifesto 29/05/05

La Cassazione: «Non c'è eversione»
Le motivazioni non ci sono. E teoricamente, la decisione di ieri riguarda solo i provvedimenti di
custodia cautelare e non i processi veri. Ma il provvedimento emesso ieri dal Palazzaccio mette una
pietra sopra l'idea che le azioni di movimento possano essere considerate tutte «eversive». La corte
Suprema, infatti, ha rigettato il ricorso del pubblico ministero bolognese Paolo Giovagnoli che la
scorsa primavera aveva mandato in carcere tre disobbedienti bolognesi accusandoli di aver occupato
uno stabile del centro storico (per una giornata) con l'aggravante dell'eversione. A rappresentare i
tre davanti alla Cassazione era l'avvocato bolognese Alessandro Gamberini. L'aggravante
dell'eversione era stata contestata anche per l'autoriduzione in un cinema durante le giornate
dedicate a San Precario e stava diventando il leit motiv di tutte le indagini bolognesi sul movimento.
Da lì, tra l'altro, era partita la polemica tra sinistra «radicale» e sindaco sul tema della legalità. Le
motivazioni della decisione della Corte saranno depositate nei prossimi giorni. Intanto, però, le
indagini sul movimento bolognese continuano e sono 34 gli indagati per la manifestazione sotto la
sede del comune della scorsa settimana.
Da: Il Manifesto 3/11/2005
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Bologna - Treno occupato da "eversori"
Questa volta l’atto aggravato dalla finalità dell’eversione fatto da un pezzo del movimento dei
Disobbedienti è l’occupazione di un treno per partecipare al corteo del 6 novembre. Ieri pomeriggio
la procura di Bologna ha comunicato la conclusione delle indagini per gli incidenti capitati alla
stazione di Bologna a novembre scorso. Dodici persone tra cui Luca Casarini e Gianmarco De Pieri
accusate di violenza a pubblico ufficiale e molestie in luogo pubblico. Anche questa volta, come
praticamente accade sempre nelle indagini sul movimento guidate dal pm Giovagnoli, a entrambe le
accuse si aggiunge l’aggravante dell’eversione. E’ la terza volta che il pm bolognese Paolo
Giovagnoli accusa i disobbedienti e l’associazione Passpartout (che si occupa soprattutto di
occupazione delle case) di eversione: era successo prima con l’autoriduzione in un cinema in centro
storico e poi con l’occupazione di una fotocopisteria. "Come si fa a non vedere che c’è una volontà
vessatoria? - dice Gianmarco De Pieri, uno dei leader del gruppo - E’ un attacco contro le battaglie
politiche e di libertà in atto"
Il Manifesto (Martedì 26 luglio 2005)
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La mattina del 16 Agosto la proprietà ha bloccato gli accessi del Laboratorio del
precariato metropolitano in lotta crash! di via san donato 27.
La mattina del 16 Agosto la proprietà ha bloccato gli accessi del Laboratorio del precariato metropolitano in lotta crash!
di via san donato 27. Ad una proprietà che non ha voluto prendersi la responsabilità politica della sgombero pubblico,
abbiamo risposto quasta mattina (19 agosto) riappropiandoci nuovamente dello spazio per far continuare i nostri
progetti politici. Immediatamente dopo l'ingresso, funzionari della digos compaiono e riprendono contatti con il
presidente della società pubblica che gestisce l'area, le ferrovie regionali, sollecitando un ulteriore intervento. Il sign.
Soffritti, in quota ai Comunisti Italiani che non aspettava altro, richiede lo sgombero. Intorno alle 14 arrivano 10
camionette della polizia più varie pattuglie. Il vicequestore ci intima di uscire dallo spazio senza condizioni e ci dà 5
minuti per decidere il da farsi. Come occupanti abbiamo deciso di rimanere all'interno dello spazio finchè la polizia in
asseto antisommossa è entrata spingendoci immediatamente verso l'uscita. Successivamente hanno proceduto
all'identificazione di tutti i presenti tenendoci lontani dalla strada e filmandoci uno per uno. Quest' occupazione è la
seconda tappa del tour iniziato in marzo con via avesella 2 con la finalità di restituire spazi abbandonati
dall'amministrazione alla città. Se con l'occupazione di via avesella siamo riusciti a far spostare una centralina elettrica
che provocava tumori ai vicini e a dare il via alla ristrutturazione di 14 appartamenti dell'edilizia residenziale pubblica,
con la riappropriazione dal basso del magazzino ferroviario di via san donato 27 ci siamo riproposti di rendere fruibile
alla città uno spazio che da tempo era diventato sede di spaccio di eroina. Infatti da aprile lavoravamo per strutturare
progetti come sportelli casa e precariato, workshop per la riappropriazione dal basso di cultura e strumenti informatici e
per sviluppare in questa città sempre più controllata e repressa da decreti e ordinanze un tipo diverso di socialità. Inoltre
avevamo iniziato a ragionare sui problemi di inquinamento ambientale dato che senza il nostro controllo l'area sarebbe
diventata una zona di scarico di materiali cancerogeni come l'amianto che abbiamo impedito fosse scaricato da operai
senza protezioni nel piazzale dietro lo spazio. Già a fine luglio le intenzioni della società che ha in gestione il posto, la
Fer (ex ferrovie venete) ci erano state palesate dal presidente in persona : l'area dev'essere venduta a privati che ci
costruiranno villette residenziali a 5000 ! al metro quadro. I collettivi occupanti crash! e mao in quest'occasione
avevano dichiarato la disponibilità di portare avanti i propri progetti in un altro spazio. In quest'occasione, tuttavia, il
Presidente Soffritti non si era dimostrato totalmente sordo alle nostre richieste e aveva rimandato ogni decisione al
momento in cui gli fossero stati noti esattamente gli spazi che la sua azienda ha in gestione. Al silenzio delle settimane
seguenti la risposta è stata unilterale: di nascosto "qualcuno" ha saldato gli ingressi dello spazio.Così la Fer e la Regione
Emilia-Romagna, che è la diretta proprietaria dello spazio, hanno deciso di mettere la parola fine ai nostri progetti di
riqualificazione di quell'area, di sgomberare i desideri di chi al posto dello spaccio ha creato per mesi un modo di vivere
l'area più vicino ai bisogni sociali. Questo spazio come strumento per portare avanti il nostro attacco ad
un'amministrazione che divide la città in garantiti (esigua minoranza) e precari senza voce nel lavoro, nella situazione
abitativa, nella possibilità di avere una cittadinanza, nella salute, nella possibilità di accesso alla cultura e in ogni
proprio desiderio di socialità che sfugga alle logiche del dominio di mercato ci viene oggi a mancare, ma non manca né
mancherà la voglia di far esplodere queste contraddizioni anche con la pratica della liberazione dal basso di spazi
abbandonati alla vergogna dell'abbandono e alle nocività. La repressione avallata e caldeggiata dal sindaco cofferati
nell'ultimo anno di movimento si manifesta qui in un'altra delle sue forme.Se già bologna nell'ultimo anno di
mobilitazione è stata la città più colpita dall'accusa di eversione che è andata a colpire qualsiasi tipo di dissenso portato
con azioni di riappropriazione dal basso di diritti fondamentali come la cultura, anche la pratica dell'occupazione di case
e di spazi è stata ampiamente demonizzata. La fer per bocca del suo presidente, infatti, ci ha fatto capire che le pressioni
per lo sgombero del Laboratorio Crash! avevano un nome, un cognome e una fascia tricolore targata DS. Ad una giunta
cittadina che a differenza della precedente ha risposto ad ogni tentativo di allargare i diritti sempre più ristretti
chiamando la celere diciamo che non ce ne staremo a guardare. Ad una giunta regionale che già non ha voluto risolvere
i problemi di lavoratori e utenti dei trasporti cittadini nel momento in cui la mancanza di garanzie per gli uni nemmeno
corrispondeva ad agevolazioni per gli altri vogliamo dire che dovranno rispondere ai precari e alle precarie
metropolitani di questo sgombero.
Crash
Bologna 19 agosto 2005
Da: http://italy.indymedia.org/news/2005/08/854747.php
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Come annunciato ieri pomeriggio durante il consiglio comunale, il sindaco
Cofferati questa mattina ha dato il via allo “sgombero permanente”.
(Bologna 26 settembre 2005) Un ingente corpo di polizia si è presentato a Villa Salus per
trattenere e condurre in questura TRENTA lavoratori e lavoratrici rumene.
Di questi, una donna è stata trattenuta in carcere perché in possesso di un precedente decreto
d’espulsione, tre persone sono state condotte al Centro di Permanenza Temporanea, due
donne con figli a seguito sono state segnalate al Comune in attesa di soluzione, due minori
sono stati inseriti in comunità, mentre alle rimanenti persone è stato rilasciato un ordine di
espulsione da eseguire entro cinque giorni, al termine del quale subentrerà l’arresto
immediato.
Sottolineiamo che si tratta prevalentemente di BAMBINI e DONNE, lavoratrici a nero o
mamme e mogli di lavoratori privi di un permesso di soggiorno, ma certamente non privi di
un lavoro schiavista e inumano.
Questa è la politica che l’amministrazione comunale prospetta per il nuovo anno.
Questi sono i provvedimenti previsti per fronteggiare il dramma dell’immigrazione,
caratterizzato non dalla clandestinità criminale, ma dall’oppressione subita in illeciti
cantieri.
Se la risposta al crescente numero di migranti che rispondono alla domanda del mercato del
lavoro si limita a sgomberi, reclusioni nei Centri di Permanenza Temporanea, espulsioni,
siamo pronti a denunciare e reagire con forza all’assenza o inefficacia di politiche di reale
integrazione, che portino ad una comunicazione ed un’interazione positiva con il territorio
d’accoglienza.
Scalo Internazionale Migranti, Coordinamento Migranti di Bologna e Provincia, Unione
Sindacale Italiana, C.O.B.A.S., Rappresentanze Sindacali di Base, Partito di Rifondazione
Comunista, Verdi, Lavoratrici e lavoratori anarchici, Lista Reno, TPO, Associazione
YaBasta
Da: http://italy.indymedia.org/news/2005/09/884115.php
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Il sindaco di Bologna dà ragione al centrodestra sulla invasione di questuanti ai semafori per strada,
e annuncia maggiori controlli

Cofferati contro i lavavetri
"Irregolari, spesso aggressivi"
di VALERIO VARESI

BOLOGNA - Troppi lavavetri ai semafori, al punto che il
sindaco di Bologna Sergio Cofferati ha deciso di avviare
controlli per contrastare il fenomeno. Un giro di vite
annunciato nel corso dell'ultima seduta del Consiglio
comunale rispondendo a una domanda di un consigliere di
Forza Italia che lamentava l'eccessiva presenza dei lavavetri,
alcuni dei quali "molto aggressivi" nei confronti di chi non
intende accettare il "servizio" offerto.
"Si tratta, ovviamente - ha risposto Cofferati - di persone che
agiscono senza nessuna autorizzazione dato che non sono previste in nessun ordinamento attività di
questa natura e credo sia giusto rafforzare i controlli affinché non ce ne siano in futuro. E
soprattutto - ha concluso - che non ci siano azioni aggressive mirate anche a creare ostacolo o
fastidio agli automobilisti".
Parole chiarissime che sono piaciute ai consiglieri dell'opposizione i quali hanno preso atto "della
buona volontà del sindaco". D'altro canto, il fenomeno dei lavavetri ai semafori bolognesi ha subito
in queste ultime settimane un notevole aggravamento al punto che quasi ovunque sono spuntati
secchi e spugne. "Tra i lavavetri - aggiunge Cofferati - sono apparse alcune persone piuttosto
aggressive che rischiano di innescare meccanismi di rifiuto nei confronti degli immigrati in
generale".
Il sindaco ha quindi deciso di far intervenire i vigili in funzione preventiva anche a rischio di aprire
un altro fronte con Rifondazione comunista. La linea di Cofferati a favore della legalità, applicata
soprattutto con gli sgomberi degli immigrati accampati nelle baraccopoli della periferia, da molti
mesi crea parecchi mugugni nel partito di Bertinotti a Bologna. Lo stesso segretario nazionale di
Rifondazione Comunista, alcuni giorni fa in visita sotto le due torri, ha ricordato le liti con Cofferati
su questo tema difendendo l'operato dei consiglieri comunisti di Palazzo d'Accursio visto che i
bisticci "fanno parte della dialettica di giunta".
Ora la battaglia interna alla sinistra bolognese rischia di riprendere vigore dopo che era già esplosa
anche a proposito degli sgomberi seguiti alle occupazioni delle case da parte di alcuni collettivi di
estrema sinistra. Ma c'è anche chi sollecita il sindaco a spingere l'acceleratore sulla questione della
legalità. Pochi giorni fa, alcuni comitati del centro storico hanno minacciato di non consentire
l'entrata in Teatro comunale al sindaco, al questore e al prefetto in occasione della "prima" della
stagione lirica se non si porrà mano al degrado e al rumore nella zona universitaria afflitta anche da
spaccio e accattonaggio.
In questo clima di endemica irritazione nei rapporti tra Cofferati e Rifondazione comunista da una
parte e coi comitati dall'altra, arriva la questione dei lavavetri. La destra soffia sul fuoco
raccontando di automobilisti intralciati, di diverbi costanti a ogni sosta agli incroci, di ingorghi
causati dall'attività intempestiva dei lavavetri. La richiesta è quella di un'azione energica nei
confronti di questi "fornitori di servizi indesiderati" come sono definiti dai consiglieri del Polo. La
Bologna dell'ex sindacalista Cofferati si avvia pertanto a diventare una delle prime città italiane a
intraprendere un'azione di controllo contro un fenomeno quasi ovunque dilagante come quello dei
lavavetri e dei questuanti.
Da: Repubblica.it 11 ottobre 2005
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Sicurezza e immigrati, aut aut di Sergio Cofferati alle sinistre
Il sindaco di Bologna annuncia la presentazione del contestato ordine del giorno
sulla legalità. E le aree radicali ora hanno paura
SA. M. ; BOLOGNA
Cofferati alza il tiro e manda in crisi la sinistra radicale. Bersagliato da quarant'otto ore per lo
sgombero dell'ennesimo gruppo di famiglie dalle baracche sul Lungoreno, avvenuto mercoledì
mattina all'insaputa di tutto palazzo d'Accursio, ieri il sindaco di Bologna ha deciso di passare
all'attacco. Il 2 novembre si presenterà alla riunione della giunta comunale con il temuto e atteso
ordine del giorno sulla legalità. Il documento era stato promesso già a giugno scorso, nel bel mezzo
della polemica sull'arresto di tre disobbedienti per l'occupazionie di un immobile privato. Finite le
discussioni, anche l'ordine del giorno era finito in un cassetto. Ora invece torna e si porta dietro la
minaccia: «Un assessore che non approva il documento può rimanere in giunta? Mi pare difficile ha detto Cofferati - sarebbe bizzarro». Il colpo è piazzato dove fa più male. L'ultimatum, infatti,
mette in difficoltà soprattutto Verdi Cantiere e Prc, ovvero i tre partiti che poche ore dopo sgombero
e abbattimento delle baracche si erano detti decisi a considerare le proprie mani «libere di agire» a
prescindere da quel che pensa il sindaco. L'uscita aveva raccolto la solidarietà della Cgil, critica con
la politica del comune sull'immigrazione, e l'assenso più o meno silenzioso della Margherita. Ora
però che il sindaco minaccia «purghe staliniane», per dirla con le parole dell'indipendente nel Prc
Valerio Monteventi, il problema si fa serio. Togliergli l'appoggio vorrebbe dire abbandonare un
assessorato di peso, quello apprezzatissimo retto dal rifondarolo Maurizio Zamboni (il verde
Antonio Amorosi quasi sicuramente rimarrà dalla parte del sindaco in ogni caso) e costringerlo a
tenere su la maggioranza consiliare grazie al proprio voto. Il tutto dopo un test alle primarie
secondo cui la sinistra radicale nel complesso (Panzino compresa) in città prende sì e no il 10%.
«L'uscita di Cofferati sull'ordine del giorno per la legalità - ha detto Roberto Sconciaforni,
capogruppo Prc in comune - assomiglia ad una rappresaglia nei confronti di chi lo ha criticato dopo
lo sgombero del Lungoreno. Valuteremo nel merito il testo ma è chiaro che non rinnegheremo le
nostre posizioni. E di certo preferiremmo che l'amministrazione si occupasse dei problemi reali di
questa città come la casa e il lavoro nero».
Proprio il testo del documento potrebbe essere il punto su cui mediare coll'amministratore nemico
dei «clandestini». Il segretario dei Ds, Salvatore Caronna, ieri ha spiegato che «tutti i partiti della
maggioranza valuteranno il testo presentato prima in giunta e poi in consiglio» convoncando una
riunione dei segretari per mercoledì prossimo. Una mediazione sul testo potrebbe aiutare la sinistra
radicale e i consiglieri della sinistra Ds a votare il testo voluto dal Cinese cercando di non perdere
del tutto la faccia. Ma è chiaro che a quel punto le «mani libere» sarebbero dimenticate.
Da: Il Manifesto del 22 ottobre 2005

http://italy.indymedia.org/news/2005/10/903739.php
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La svol ta di Cofferati
Colui che i bolognesi votarono credendo che fosse il difensore dei diritti, si sta distinguendo per una
campagna contro i più deboli. Giovedì ha mandato le ruspe a distruggere le baracche di 300 rumeni.
Al sindaco non importa che siano costretti a lavorare in nero nei cantieri. In un incontro con i
giornalisti ha dichiarato «se si presentano persone che certificano chi sono cosa fanno e dove
lavorano sono pronto ad attivare le procedure di protezione previste dalla legge ma solo i singoli
possono venire qui a denuciare il loro caporale. Non posso discutere con un avvocato che dice di
rappresentare i lavoratori clandestini». Come se per un lavoratore clandestino fosse possibile farsi
ricevere dal signor sindaco per essere accompagnato in questura a denunciare il suo caporale. Ma
davvero Bologna deve convivere con un sindaco così? A Bologna naturalmente votano quasi solo
gli «stanziali». Quelli che studiano e fanno ricerca sono in gran parte fuori sede. Quelli che lavorano
sono in misura crescente migranti, regolari o clandestini (comunque non votanti). I nomadi non
votano, si sa. Gli stanziali votano: quelli che hanno atteso baffone per quarant'anni, i funzionari del
partito di baffone, abitanti di ville con piscina asserragliati sui colli, commercianti che lamentano il
degrado, e proprietari di casa che affittano qualche metro quadrato per 300 euro al mese. Perciò
Bologna produce innovazione culturale, ma esprime un potere autoritario. E' la stessa frattura che
Bologna conobbe nel `77. Ma da che parte sta il sindaco che abbiamo votato perché credevamo che
fosse il difensore dei diritti?Sta dalla parte dei lavoratori costretti alla clandestinità o dalla parte
degli sfruttatori che li fanno lavorare in nero? Dalla parte degli studenti strozzati dall'affitto, o dei
padroni di casa che non pagano le tasse? Sta dalla parte di quelli che votano, dalla parte della
legalità. Venerdì Cofferati ha dichiarato che entro il 2 novembre si chiuderà il tormentone legalità.
Chi non approva il suo pensiero è fuori dalla Giunta, come se fossimo ai tempi del Soviet supremo.
La sua fissa è la legalità? Ma Cesare Ottolini, commissario Onu per il diritto all'abitazione, ha
diffidato ufficialmente il sindaco di Bologna perché la legge internazionale prevede che «le persone
sottoposte a sgombero devono avere un'alternativa dignitosa e concordata», mentre l'altro giorno
donne e bambini sono stati scaraventati fuori dalle loro baracche, e le ruspe hanno distrutto i
quaderni di scuola, e centinaia di poveracci ora sono costretti a dormire nel fango perché è arrivato
«il cinese» a mostrare cos'è la legalità. Abbiamo capito tutti che il sindaco di Bologna non sa che
cosa sia l'umanità, ma si ha ragione di sospettare che non sappia neppure bene cosa significa
legalità.
Proprio ieri i lavoratori della Seribo (la società che fornisce i pasti alle mense delle scuole
comunali) hanno dichiarato che scenderanno in piazza perché la giunta non rispetta gli accordi
firmati con i sindacati. Alda Germani, responsabile della funzione pubblica della Cgil ha dichiarato:
«Abbiamo il mandato dei lavoratori e dalla prossima settimana partiranno iniziative».
La legalità di Cofferati, che noi cittadini di Bologna abbiamo votato perché credevamo che fosse
l'uomo dei diritti, è quella delle ruspe e del lavoro nero, degli affitti esosi e del disprezzo per i
lavoratori. Per un anno, tramortita dallo stupore per un voltafaccia così plateale, l'opinione
democratica non è riuscita a reagire, perfino i movimenti sono rimasti incerti sul che fare. Ma forse
qualcosa comincia a cambiare. Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le prese di posizione di
intellettuali e politici contro la disumanità di palazzo d'Accursio. In un'intervista al giornale locale,
Achille Ardigò ha dichiarato che non voterebbe più per l'uomo a cui in passato ha fatto da garante.
E' questo il contributo che Bologna intende portare alle prossime elezioni politiche nazionali?
(franco berardi «bifo»)
da: Il Manifesto del 23 ottobre 2005
http://italy.indymedia.org/news/2005/10/903693.php
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Sindaco: "Presto nuovi sgomberi"
Il campo di S. Caterina è pronto
Bologna - Sgombero imminente per i rumeni del Lungoreno di Bologna. Oggi, a Palazzo
D’Accursio e’ arrivato il presidente del quartiere Borgo Panigale, Maurizio Degli Esposti.
Indizio di una riunione preparatoria per lo sgombero? Il sindaco Sergio Cofferati ha
smentito riunioni ma ha confermato che ormai il tempo è venuto: "Il campo di Santa
Caterina di Quarto (dove troveranno alloggio i rumeni che verranno sgomberati) è quasi
pronto e lo sgombero ci sarà in tempi brevi; serve ancora qualche giorno".
Dopo l’intervento di fine settembre, che portò all’allontanamento di una trentina di
immigrati senza titolo.
Stessa situazione anche a Villa Salus.
Un’ordinanza di sgombero nei confronti di un assegnatario e’ stata firmata dai Servizi
sociali di Palazzo D’Accursio giovedi’ scorso, 10 novembre, dopo che un controllo delle
forze dell’ordine ha rilevato la presenza di clandestini in una delle stanze della ex clinica, la
numero 112 del quinto piano.
Il blitz nel centro di accoglienza e’ stato fatto il 7 novembre e il Comune di Bologna ha
immediatamente disposto la revoca dell’assegnazione nei confronti del signor Iulica
Radulescu, che alloggiava appunto nella stanza 112 di villa Salus.
"Si intende pertanto procedere allo sgombero immediato del signor Radulescu e delle
persone non autorizzate alla permanenza", si legge nell’ordinanza dei Servizi sociali.
Nell’atto si ricorda la comunicazione ricevuta dalla Questura di Bologna, "in cui si fa
presente che all’interno della stanza erano presenti dei cittadini stranieri illecitamente
presenti sul territorio nazionale".
Da: Il Resto del Carlino del 14 novembre 2005
http://www.meltingpot.org/articolo6286.html
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SGOMBERATA
L'A.U.L.A.
PIAZZA SCARAVILLI

OCCUPATA

DI

by A.rea U.niversitaria di L.otta A.utorg. Tuesday, Nov. 22, 2005
Questa mattina alle 6 quindici digossini
accompagnati da quattro camionette della polizia
hanno fatto irruzione nell’A.U.L.A. occupata di
Piazza Scaravilli, identificando e denunciando tutti i
presenti.
L'A.U.L.A. di piazza Scaravilli nasce dal percorso
di lotta che ha portato alle occupazioni delle facoltà
bolognesi ed alla manifestazione di Roma del 25
ottobre.
Abbiamo ribadito fin dall'inizio della nostra protesta come la critica della riforma Moratti
non possa essere slegata da una critica altrettanto radicale all'attuale modello di università e
alla riforma Berlinguer-Zecchino, che introducendo il sistema del 3+2 ha portato aumento
della selezione, dequalificazione dell’offerta didattica, frammentazione e parcellizzazione
del sapere.
Riteniamo inoltre che il rettore Calzolari sia direttamente responsabile della sua
applicazione su scala locale con l'aumento delle tasse universitarie, l'esternalizzazione e
privatizzazione di molti servizi dell'università, l'introduzione del numero chiuso per molti
corsi di laurea, mercificazione della didattica e della ricerca.
All'interno di questo spazio liberato avevamo proposto iniziative di controsapere, come
incontri sul DDL Moratti, sull’immigrazione e sulla comunicazione. Infine abbiamo avviato
una riflessione sulle modalità e le pratiche da adottare per scardinare i meccanismi
dell'attuale sistema universitario – ad esempio attraverso l’organizzazione di seminari
autogestiti – e per creare dal basso un sapere critico che si diffonda attraverso la libera
circolazione delle conoscenze, attitudini e passioni.
Il tentativo di creare uno spazio libero dalle logiche di mercificazione della cultura si è
scontrato con la volontà del rettore Calzolari di evitare che all’interno dell’università vi sia
la possibilità per gli studenti di riflettere in modo critico ed indipendente al di fuori delle
sedi istituzionali.
L’unica risposta che il rettore ha saputo dare è stata la repressione: lo sgombero di questa
mattina è l’ennesimo esempio della volontà politica dell’università bolognese e delle
istituzioni cittadine di portare in tribunale ogni genere di istanze di lotta radicale.
Da: http://italy.indymedia.org/news/2005/11/928060.php
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IL CASO DEL LOCALE
CONTRO IL CARO - LIBRI

OCCUPATO

A

BOLOGNA

La Cassazione: «Disobbedire non è eversione» (bocciato Cofferati)
Protestare contro il caro libri non è eversione dell'ordine costituzionale, nemmeno se si occupa un locale per
organizzarci una copisteria gratuita. E' la Cassazione, con una sentenza a fare carta straccia del teorema con cui la
Procura di Bologna ha provato, la scorsa primavera, a mettere la sordina a un collettivo si studenti che avevano preso
possesso di un locale sfitto in zona Università, per denunciare il caro-libri e la mancanza di spazi di aggregazione in una
città con 60mila fuorisede su 300mila abitanti.
Lo stabile venne sgomberato dopo neppure 24 ore, la polizia denunciò una ventina di ragazzi e ne arrestò tre che
avrebbero opposto resistenza ma uno dei poliziotti "pestati" dai disobbedienti, e per questo refertato per 20 giorni, dopo
poche ore era già in giro per servizio. A fare clamore, la primavera passata, fu l'applicazione dell'aggravante di
eversione, ripescata dalla procura bolognese dai famigerati decreti Cossiga della fine degli anni '70, e cucita addosso
agli attivisti del collettivo Passepartout. Cofferati, come si ricorderà, prese la palla al balzo per cavalcare la sua
personalissima crociata sulla legalità (il famoso ordine del giorno sul tema sbarcherà in consiglio lunedì prossimo) che
serviva a sbattere sotto al tappeto le emergenze sociali all'ombra delle Due Torri. Ci fu una polemica fortissima tra il
sindaco, Rifondazione e i movimenti sociali felsinei. Tra Palazzo D'Accursio, sede del Comune e Palazzo di Giustizia si
intrecciarono numerosi attestati di solidarietà reciproca mentre da tutto il centro nord migliaia di persone scesero a
Bologna per manifestare solidarietà con gli arrestati. A dire il vero lo stesso Cofferati fece intendere che l'aggravante di
eversione sembrava un'enormità anche a un legalitario come lui, ma non insistette molto anzi si spicciò a spedire le
ruspe per sfollare famiglie rumene accampate lungo il Reno e ostaggio di imprenditori indigeni.
Il trucco di appiccicare un'aggravante terribile e infamante è stato una moda in voga nei palazzi di giustizia italiana
all'indomani dell'ondata di movimento cominciata tra Genova e Firenze. A Napoli, i disoccupati furono accusati di
associazione a delinquere finalizzata all'estorsione di posti di lavoro, così pure i senza casa di Mestre e Roma - è fresca
di stampa una sentenza analoga a favore di Action - e una ventina di attivisti del Sud ribelle si fecero un bel po' di galera
e sono sotto processo perché la sola idea di manifestare a Genova sembrò a un pm casentino addirittura "eversione
dell'ordinamento economico" e sovversione.
Sono quasi ventimila i militanti e gli attivisti sindacali, pacifisti, antifascisti, gli studenti e gli operai sotto processo in
Italia per reati legati all'esercizio della conflittualità sociale. Per molti è scattata la trappola delle aggravanti,
improbabile da un punto di vista giuridico, ma utilizzata da procure compiacenti per smorzare, almeno
temporaneamente, le ondate di movimento.
Il nuovo pronunciamento della suprema corte stabilisce dunque che un gesto di protesta contro il caro-libri non può
configurare l'aggravante di eversione dell'ordine democratico.
Perché occorre «che lo scopo eversivo sia perseguito con mezzi potenzialmente suscettibili di realizzarlo», cosa che
l'occupazione di un negozio sfitto non è. Il riesame bolognese, mettendo in libertà i tre arrestati, due disobbedienti e un
giovane comunista, aveva già espresso il suo scetticismo rispetto al teorema della procura che, però, aveva opposto
ricorso come i suoi colleghi romani che stanno perseguitando i movimenti di lotta per la casa. «L'invasione del locale da
parte degli appartenenti all'associazione denominata Passepartout, da cui sono originati anche altri reati - continua la
Cassazione - si inquadra sicuramente in un'azione che ha alla base un movente politico che nella specie riguardava il
"caro libri" ma ciò non significa che gli indagati volessero perseguire tale istanza al fine di realizzare un programma di
eversione dell'ordine democratico». Non basta, perciò, ritenere che l'azione sotto accusa sia "violenta" né, come ritiene
la procura felsinea, alludere a un "programma massimo" degli "eversori" ricavato da volantini e adesivi.
Ma i guai, per i presunti eversori-sovversivi bolognesi non sono ancora finiti. Proprio ieri è iniziato il processo contro
29 seguaci di San Precario che il 27 ottobre 2004 erano entrati in un cinema cittadino contrattando collettivamente un
biglietto scontato. Non ci furono incidenti, né denunce ma la solerte procura volle denunciarli lo stesso. E, manco a
dirlo, con l'aggravante di eversione ispirata da "San Cossiga", nemico giurato di San Precario dai tempi del '77.
«Quello che abbiamo sempre sostenuto è che non possono essere criminalizzate le lotte che partono da bisogni concreti
della città», dice Valerio Monteventi, consigliere indipendente eletto col Prc, ricordando che nove pacifisti (alcuni dei
quali colpiti dal teorema sulla sovversione) sono indagati per un'occupazione dei binari avvenuta il 20 marzo 2002,
giorno delle prime bombe su Baghdad, quando in 20mila manifestarono a Bologna.
«Cadono i castelli di sabbia che reggevano accuse che abbiamo sempre definito ridicole», dice a proposito della
sentenza del Palazzaccio (sede della Cassazione) anche Tiziano Loreti, segretario provinciale del Prc che annuncia
l'intenzione del suo partito di astenersi, lunedì, sull'ordine del giorno sulla legalità. «Nonostante sia stato emendato spiega - non ci sono ancora garanzie per chi è costretto a compiere illegalità perché non ha ottenuto risposte dovute
dalle istituzioni, proprio come i metalmeccanici che hanno occupato stazione e tangenziale per il loro contratto».
di Checchino Antonini
Liberazione 21 gennaio 2006
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NUOVO SGOMBERO

20/04/2006

FERMATI E DENUNCIATI GLI OCCUPANTI
Sabato 8 aprile, vigilia elettorale, alcune decine di anarchici occupano uno stabile in disuso
da quasi vent'anni per farne una camera del lavoro internazionale, una mensa popolare,
aprirlo a progetti e realtà attive a Bologna. Appeso su Via Zanardi, da quello che si iniziava
a chiamare Spazio Occupato Autogestito Libero dal Fosco, uno striscione urlava "Attivi
nelle lotte, noi non votiamo". Troppo, per la Bologna "partecipativa" a senso unico di Re
Cofferati: mercoledì 12 alle sei di mattina si sono presentati digos e celere. Hanno
proceduto a identificazioni e perquisizioni. Poi la deportazione in pullman verso la questura,
dove 11 fermati vengono trattenuti oltre 5 ore per foto segnaletiche e impronte digitali. Ma
la volontà di liberarsi e autogestirsi contro gerarchie e autoritarismi non si è certo fermata,
come avvertono gli ex-occupanti
Da: http://italy.indymedia.org/archives/display_by_id.php?feature_id=2826
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Per Claudio Merighi
Capogruppo DS comune di Bologna
Caro Claudio,
leggo le tue dichiarazione sulla stampa di oggi a proposito della vicenda giudiziaria che ha
coinvolto i protagonisti dell’autoriduzione presso la mensa universitaria dello scorso 19 Marzo
2005. In sostanza, rispondendo alle questioni sollevate dalla conferenza stampa della mattina,
sostieni che 1) il fatto che la politica si sia occupata di giustizia in questi anni è stato un errore
(Repubblica) e 2) chi oltrepassa i confini della legalità per una lotta sociale deve essere consapevole
che può essere chiamato a risponderne perché tanto se ci sono “buoni argomenti, gli eccessi della
magistratura verranno risolti dalla “saldezza delle istituzioni democratiche” (Il Domani).
Credo che ti sia sfuggito qualche passaggio e so anche perché. La cronaca cittadina sui giornali di
oggi merita una riflessione in premessa. Repubblica affida a Paola Cascella un pezzo di puro taglia
e cuci dalle agenzie in risposta ad una conferenza stampa di cui, bontà loro, non riportano i fatti.
L’Unità Emilia Romagna non si comporta molto diversamente, anche se Adriana Comaschi era
presente e il Resto del Carlino mette in due pagine una cronaca abbastanza corretta di Rita
Bartolomei, un articolo di ugual misura fatto di commenti politici, ma anche un commento di
Perluigi Visci di puro attacco ideologico a Rifondazione i cui dirigenti, rei di aver criticato la
Procura di Bologna, fanno paura “per l’ignoranza e il disprezzo delle regole della democrazia”.
Quale? Quella che si fonda sulla “separazione dei ruoli tra organi di governo o parlamentari e la
magistratura”. Non male per l’house organ del governo Berlusconi in città che ha fatto anche di
questo principio carta straccia. Ma d’altra parte tutti i giornali ne hanno fatto una questione di
contrasto tra Rifondazione e la Procura. Io penso che sia una interpretazione di comodo e ti spiego
perché. Intanto perché i fatti imputati sono molto chiari quanto la dinamica e te li riassumo
sperando che tu abbia voglia di entrare nel merito, questa volta:
1) il Pm Giovagnoli ha usato per la quinta volta l’aggravante dell’eversione per colpire i
manifestanti di una iniziativa politica. Di volta in volta le iniziative sulle quali è intervenuto
Giovagnoli avevano a che fare con il carovita piuttosto che con la guerra
2) Questa “interpretazione giuridica” (come la definisce il procuratore capo De Nicola, che se ne
assume la responsabilità) è stata di volta in volta ribaltata da altre decisioni della magistratura.
Questo non ha impedito in due anni a questo pm di perseguire con ostinata certezza la stessa strada.
Una strada che gli avvocati hanno definito “fumo persecutionis” (visto anche l’evidente utilizzo
delle date di notifica di fine indagine, ormai in cinque occasioni non più definibile come
coincidenza), che è diventata oggetto di studio di convegni giuridici che considerano il caso
Bologna una “anomalia” e che Carlo Galli su “Il Domani” di oggi definisce semplicemente
“sbagliata”. Non solo, gli avvocati hanno dato anche riscontri oggettivi, per quanto riguarda
l’ultimo caso, del fatto che il pm Giovagnoli abbia voluto usare in maniera dichiarata questa
imputazione perfino contro i riscontri operati dalla digos nei verbali.
3) Una preoccupante, a proposito di indipendenza dei poteri, convergenza di dichiarazioni e
strategie tra Procura e giunta comunale che è stata formalmente sancita con una discussione da
teatrino della politica sul tema della “legalità” (e che per questo non poteva avere palco migliore del
programma televisivo di Giuliano Ferrara) e che si è riaffermata nelle dichiarazioni di ieri del
Sindaco Cofferati.
4) Un pezzo consistente di società civile e politica (tra i quali onorevoli, senatori della appartenenti
alla maggioranza al governo della città) ha già firmato un appello in favore degli indagati. Di questo
pare che i giornali bolognesi se ne siano dimenticati.
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E allora dov’è l’interpretazione di comodo? Nel fatto che evitare questi argomenti serve
oggettivamente a spostare il problema che rimane irrisolto: quale agibilità politica può avere la
società civile nel rivendicare bisogni e diritti sociali? Agitare una “difesa d’ufficio” della
magistratura come fai tu, mettendo – neanche troppo velatamente – sullo stesso piano le critiche a
Giovagnoli con lo scempio fatto dal governo Berlusconi è irricevibile. Pronunciare lo stesso
principio come fa il sen. Vitali (sul Il resto del Carlino di oggi sviluppando solo questo concetto) è
perfino irresponsabile mentre abbiamo a che fare con un ministro degli interni attualmente in carica
che ha più volte attaccato i movimenti nel nostro paese e che non ha avuto scrupoli di perseguire
perfino “Amnesty International” sul tema dei CPT in maniera non dissimile da come avrebbe fatto
un suo omologo a Karachi o Tunisi. La “saldezza delle istituzioni” si agisce con la politica, non
difendendo le “interpretazioni giuridiche” su questioni che hanno al centro il ripudio della guerra
(con la difesa dell’art. 11 della costituzione) e i diritti sociali rispetto alla proprietà privata (art. 52 e
53). E questo perché, visto che oggi immagino tu stia gioendo come la parte migliore di questo
paese per la conferma dell’esito delle elezioni, se è vero che bisogna liberarsi del berlusconismo,
forse non è sbagliato cominciare a farlo ricontestualizzando il ruolo della magistratura in una
società in cambiamento, dove anche la critica più ferma non ha nulla a che vedere con quello che
sta facendo un governo che sta provando ad attualizzare il piano di rinascita nazionale della Loggia
Massonica P2 anche sulla giustizia. Mi sembra, invece, che certe dichiarazioni sulla legalità o certe
difese d’ufficio, fino ad ora hanno avuto l’unico effetto – parallelo alle intenzioni di questo governo
– di isolare il problema e creare le condizioni necessarie per una ostentata indifferenza della politica
istituzionale ed un iperinterventismo della magistratura. Sono le condizioni di uno stato di polizia,
non per la "saldezza delle istituzioni democratiche"
Pensare, quindi, che è un problema di Rifondazione con la Procura, forse può servire a riempire le
pagine di commenti politici (e risolvere qualche problema di rapporti di forza nell’Unione?), ma di
certo elude la questione di fondo: questi movimenti hanno rotto tutti gli schemi della rappresentanza
politica rispetto a quelli passati (a partire dal tema della presa del potere, e per questo continuare ad
agitare lo spettro del ’77 è semplicemente fuoriviante) ma chiedono che le istanze poste vengano
ascoltate seriamente perché sono profondamente collegate ai bisogni del paese, molto più di quanto
la Procura di Bologna è legittimata a valutare (vedi le dichiarazioni sui “professionisti
dell’occupazione”) non essendo questo il suo ruolo. Ma per ascoltarle ci vuole un dibattito serio in
città che forse sarebbe maggiormente favorito da ben altra attenzione dei media e delle persone che
come te hanno un ruolo istituzionale.
Marco Trotta (20/04/06)
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ACCUSE DI EVERSIONE PER LE AUTORIDUZIONI DI
UN ANNO FA
Il 19 Aprile 2005 centocinquanta studenti si autoridussero a un euro il prezzo della mensa
universitaria più cara d'italia (5,80 euro per un pasto completo), con modalità del tutto
pacifiche e sollevando il velo su un palese caso di negazione del diritto allo studio di cui si
rendono colpevoli l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio e la Concerta Spa, ditta di
ristorazione che oltre alla struttura di Piazza Puntoni ha in appalto la ristorazione dei
detenuti nel cpt di via Mattei.
A un anno di distanza, in relazione a quei fatti, sono state notificate nove denunce per
violenza privata con l´aggravante di eversione dell’ordine democratico e quindici per
manifestazione non autorizzata. Come per l'autoriduzione al cinema Capitol, le due
occupazioni di treni del 6 novembre 2004 e del successivo Primo Maggio, dell'occupazione
di System_Error e dell'indagine sulla fantomatica Federazione Anarchica Informale, nella
Bologna dello sceriffo Cofferati la procura si sente legittimata a scatenare contro chi pratica
dissenso sociale tutte le armi dell'arsenale repressivo, dal Codice Rocco alla legislazione
emergenziale degli anni di piombo.
Indymedia 04/05/2006

31

Nel mirino di Cofferati un centro sociale nel popolare quartiere di S. Donato e 45
appartamenti occupati da precari. Minacciati anche 100 immigrati che cercano di
sopravvivere nell’area di via Gobetti che l’università rivuole

Bologna, sgomberi estivi confermati
Checchino Antonini
Sgomberi ancora, entro l’estate, a Bologna. Un centro sociale a rischio, nel popolare quartiere di S. Donato,
come 45 appartamenti occupati da precari e migranti soprattutto. Come 100 immigrati che cercano di
sopravvivere nell’area di Via Gobetti che l’università rivuole. L’annuncio, lunedì in consiglio comunale, da
parte dell’assessore Merola è stato confermato ieri dal sindaco Cofferati: «Gli sgomberi ci saranno».
Asciutto, come sempre. In sostanza si dice che quegli appartamenti sono stati assegnati - e per Bologna è una
rarità - ma un esame approfondito dei tecnici comunali, dopo le dimissioni del discusso assessore Amorosi
(ex disobbediente, ex verde disobbediente, ex verde, e finalmente ex assessore mai rimpianto) ha scoperto
che esistono 981 case pubbliche vuote. Pubbliche e vuote. Come denunciano da anni i movimenti per la casa.
La città è la capitale di affitti al nero specialmente per lavoratori stranieri e studenti fuorisede. «Dopo quello
sull’eversione, ecco un altro tormentone. Da oggi a luglio si parlerà dello street rave, poi degli sgomberi, a
settembre immagino che ci sarà il problema della vendemmia: verrà vietato il trasporto delle botti col mosto
perché ci saranno troppi moscerini», dice sarcastico Valerio Monteventi, consigliere comunale eletto nel Prc.
«E poi c’è di mezzo Crash», dice Tiziano Loreti, segretario cittadino di Rifondazione comunista. E’ un
collettivo autonomo che ha occupato un’ex mensa scolastica in un quartiere popolare dove però è stata già
progettata una scuola materna pubblica per 75 bambini. «Si tratta di un intervento sociale fondamentale
perché in quel quartiere c’è il più alto numero di bambini migranti». La questione è intricata. Sui muri del
quartiere sono comparse scritte contro il presidente di quartiere, che è del Prc. «Il quartiere preferisce il
silenzio dell’eroina al rumore dei precari». Dietro c’è il logoramento del rapporto tra occupanti e abitanti
delle case intorno dopo alcune iniziative musicali. Per questo il presidente di quartiere (la circoscrizione),
Riccardo Malagoli, s’è rivolto al questore respingendo le accuse di degrado rivolte al quartiere. Ma lui stesso
avverte Palazzo D’Accursio, il municipio, che esiste un problema di lentezza nelle procedure per
l’assegnazione delle case. Quanto a Crash, che dice di non "schiodare" prima di una soluzione, «gli abbiamo
riconosciuto il loro ruolo - continua Loreti - le occupazioni sono servite a porre la questione di una nuova
figura sociale, precaria, che non ha accesso ai mutui né alle pigioni stratosferiche, lo stesso Merola pensa a
una graduatoria specifica per queste figure. Non ci interessa ragionare sullo sgombero ma sulla necessità di
case. Intanto ci sono voci insistenti su un esito indolore nella vicenda dell’ex mensa scolastica. Oggi stesso
Crash potrebbe traslocare in un altro quartiere. La sfinge Cofferati si limita a dire: «Potrebbero esserci novità
in giornata». Rocco, portavoce dell’occupazione, ribadisce a un’agenzia, che da lì non ci si muoverà senza
un accordo. Ma se le voci trovassero conferme il continuo ricorso all’evocazione di sgomberi suonerebbe
grottesco.
Resta l’impressionante programma estivo: dopo Crash c’è il divieto allo Street Rave antiproibizionista e gli
sgomberi. «Non regge il discorso - continua Monteventi - per uscire politicamente e in maniera seria
servirebbe un bando per alloggi da ristrutturare in autorecupero perché altrimenti non si capisce come
rimettere in circolo quelle case di cui nessuno sapeva nulla e che non figurano nei progetti di
risistemazione».
Aggiunge Loreti: «Serve un intervento serio sulle politiche giovanili, delega che appartiene al sindaco,
ragionamenti sugli effetti della legge sulle droghe».
Ma Palazzo D’Accursio, è un’inesauribile fonte di sorprese, come rivela la vicenda del campo di golf,
inquinante e "assetato" perennemente, previsto sui colli, e che sta dividendo la maggioranza: «Bologna conclude Loreti - ha bisogno di tutto fuorché di una scuola di golf».
Da: Liberazione 10 maggio 2006
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BLITZ AL "CACUBO"

In coma per l'ecstasy:
locale sotto sequestro
I sigilli sono scattati in seguito alla vicenda della 21enne ferrarese arrivata in coma
all'ospedale dopo aver acquistato e ingerito dell'ecstasy nel locale di via Santa Caterina.
Questa mattina sgomberate 17 persone, trovata marijuana, hascisc e allucinogeni
Bologna, 11 maggio 2006 - Sgombero questa mattina
all'alba al "Cacubo" di via Santa Caterina di Quarto alla
periferia di Bologna. L'operazione effettuata dalla Squadra
mobile di Bologna e' avvenuta a seguito della richiesta di
sequestro preventivo dello stabile da parte del Pm Lorenzo
Gestri che coordina le indagini relative al caso verificatosi
l1 aprile scorso, quando una ragazza di 21 anni e' arrivata
in coma in ospedale per aver ingerito dell'ecstasy al
Cacubo. La ragazza e' gia' stata dimessa dal ricovero, ma le verifiche stanno andando avanti:
da qui la richiesta del sequestro preventivo convalidato dal Gip. Quando la Polizia questa
mattina e' arrivata al Cacubo ha trovato 17 persone all'interno, di cui 16 italiani e uno
straniero, che sono stati sgomberati e che saranno denunciati per invasione di terreni ed
edifici.
All'interno del locale la squadra mobile ha trovato, nascosti in diverse stanze, alcuni
quantitativi di droga: 50 grammi di marijuana, 50 di anfetamine, diversi francobolli e funghi
allucinogeni, oltre a modesti quantitativi di hascisc. A rintracciare lo stupefacente hanno
contributo anche i cani delle unita' cinofile.
MALORE PER L'ECSTASY
L'indagine sul malore ha accertato che la ragazza, il fidanzato, e l'amica che era con loro
hanno acquistato e consumato droga sintetica nei pressi del locale. La giovane non ha quindi
bevuto per errore del liquido da una bottiglietta abbandonata su un tavolo come era stato
inizialmente raccontato.
L'indagine ha ipotizzato il reato di spaccio e agevolazione del consumo di droghe all'interno
dei locali pubblici (articoli 73 e 79 del testo unico sugli stupefacenti).
Da: Il Resto del Carlino dell’11 maggio 2006
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/chan/bologna:5414824:/2006/05/11:
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SGOMBERI

Mediazione fallita, sigilli anche al Crash
Il colletivo attacca: "Non ci fermerete e occupa in
via Zanardi
Dopo il centro sociale "Cacubo" il collettivo e' stato sgomberato dal centro pasti al San
Donato, alla periferia della citta'
Bologna, 12 maggio 2006 - Fallita la mediazione del Prc, a Bologna va in scena il secondo
sgombero in due giorni di spazi occupati dall'ala antagonista del movimento no global.
Dopo il centro sociale 'Cacubo' ieri mattina, sui cui ex occupanti la Procura indaga dopo che
una ragazza e' finita in coma per assunzione di droga, questa mattina e' stata la volta di
Crash: il collettivo e' stato sgomberato dal centro pasti al San Donato, alla periferia della
citta'.
L'operazione si e' svolta, dalle prime ricostruzioni, verso le 8 del mattino, quando gli
attivisti del collettivo non erano nella struttura da tempo occupata e al centro delle
polemiche. All'edificio sono ora stati messi i sigilli dalle forze dell'ordine. "Faremo una
conferenza stampa nel pomeriggio", glissano per il momento quelli di Crash.
Da: Il Resto del Carlino del 12 maggio 2006
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/chan/bologna:5415002:/2006/05/12:
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BLITZ AL LIVELLO 57
Operazione antidroga, due arresti
"Azione pilotata, ci vogliono chiudere"
I carabinieri hanno setacciato le due sedi del centro sociale, organizzatore della contestata Rave
Parade. Due arresti e 4 denunce, trovati panetti di hashish e marijuana. Cofferati: "Non ero a
conoscenza delle perquisizioni". Dalla procura Di Nicola conferma:"Il rave non c'entra"
Bologna, 25 Maggio 2006 - Ci sono anche due
arresti e 4 denunce per droga nell'ambito del blitz
che i carabinieri del reparto operativo di Bologna
hanno realizzato nella mattinata di oggi nei locali del
centro sociale Livello 57.
In carcere con l'accusa di detenzione di droga ai fini
di spaccio sono finiti Sebastien Gianoglio, nato a
Tolosa (Francia), 31 anni, ma domiciliato a Bologna
nei locali del centro sociale, già noto alle forze
dell'ordine, trovato con 10 pastiglie di ecstasy e con
munizionamento per armi da guerra e comuni da
sparo, reato per il quale è stato denunciato.Con lui in carcere è finita Maria Pia Scarciglia, nata
Manduria (Taranto), 32 anni, avvocato praticante, sorpresa mentre cercava di disfarsi di circa 514
grammi di hashish gettandoli da una finestra alla vista dei militari. Gli altri sono stati solo
denunciati perchè in possesso di ecstasy, cannabis indiana, cocaina, marijuana e pasticche di
«subutex», un farmaco derivato degli oppiacei.
IL BLITZ
Carabinieri in azione nelle sedi del Livello 57, su ordine del Pm di Bologna Paolo Giovagnoli. I
militari hanno perquisito le due sedi del centro sociale, organizzatore tra l'altro della Street Rave
Parade, in via Stalingrado e in via Battirame, zona Roveri.
Nei locali di via Stalingrado e' presente, chiamato dai responsabili del centro, l'avv.Rossano
Parasido. Sono una trentina - ha detto il legale contattato al telefono, i militari impegnati in quella
sede dove, stamani alle 6, quando e' cominciata la perquisizione, erano presenti una ventina di
giovani del Livello 57 che vivono la'. E' invece imprecisato il numero dei carabinieri in azione in
via Battirame. Il legale ha spiegato che, a parte la normale tensione di queste situazioni,
l'operazione sta procedendo in maniera tranquilla e ha precisato che il mandato del magistrato parla
genericamente di ricerca di sostanze stupefacenti.
Mentre la perquisizione in via Stalingrado e' ancora in corso, "a quanto mi risulta- spiega uno dei
legali del centro sociale- nei locali alle Roveri la perquisizione si e' gia' conclusa con esito
negativo". In via Stalingrado invece "sarebbero state trovate soltanto due piantine di marijuana". Al
momento "ci sono venti persone dentro la struttura in Stalingrado, che hanno mostrato-precisa
ancora il legale- il massimo spirito di collaborazione con le forze dell'ordine".
Da: Il resto del Carlino del 25 maggio 2006
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Il clima di crescente tensione sociale, scatenato nella nostra città da Cofferati, la
sua giunta e i suoi galoppini, hanno questa volta colpito il Livello 57.
Le dichiarazioni dell’ex consigliere alla sicurezza Pavarini - ...la street e i centri sociali svolgono
attività di spaccio... - seguite con la presentazione in consiglio comunale di un documento bipartisan
del consigliere Lonardo (D.S.) contro le droghe, surrogate dall’entrata in vigore della legge FiniGiovanardi, hanno spianato la strada alla Procura per condurre quest’operazione repressiva.
Hanno colpito il Livello 57 che è dichiaratamente antiproibizionista e che lavora ed interviene ,
volontariamente e senza finanziamenti pubblici, nella tutela dei consumatori di sostanze su tutti i
fronti: da quello della riduzione del danno e informazione, a quello legale di cui Maria Pia è tra i
fondatori.
La perquisizione del Livello57 è stata un flop, delle 35 persone e stanze perquisite: 30 sono risultate
con esito negativo, solo 4 imputate per consumo personale.
Il caso di Maria Pia ci ha indotto a credere che questa operazione sia tesa ad incastrare il Livello 57
ed uno dei soci fondatori. La nostra compagna è stata arrestata alle 18.00 dopo 12 ore dal
ritrovamento di 514 gr. di hashish avvenuto alle 7.00 di mattina. In tutto questo tempo ha potuto
girare tranquillamente in città ed andare da sola nella caserma dei carabinieri per chiedere il
dissequestro del proprio computer.
Se fosse vero che è stata vista lanciare i panetti contenenti l’hashish dalla finestra, come mai i
carabinieri non l’hanno arrestata subito in flagranza di reato e non dopo quasi 12 ore?
Ci viene il forte sospetto che quell’hashish fosse stata lasciata apposta sotto la macchina in
corrispondenza della sua finestra.
Il blitz si è risolto con nulla di fatto, a dimostrazione della volontà persecutoria e repressiva che sta
dietro questa operazione.
Denunciamo il modo barbaro con cui sono state effettuate le perquisizioni personali durante le quali
le donne, compresa una nostra compagna incinta di otto mesi, al contrario degli uomini, sono state
costrette a spogliarsi completamente e a fare le flessioni.
Maria Pia ha ottenuto gli arresti domiciliari e il suo processo si svolgerà il 6 giugno a Bologna.
Sebastien, il nostro compagno arrestato insieme a Maria Pia, è stato scarcerato poichè il principio
attivo contenuto nella sostanza sequestrata era inferiore a quello indicato nelle nuove tabelle.
Questa intimidazione tesa a denigrare, a delegittimare e chiudere questa esperienza lunga tredici
anni e la nostra storia antiproibizionista, non ci fermerà!
Confermiamo la Street rave parade antiproibizionista e contro la repressione, che il comune di
Bologna e la Procura portano avanti a braccetto da due anni, per Sabato 1° Luglio con
concentramento alle ore 17 in piazza Maggiore e
diamo a tutti appuntamento a Pisa domani 27 maggio per l’assemblea nazionale antiproibizionista
alle ore 11.00 presso il C.S.O.A. Rebeldia e alle ore 16 per il Canapisa.
Bologna, 26 maggio 2006
Livello 57
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Bologna: digos denuncia 24 persone per contestazioni 2
giugno
Bologna, 17 giugno 2006. - (Adnkronos) - Ci sono 24 persone denunciate per le contestazioni
avvenute durante la celebrazione del 2 giugno in piazza Maggiore a Bologna. Si tratta di
simpatizzanti o appartenenti ai vari collettivi del mondo No global come Disobbedienti, Crasch,
collettivi universitari e anarchici. Li ha identificati la Digos di Bologna e li ha denunciati per
manifestazione non preannunciata. Inoltre, quattro di loro dovranno rispondere anche di esplosioni
pericolose e due ragazze di 23 e 25 anni anche di getto pericoloso di cose dato che colpirono il
Gonfalone del comune di Bologna e una vigilessa in servizio di ordine pubblico.
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Il 28 giugno 2006 - anniversario degli scontri di Stonewall e della presa di parola del Movimento di
liberazione gay, lesbico e trans - è il giorno che il Comune di Bologna ha scelto per consegnare,
mezzo stampa, il verdetto su Atlantide, lo spazio sociale di Porta S.Stefano.
Dal 1999 Atlantide è punto di riferimento per un'elaborazione politica dal basso che accomuna
soggettività diverse nelle pratiche del partire da sé e dalle sessualità per strutturare una critica
dell'esistente e lavorare per un mondo migliore, altro e possibile: uno spazio e un valore
irrinunciabile per una parte importante della cittadinanza gay, lesbica, trans,
femminista, a Bologna e in Italia.
Segue comunicato di antagonismogay, clitoristrix - femministe e lesbiche e nullaosta
http://www.ecn.org/agaybologna/COM_ATLANTIDE_web.pdf
__________________________________________________________

COMUNICATO
di Antago nismogay, Clitoristrix - femministe e lesbiche, NullaOsta
Atlantide, P.za di Porta S.Stefano 6, Bologna
Il 28 giugno 2006 - 37° anniversario degli scontri di Stonewall e della presa di parola del Movimento di
liberazione gay, lesbico e trans - è il giorno che il Comune di Bologna ha scelto per consegnare, mezzo
stampa, il verdetto su Atlantide, lo spazio sociale di Porta S.Stefano.
Uno spazio che dal 1999 è autogestito dai collettivi "Clitoristrix - femministe e lesbiche", "Antagonismogay"
e "NullaOsta" e da allora si è andato caratterizzando come punto di riferimento per un'elaborazione politica
dal basso che accomuna soggettività diverse nelle pratiche del partire da sé e dalle sessualità per strutturare
una critica dell'esistente e lavorare per un mondo migliore, altro e possibile.
Le riunioni dei gruppi, le iniziative culturali e di controinformazione (presentazioni di libri, di filmati,
dibattiti, laboratori di lettura), le assemblee pubbliche (del 'Forum Gay Lesbico Trans Bisex Queer', di
'Facciamo Breccia'.), l'elaborazione di progetti di respiro internazionale (da 'Queerforpeace' in Palestina alle
campagne di 'Justicia Para Nuestras Hijas' contro il femminicidio a Ciudad Juarez in Messico), l'elaborazione
di
fanzine e riviste. sino alle occasioni per una socialità non omologata
né asservita alle dinamiche dei locali commerciali (aperitivi, concerti).
Ecco come Atlantide è stata ed è luogo di partecipazione politica, dal basso, di espressione di piena
cittadinanza. Dal 1999, e non solo in periodo pre-elettorale.
Nulla Osta, Antagonismogay e Clitoristrix non si sono mai sottratti ad un confronto sugli spazi di Atlantide,
né con amministratori che ipocritamente continuano a disconoscerne le attività, né con i 'vicini di casa' di uno
degli incroci più trafficati e rumorosi della città (dai quali non sono mai stati contattati): negli anni hanno
inoltre aperto gratuitamente Atlantide a iniziative di altre realtà cittadine che ne condividessero le
discriminanti antisessiste, antifasciste ed antirazziste. Proprio i tre collettivi sono riusciti nel tempo a fare
vivere una struttura marginale per la città, dotandola di servizi e impianti (anche di sicurezza) nonché più
recentemente di un archivio documentale e informativo su teoria e politica dei movimenti delle donne e gay
lesbico trans.
In virtù di tutto questo Atlantide è uno spazio e un valore irrinunciabile per una parte importante della
cittadinanza gay, lesbica, trans, femminista, a Bologna e in Italia: da questo deve imprescindibilmente partire
chiunque
affermi
di
'riprendersela'
e
dargli
qualsiasi
destinazione
d'uso.
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Bologna, Street Rave Parade

Prescrizione Provocatoria della Questura sullo STREET RAVE
Documento degli organizzatori della street
Prendiamo atto con estrema preoccupazione delle prescrizioni della Questura di Bologna sulla
manifestazione antiproibizionista di Sabato 1 Luglio in piazza XX Settembre.
Dal verbale traspare una chiara intenzione punitiva e provocatoria nei confronti degli organizzatori
e degli stessi partecipanti allo Street Rave Parade.
Crediamo che tali prescrizioni siano fortemente limitative della libertà di espressione e
manifestazione garantite dalla Costituzione salvata con referendum solo pochi giorni fà.
Il carattere censorio di questa ordinanza prevede alcune condizioni mai viste per manifestazioni di
questo genere come il divieto di diffondere un genere musicale piuttosto che un altro (“… durante
lo svolgimento della manifestazione politica non dovranno diffondere musica ad alto volume e in
alcun caso quella di genere tekno …”), oppure di voler decidere discrezionalmente quanta gente
possa partecipare in P.za XX Settembre (“…i promotori della manifestazione, attesa la limitata
capienza di P.za XX Settembre, avranno cura di convogliare già dalla stazione ferroviaria i
partecipanti dello Street Rave Parade verso P.za della Costituzione, evitando che confluiscano in
P.za XX Settembre …”), e ancora “…durante il corteo da P.za della Costituzione a Parco Nord… i
camions per esigenze di sicurezza dovranno marciare a debita distanza dai partecipanti…”; ci
sembrano imposizioni che non tengono conto di dieci anni di storia della Street bolognese nè della
sua natura.
Crediamo che i diritti d’espressione siano validi universalmente e che questo particolare attacco al
movimento antiproibizionista sia un attentato alla libertà di tutta la società civile. Siamo cittadini
consumatori portatori di diritti sempre più negati, che prendono coscienza progressivamente della
propria condizione e riempiono le piazze con decine di migliaia di persone. In tutto il paese sta
crescendo in modo esponenziale l’opposizione alla legge Fini/Giovanardi . Saremo a Bologna in
migliaia, invaderemo festosamente “la dotta“ determinati a portare in piazza il nostro “altro mondo
possibile”, riaffermando il nostro diritto di cittadinanza contro ogni proibizionismo e tentazione di
svolta autoritaria.
GLI ORGANIZZATORI DELLO STREET RAVE PARADE
Da: Global Project Bologna - Sabato 1 luglio 2006

http://www.globalproject.info/art-8916.html
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GALILEO OCCUPATO
Si avvicina lo spettro dello sgombero
L'occupazione dell'ex Centro Galileo Galilei preoccupa il Comune di Zola: 'Pronti a rivendicare
l'intervento delle forze dell'ordine se la situazione lo richiede'. Nella struttura 40 famiglie rom
Bologna, 10 luglio 2006 - L'occupazione dell'ex Centro Galileo Galilei preoccupa moltissimo anche
il Comune di Zola Predosa pronto a sostenere un intervento umanitario, ma deciso anche a
rivendicare l'intervento delle Forze dell'ordine (ma di sgombero espressamente non parla) qualora la
situazione lo richieda.
L'amministrazione alle porte di Bologna, e a poche decine di metri dalla struttura in cui si sono
rifugiate 40 famiglie rom, giudica infatti la situazione " un fatto allarmante , aggravato anche dalla
legittima preoccupazione legata alla sicurezza individuale, degli abitatati delle zone circostanti e
della zona Industriale".
L'edificio e', inoltre, "in situazione evidente di degrado e fatiscente sotto il profilo dei servizi, di
protezione delle finestre soprattutto a quelle del piano superiore che aumenta il grado di pericolo
specie per i bambini che risiedono al suo interno", sottolinea il Comune di Zola in una nota.
"Prendiamo atto- spiega Laura Veronesi, assessore all'immigrazione di Zola- ed apprezziamo il fatto
che le persone presenti all'interno della struttura si siano date finora forme di gestione per arginare i
pericoli derivanti dalla stessa struttura, ma questo non puo' essere giudicato sufficiente".
(Il Resto del Carlino)
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OTTANTENNE SFRATTATA PER ERRORE
Il Comune cerca di rimediare
di Gianluca Rotondi
L’ammissione è arrivata quando ormai la signora Giovanna era già per strada, disperata, sull’orlo
del collasso e con le buste piene delle sue cose. Giovanna Alessandri, 80 anni, invalida al 100%,
non ha più una casa per colpa di «un vizio burocratico», un errore nel calcolo della capacità
economica che le ha impedito l’assegnazione di un alloggio pubblico comunale.
Meglio tardi che mai dice l’adagio, ma ieri mattina alle 10,30 l’anziana bolognese era senza un
tetto. Quando è arrivato l’ufficiale giudiziario accompagnato dalla forza pubblica, la signora
Giovanna ha accusato un malore: la scena dell’artigiano che cambiava la serratura della porta di
quella che è sempre stata casa sua, l’ha fatta sprofondare nella disperazione.
Un’ora più tardi nella palazzina di via Friuli Venezia Giulia si è presentato un funzionario del
Comune che ha ammesso il “vizio” dopo un attento esame di tutta la documentazione di questa
storia pazzesca. Ora, hanno assicurato dal Comune, ci occuperemo della vicenda e troveremo una
soluzione: «Hanno promesso, a parole, di darle una casa della riserva abitativa e, tra due anni, le
faranno fare un nuovo bando per l’assegnazione di una casa Acer», ha spiegato l’avvocato Ugo
Lenzi, che assiste la donna da quando è iniziata l’odissea.
Per il momento la signora Giovanna sarà ospitata nella casa protetta “Villa Altea”, a San Lazzaro,
«per i tempi strettamente necessari», fanno sapere dal Comune.
L’avvocato Lenzi - che insieme al collega Mario Marcuz assiste la signora - ha ricordato come la
sua prima lettera al Comune per risolvere la questione dell’anziana donna è del 31 maggio 2005:
«In 14 mesi una soluzione non è stata trovata, se non fuori tempo massimo. I nostri sono arrivati
stamattina, ma la diligenza era stata già presa», ha osservato il legale.
Giovanna Alessandri avrebbe infatti avuto il punteggio necessario per rimanere nell’alloggio
pubblico, ma è stata esclusa perché al momento della presentazione del bando aveva incassato un
risarcimento dell’Atc per una caduta sull'autobus. Per errore quel risarcimento è stato incluso nel
calcolo del suo reddito, e quando si è accorta dell’errore erano scaduti i termini per fare ricorso. Ora
che la pratica Alessandri è stata riesaminata, si apre per lei la possibilità di ottenere quella
sistemazione che già le avrebbero dovuto riconoscere.
Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Tomassini: «Lancerò
una gara di solidarietà tra gli albergatori bolognesi, il cui conto chiederò in parte di saldare al
sindaco, affinché ospitino la nostra concittadina sino a quando il Comune non le avrà garantito i
medesimi diritti che tutti i giorni vengono riconosciuti ai rom».
(Il Domani – 14/07/06)
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Sequestro locali in Centro sociale Bologna
Procura Bologna ipotizza spaccio di droga nella struttura
(ANSA) - BOLOGNA, 25 LUG - Scattato stamani il sequestro preventivo dei locali del centro
sociale 'Livello 57' a Bologna, alla periferia della citta'. Il blitz rientra nell'ambito di un'inchiesta
della Procura bolognese, che indaga sull'ipotesi d'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e
agevolazione dello spaccio tramite la messa a disposizione dei locali. Tutto si e' svolto in
tranquillita' e i giovani presenti nelle strutture del centro sociale sono usciti portando via gli oggetti
personali. Ansa
Il provvedimento disposto da gip nell'ambito dell'inchiesta sullo spaccio di droga
Bologna, Carabinieri sequestrano locali centro sociale 'Livello 57'
Una ventina di ragazzi che dormono all'interno degli edifici hanno richiesto, tramite i loro avvocati,
di poter continuare ad utilizzare almeno gli spazi adibiti a residenza

Bologna, 25 lug. - (Adnkronos) - Una quarantina di carabinieri del reparto operativo di Bologna
hanno eseguito, questa mattina tra le 6 e le 7.30, il sequestro preventivo dei locali di via Muggia e
via delle Biscie, in zona Roveri, del centro sociale 'Livello 57'. La collocazione dei sigilli apposti
all'entrata degli spazi del centro sociale e' stata stabilita dal Gip della Procura di Bologna, Franco
Raffa, su richiesta del Pm Paolo Giovagnoli, titolare della lunga inchiesta che lo scorso 25 maggio
aveva portato al blizt dei militari all'interno della struttura.
L'ipotesi di reato e' quella di 'spaccio, agevolazione dello spaccio e consumo di droga' all'interno
degli spazi del 'Livello 57'. Il blizt di maggio porto', infatti, al sequestro di circa mezzo chilo di
hashish e di 10 pasticche di ecstasy. Il sequestro di oggi e', pertanto, stato disposto per il 'pericolo di
reiterazione del reato'. Al momento i giovani che gestiscono il Livello stanno caricando oggetti
personali e parte del materiale dell'attivita' del centro su alcuni veicoli per trasferirli altrove. Per
terminare questa operazione hanno tempo fino alle 18 di oggi. Tra gli 'sgombrati' anche una ventina
di ragazzi che dormono all'interno degli edifici e che hanno fatto richiesta, tramite i loro avvocati, di
poter continuare ad utilizzare almeno gli spazi adibiti a residenza.

BOLOGNA/ SOTTO SEQUESTRO CENTRO SOCIALE 'LIVELLO 57'
Reato contestato:spaccio stupefacenti. Legali annunciano ricorso
25-07-2006 12:11
Bologna, 25 lug. (Apcom) - Sono state poste sotto sequestro preventivo le due sedi del 'Livello 57',
il centro sociale bolognese promotore della 'Street Rave parade', la manifestazione
antiproibizionista che si è svolta sotto le due torri lo scorso primo di luglio.
Il sequestro, richiesto dal Pm Paolo Giovagnoli, è stato disposto dal Gip Franco Raffa e fa parte
dell'inchiesta che, nel maggio scorso, portò a un blitz dei Carabinieri nelle due sedi del 'Livello 57'
alla ricerca di sostanze stupefacenti. I reati supposti, infatti, sono spaccio di sostanze stupefacenti e
agevolazione allo spaccio.
Una cinquantina i carabinieri impegnati questa mattina per il sequestro delle due sedi del centro
sociale, quella di via Stalingrado, a ridosso del centro storico, e quella in zona Roveri nella periferia
della città. Nessuno scontro o tensione con i ragazzi che dormivano nelle due strutture, una ventina
in totale, che entro stasera dovranno svuotare le due sedi dai loro oggetti personali. I legali del
'Livello 57' hanno già annunciato ricorso al Tribunale della libertà.
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Bologna: Livello 57, Sequestro Pretestuoso e Dal Comune Nessun Dialogo
Bologna, 26 lug . - (Adnkronos) - ''Il sequestro preventivo dei nostri due spazi e' un atto pretestuoso
perche' dal 25 maggio scorso, quando ci sono state perquisizioni, non abbiamo piu' fatto alcuna
iniziativa pubblica, quindi non c'era nessun motivo reale per ritenere che ci fosse il pericolo di
reitarazione del reato. La verita' e' che c'e' una persecuizione nei nostri confronti che va avanti da
mesi e un accanimento contro di noi. E di fronte a tutto questo, da parte del Comune, non c'e' mai
stata alcuna disponibilita' al dialogo''. E' Rosario Picciolo, leader del Livello 57, il centro sociale
bolognese dove ieri mattina i Carabinieri hanno posto i sigilli per ordine della Procura felsinea,
nell'ambito dell'inchiesta su un giro di droga all'intenro della struttura autogestita, per la quale sono
indagate 8 persone, a commentare oggi in conferenza stampa (guardata a vista da decine di vigili e
poliziotti) il blitz delle forze dell'ordine.
Intanto, i 'livellini' stanno gia' preparando una protesta, ''pacifica'' assicurano, per venerdi' prossimo
a Palazzo D'Accursio, dove si terra' l'ultimo consiglio comunale prima della pausa estiva . Un'altra
manifestazione nazionale, che coinvolgera' tutti i movimenti antiproibizionisti, si terra' invece sotto
le Due Torri dopo l'estate. A meta' settembre, infatti, il Tribunale del Riesame riaprira' gli uffici per
i ricorsi relativi alla custodia cautelae di beni immobili.

Bologna: Legale Di ''Livello 57'', Inchiesta Presenta Lacune
ADN Kronos - Mer 26 Lug, 15:17
Bologna, 26 lug . - (Adnkronos) - ''Le indagini scontano lacune di carattere investigativo e relative alle
ricostruzioni fatte che sono opinabili. Si tratta di lacune riempite da congetture prive di riscontri oggettivi.
Solo alla fine dell'inchiesta vedremo se si arrivera' ad un riscontro completo ma per ora le ipotesi della prima
istanza appaiono non sono suffragate dalle verifiche fatte sulla base delle perquisizioni e del sequestro''.
All'indomani del sequestro Mario Marcuz, legale del centro sociale di Bologna 'Livello 57', parla cosi'
dell'inchiesta aperta sull'ipotesi di spaccio e agevolazione allo spaccio e al consumo che vede al centro lo
spazio autogestito sotto le Due Torri e 8 indagati.

Bologna: Cofferati, Nessun Legame Tra Contenzioso Con Comune e Indagini Su
'L57'
ADN Kronos - Mer 26 Lug, 15:20
Bologna, 26 lug . - (Adnkronos) - ''Il contenzioso legale che il Comune ha con il 'Livello 57' riguarda le sedi
e la relativa convenzione, ma non ha nulla a che fare con le imputazioni sollevate da parte della Procura che
il Livello, se lo vorra', potra' impugnare nelle sedi opportune e con gli stumenti opportuni. Non esiste quindi
alcun legame tra la discussione aperta da tempo con noi e le indagini, anzi, proprio perche' nessuno possa
strumentalizzare la situazione abbiamo deciso di fermare la nostra azione giudiziaria relative alle sedi in
attesa della conclusione dell'iter giudiziario''.

Bologna: Prc, Spropositata Blindatura Comune Per Conferenza 'L57'
Bologna, 26 lug . - (Andkronos) - ''Il dispiegamento di forze e la blindatura completa di Palazzo D'Accursio,
con vigili e poliziotti dentro e fuori l'edificio, solo perche' il 'Livello 57' fa una conferenza stampa mi
sembrano davvero spropositati e trovo preoccupante che si cominci ad aver paura anche delle parole e dei
comportamenti''. A criticare la presenza di alcune decine di forze dell'ordine (tra Polizia di Stato e
Municipale) che hanno vigilato, questa mattina nel cortile d'onore del Comune, sull'incontro con i cronisti
indetto dai ragazzi del centro sociale, sequestrato ieri dei Carabinieri, e' il leader del Bologna Social Forum e
consigliere comunale indipendente, eletto nelle liste del Prc, Valerio Monteventi, che da mesi affianca il
'Livello 57' nelle occasioni di mediazione con le autorita' locali.
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BOLOGNA - San donato - Questa mattina un centinaio di agenti tra vigili urbani, carabinieri
e polizia hanno sgomberato 6 case in piazzetta Carlo Musi, quindici persone tra adulti e
bambini.
Quattro di queste case erano occupate da precari studenti e migranti che fanno capo al Movimento
Autorganizzato Occupanti. Sintomatica la situazione di Nasser che con la famiglia aveva già occupato
svariate case perchè le sue condizioni di lavoro e il mercato degli affitti non riescono a conciliarsi.
L'assistenza sociale stessa aveva avuto solo porte da chiudere in faccia a questa famiglia con un neonato a
carico. L'esperienza di piazzetta Musi era iniziata nel 2004 come momento di riappropriazione collettiva del
diritto all'abitare e andava a evidenziare la situazione delle case di edilizia residenziale pubblica, un
patrimonio comunale in disuso. Le case sfitte aumentano i privilegi delle lobby immobiliari che sono
responsabili delle pessime condizioni abitative di migliaia di individui. E' per questo che le occupazioni sono
scomode alla giunta Cofferati che si è sempre curata di blandire gli interessi dei proprietari di case. Le
occupazioni di fatto sono state usate come bersaglio mediatico per coprire falle enormi nella politica
abitativa che si divide tra avalli a speculazioni edilizie e sgomberi di ultrasessantacinquenni. Il peso della
crisi che l'Italia si sta vivendo viene ancora una volta scaricato sulle fasce più deboli della popolazione. Il
Movimento Autrorganizzato Occupanti è nato come tentativo dal basso di resistere alla corsa del mercato
degli affitti per allargare il diritto all'abitare dignitosamente proprio per coloro che ogni giorno
contribuiscono alla ricchezza materiale e immateriale di questa città.
La risposta è univoca: abitare è un crimine.
Tuttavia non siamo gli unici a trovare fortemente ingiusto il modo di trattare la questione abitativa del
sindaco Cofferati: anche il Partito della Rifondazione Comunista ha parlato a più riprese della legittimità di
una soluzione dal basso al problema.
Per i rom del Galileo Galilei, come per la signora Giovanna di 84 anni sgomberata in luglio, le soluzioni
proposte dai barbari che amministrano la città sono il manganello e un cielo di stelle come tetto, mentre per
un'esigua minoranza della popolazione aumentano i guadagni ed i privilegi.
La situazione bolognese da noi sondata con un questionario è più che emergenziale dal un punto di vista
abitativo ed alle fasulle soluzioni dell'assessore Merola rispondiamo che delle sue aperture pre-elettorali il
sociale non sa che farsene. Quando il bisogno della casa diventa tragico per un numero spropositato di
individui l'autorganizzazione di un bando autogestito saprà rendere conto del fatto che a tutto c'è un limite,
anche al costo che precari studenti e migranti sono disposti a pagare all'ipermercato Bologna: nella città delle
barbarie del comune l'occupazione rimane come unico atto giusto e legittimo di soddisfazione del nostro
bisogno abitativo. Non ci saranno strutture abbandonate, case sfitte o edifici fatiscenti che rimarranno tali: la
riqualificazione dal basso operata da precari, migranti e studenti saprà portare a galla tutti gli scheletri
nell'armadio dell'amministrazione comunale.
Ora basta. vogliamo tutto e soprattutto un tetto!
Sulle dichiarazioni apparse su agenzie e organi di stampa.
Su varie agenzie e organi si stampa sono comparse delle informazioni false, senza citarne le fonti: le persone
che dopo lo sgombero dei 6 appartamenti sono rimaste senza casa sono 15 e non sette. Di queste case,
nessuna era stata precedentemente abbandonata dagli abitanti, tanto è vero che tutti gli sgomberati non hanno
altri appartamenti, sono residenti in quelle case e intestatari dei vari contratti di luce e gas. Inoltre è
assolutamente falsa la notizia per cui alla famiglia sgomberata sia stata trovata un'altra sistemazione: gli
assistenti sociali si sono presentati solo in tarda mattinata, a sgombero già avvenuto, e solo per comunicare
che l'unica disponibilità era quella di una stanza per la moglie e i due figli solamente fino a domenica
dicendo loro esplicitamente che dopo questa data "vi dovrete arrangiare". Questa non è una sistemazione.
Movimento Autorganizzato Occupanti
Da: http://italy.indymedia.org/news/2006/08/1130351.php
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L’ALTA VELOCITÀ SFRATTA IL VILLAGGIO PUNK
VIA I CONTAINER DELL''ISOLA CHE NON C’È'
Arrivano i cantieri Tav, in autunno addio al centro voluto dalla giunta Guazzaloca nel 2001.
Possibile il trasferimento dei ragazzi al dormitorio di via del Gomito
IL CASO Bologna, 14 agosto 2006 - L’Alta velocità ‘sbaracca’ anche l’Isola che non c’è. Chiude
entro l’autunno il villaggio dei punkabbestia in via dell’Industria. Centro d’accoglienza aperto dal
sindaco Giorgio Guazzaloca nel 2001, proposto come esperimento innovativo per risolvere in un
colpo solo i bivacchi e provare a recuperare i ragazzi di strada. Si mise d'impegno l’assessore alla
Sicurezza, Gianni Monduzzi.
All’inizio nei container vivevano una trentina di persone, ospiti di passaggio a parte. Oggi sono
meno di venti. Dove andranno? Il Comune ha chiesto un progetto alla ‘Rupe’, la cooperativa che
gestisce il villaggio, la stessa che si occupa del dormitorio in via del Gomito. E proprio là
potrebbero essere trasferiti i punkabbestia. Sistemazione che prima devono accettare. Con qualche
regola. Due su tutte: non sono ammesse sostanze e non si può dormire con il cane. Per gli animali ci
sono le cucce, undici quelle disponibili. Tutti occupati, invece, i trenta letti. Ma in Comune
ragionano così: in altri dormitori ci sono posti liberi. Quindi si potrebbero trasferire là alcuni ospiti
per accogliere gli ‘sfollati’ dell'Isola.
Al rientro dalle vacanze il vicesindaco Adriana Scaramuzzino ne discuterà con la cooperativa.
Quella di un dormitorio diviso a metà sembra oggi l’ipotesi più realistica, visto anche che le casse
comunali piangono e l’amministrazione non sembra intenzionata a cercare un’altra area da
attrezzare. Molto dipenderà anche dall’assessore al Bilancio, Paola Bottoni. Lo scenario di maggio
non era così roseo, vedremo come sarà il riepilogo d'autunno.
Il villaggio di via dell’Industria rientra nella rivoluzione dei Servizi sociali che si dovrà realizzare
da qui alla fine dell’anno. Scadute le convenzioni per i dormitori, gli sportelli, il centro diurno e
l’unità di strada, dopo le proroghe di questi mesi si dovrà andare a trattativa privata, punto
intermedio in attesa delle gare e prima possibilità per impostare un cambiamento, intanto. Ad
esempio sulle politiche di riduzione del danno.
I Servizi sociali ultimamente si scontrano con una fascia di ‘consumatori problematici’ di droga che
esce dagli schemi del tossicodipendente classico. Sono, ad esempio, i giovanissimi ‘agganciati’ in
piazza Verdi dal camper della solidarietà’. Esperimento costato al Comune 32mila euro.
di Rita Bartolomei (Il Resto del Carlino 16/08/2006)
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Bologna: Sgomberati Tre Alloggi Pubblici Occupati Abusivamente
Bologna, 18 ago . - (Adnkronos) - C'erano solo due persone, un uomo e una donna, nei tre alloggi
Acer (l'ex Iacp) occupati di via Tibaldi, nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo di Bologna
sgomberati stamattina. Verso le 7,30 almeno una ventina di agenti della polizia municipale con
l'ausilio di polizia e carabinieri, si sono presentati nei tre appartamenti ai civici 48 e 50 di via
Tibaldi, ma non hanno trovato gli occupanti che si attendevano. Nonostante cio', lo sgombero si e'
rivelato abbastanza lungo essendo durato circa tre ore.
Per opporre resistenza, i due, che vivevano al piano ammezzato del civico 50, avevano riempito un
bidone con del cemento dopo averci incastrato un tubo in pvc fingendo di essersi incatenati.
Giovedi' scorso, sempre su ordine del Comune di Bologna, erano stati sgomberati sette alloggi Acer
di piazzetta Musi, in zona San Donato. Di quelli tre sono stati gia' assegnati a chi attendeva
regolarmente in graduatoria una casa pubblica e la prossima settimana verranno assegnati gli altri
quattro e i tre sgomberati stamattina.
(it.news.yahoo.com/18082006/201/bologna-sgomberati-alloggi-pubblici-occupati-a...)

SGOMBERI
Liberati alloggi Acer. In uno trovata droga. Attimi di tensione quando due abusivi hanno tentato
di opporre resistenza. In un appartamento scoperti 200 grammi di hashish
SGOMBERI Bologna, 18 agosto 2006 - C'erano solo due persone, un uomo e una donna, nei tre
alloggi Acer (l'ex Iacp) occupati di via Tibaldi, nella zona dell'ex mercato ortofrutticolo di Bologna
sgomberati stamattina. Durante lo sgombero le forze dell'ordine hanno scoperto 200 grammi di
hashish
Verso le 7,30 almeno una ventina di agenti della polizia municipale con l'ausilio di polizia e
carabinieri, si sono presentati nei tre appartamenti ai civici 48 e 50 di via Tibaldi, ma non hanno
trovato gli occupanti che si attendevano. Nonostante ciò, lo sgombero si è rivelato abbastanza lungo
essendo durato circa tre ore. Per opporre resistenza, i due, che vivevano al piano ammezzato del
civico 50, avevano riempito un bidone con del cemento dopo averci incastrato un tubo in pvc
fingendo di essersi incatenati.
Giovedì scorso, sempre su ordine del Comune di Bologna, erano stati sgomberati sette alloggi Acer
di piazzetta Musi, in zona San Donato. Di quelli tre sono stati già assegnati a chi attendeva
regolarmente in graduatoria una casa pubblica e la prossima settimana verranno assegnati gli altri
quattro e i tre sgomberati stamattina.
(ilrestodelcarlino.quotidiano.net/chan/bologna:5430774:/2006/08/18:)

Sgomberate tre case Acer occupate da attivisti a Bologna
Sono appartamenti che verranno assegnati a chi ne ha diritto
(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Tre appartamenti occupati da un anno da attivisti del collettivo
Crash, sono stati sgomberati a Bologna. Si tratta di tre appartamenti di proprieta' dell'Acer che nelle
prossime settimane dovrebbero essere assegnate a chi ha diritto nelle graduatorie dell'edilizia
residenziale pubblica. Lo sgombero di oggi, che segue quello della settimana scorsa in piazzetta
Musi, fa parte di un piano annunciato nei mesi scorsi dall'assessore alla casa. Ansa
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SAN DONATO: 36 RINVII A GIUDIZIO
Tra le persone che saranno processate anche il segretario provinciale di Rifondazione
Tiziano Loreti e ilresponsabile dei movimenti per il partito di Rifondazione Alessandro
Bernardi
OCCUPAZIONE Bologna, 26 settembre 2006 - Il
pm della Procura di Bologna Paolo Giovagnoli ha
rinviato a giudizio 36 persone per l'occupazione,
avvenuta nella primavera del 2005, di uno stabile in
via San Donato, 2 7 di proprietà pubblica, ad opera
di alcuni collettivi. Tra le persone cui è giunto
l'avviso di chiusura indagine e di rinvio a giudizio
c'è anche il segretario provinciale di Rifondazione
Tiziano Loreti e il responsabile dei movimenti per il
partito di R ifondazione Alessandro Bernardi. I
giovani coinvolti, invece, appartengono ad alcuni collettivi tra cui 'Mao'e 'Rete
universitaria'.
«Si tratta dell'ennesima prova dell'accanimento contro il movimento in un momento in cui è
particolarmente debole se non scomparso», ha commentato Loreti parlando di «un tentativo
dicriminalizzare il movimento e tutte le sue lotte». Per il segretario di Rifondazione,
dunque, «è necessario aprire una discussione e rilanciare il percorso di ricostruzione del
movimento, partendo dalla riflessione su ciò che esso ha prodotto a livello globale e non ha
prodotto a livello locale, conl'obiettivo di ricostruirlo».
Da: Il Resto del Carlino del 26 settembre 2006
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/chan/bologna:5437860:/2006/09/26:
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A BOLOGNA UN CLIMA D A INQUISIZIONE.
Finalmente a Bologna si riprende la parola per contestare i guasti culturali prodotti da una politica
semplificatrice rispetto a fenomeni sociali che richiedono capacità di analisi e sensibilità
democratica. Forum Droghe e Mdma hanno contestato giustamente la piega bislacca che sta
prendendo la vicenda del Livello 57. Le azioni poliziesche di chiusura di un centro sociale che per
anni è stato punto di aggregazione giovanile ma anche momento specifico di una pratica di
prevenzione e di riduzione dei rischi per i consumatori di sostanze stupefacenti hanno provocato
decisioni della magistratura che non possono passare sotto silenzio.
L'ultimo atto del Tribunale della Libertà, che rigetta una istanza di sostituzione della misura degli
arresti domiciliari con una meno afflittiva, adotta motivazioni assai discutibili dal punto di vista
giuridico e assolutamente stupefacenti dal punto di vista civile e di etica pubblica. L'art. 274 del
Codice di procedura penale viene violentato ripetutamente: infatti non si è di fronte al rischio di
inquinamento delle prove e neppure al pericolo di fuga e per il pericolo di reiterazione dei reati si
ipotizza che i «contatti criminali» radicati in Bologna siano riproducibili in altro contesto di luogo.
Si parla poi di «effetti deterrenti» della custodia cautelare commettendo un errore marchiano in
quanto gli effetti deterrenti in teoria sono propri della esecuzione della pena, non della custodia
cautelare.
Infine si contesta la condotta processuale non collaborativa, andando contro la norma del cpp. Ma il
tribunale si spinge ben oltre. Ritiene che tre mesi di coercizione domestica non rappresentino un
tempo sufficiente a produrre effetti deterrenti «a maggior ragione su persona che abbia agito non già
sotto la spinta di ragioni contingenti ma per convinzioni ideologiche legate all'antiproibizionismo
delle droghe leggere». Secondo i giudici, se le parole hanno un senso, ci troveremmo di fronte non a
un reato di spaccio ma a una azione di alto valore morale! Invece l'antiproibizionismo delle droghe
leggere, che si fatica a capire che cosa sia, costituisce un'aggravante relativa a un reato d'opinione
che andrebbe sradicato a tutti i costi, preferibilmente con l'abiura. Circostanza ancora più
intollerabile per il collegio è la frequentazione del Livello 57. Il fatto che le sedi del centro sociale
siano state poste sotto sequestro «non è affatto di ostacolo alla reiterazione di condotte analoghe
dato che il provvedimento, se ha privato l'associazione Livello 57 dei locali, non ha però sciolto
l'associazione stessa che ben potrebbe avere già scelto nuovi punti di incontro in cui organizzare
manifestazioni e feste sociali finalizzate allo spaccio e al consumo di droghe».
Che venga adombrato lo scioglimento di una associazione come se fosse una organizzazione armata
o di ricostituzione del partito fascista, evidenzia solo la distanza di lor signori dai principi della
Costituzione. I sepolcri imbiancati amano ripetere che le sentenze si rispettano e non si discutono,
invece appartiene allo spirito della democrazia che soprattutto le argomentazioni e le motivazioni
delle decisioni giudiziarie vengano esaminate e discusse. In questo caso poi sono i giudici ad
affermare nei fatti la bontà intangibile del proibizionismo che tanti guasti ha prodotto in Italia e nel
mondo con una sentenza di regime da Casa delle libertà, frutto di un clima dettato da un senso
comune repressivo. Che questa rivendicazione di intolleranza avvenga subito dopo l'approvazione
della legge Fini-Giovanardi è un triste segno dei tempi. Bologna merita di più e queste offese al
diritto e all'intelligenza devono cessare.
Da: Il Manifesto del 26 settembre 2006
http://italy.indymedia.org/news/2006/09/1155812.php
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Sgomberi ed espulsio ni di massa ordinati dal Comune contro cittadini romeni
Ottanta persone espulse con un v olo charter, donne e bambini senza assistenza
Giovedì 16 novembre è stato sgomberato il campo Rom di via Gobetti. Le fonti ufficiali dicono ci abitassero
123 persone, in raltà ci abitavano circa 180 immigrati di cittadinanza prevalentemente rumena. Lo sgombero
è arrivato senza preavviso ed è stato fatto solo da polizia, buldozer e protezione civile, che non ha fatto nulla.
Gli assistenti sociali sono arrivati 3 ore dopo, quando sul campo erano rimaste solo tutte le baracche /roulotte
appiattite a terra, con dentro tutto ciò che le famiglie avevano (stufe, vestiti, giocattoli, etc).
Le autorità comunali affermano che l’operazione Gobetti doveva concludersi con il rimpatrio di tutti i
residenti del campo, in quanto irregolari. Tuttavia queste stime si sono rivelate sbagliate, in quanto in via
Gobetti risiedevano anche un numero di immigrati con il permesso di soggiorno, nonchè soggetti
regolarizzabili, i.e. donne incinta e neonati.
Ottanta persone sono state effettivamente rimpatriate con un volo charter alle 2 di notte. Venti uomini sono
stati portati nel Cpt di via Mattei, le donne con bambini (moltissimi neonati e donne incinta) e altri uomini
hanno invece trascorso la notte in questura. Il giorno dopo sono stati rilasciati: una quarantina di loro, per lo
più regolari, ha occupato la sede del Quartiere San Vitale in Vicolo Bolognetti fino all’arrivo della Vice
Sindaco Scaramuzzino. La trattativa tra i portavoce della comunità rumena di Via Gobetti e il Comune ha
portato alla concessione da parte del Comune di un capannone che è un deposito della Polizia Municipale in
via dell’Industria, dove si sono trasferite 35 persone. Le altre persone rilasciate dalla questura, ossia
immigrati senza permesso di soggiorno, sono fuggite al controllo dele autorità per evitare l’espulsione.
La situazione in Via dell’Industria, dunque, si configura estremamente provvisoria. La struttura dovrebbe
infatti aver già chiuso i battenti martedì 21 novembre. Le dinamiche della struttura si avvicinano molto a
quelle di un Cpt, seppure gli inquilini siano soprattutto donne e bambini. Trentacinque persone sono
ammassate in quello che in verità è un unico stanzone senza appropriate condizioni igieniche (basti pensare
che ci sono solo bagni chimici e non ci sono le docce). C’è un cancello automatico da cui devono uscire alle
8 di mattina e in cui possono rientrare solo alle 20 (e non più tardi). La situazione è gestita dai vigili, dalla
polizia e dalla Croce Rossa. Le famiglie sono terrorizzate e si aspettano da un momento all’altro di essere
caricate su un aereo.
Tuttavia essendo soggetti per lo più regolari che non possono essere espulsi si cerca contingentemente una
sistemazione alternativa, e più decente, a Via dell’Industria, ad esempio ex canoniche o appartamenti della
Curia in disuso. La Consulta del Terzo Settore si incontrerà giovedì 23 novembre con l’amministrazione
comunale per valutare queste sistemazioni alternative e l’eventuale creazione di un nuovo campo di
accoglienza ("temporaneo")come quelli di Trebbo di Reno, di Villa Salus e di Santa Caterina. Nel frattempo
la situazione a Via dell’Industria continua a deteriorare e dubitiamo che possa reggere il tempo necessario
alle autorità "competenti" per prendere una decisione.
A questo punto è necessario quantomeno evidenziare la scandalosa incompetenza delle autorità comunali, in
particolare nelle persone del Sindaco Cofferati e del direttore dei Servizi Sociali di Bologna Collina, in
quanto attraverso lo sgomebro hanno creato un’emergenza umanitaria a Bologna, sfollando e ponendo in
condizioni di seria emergenza circa cento persone, tra cui casi fragili come donne incinta e neonati e soggetti
regolari.
Il fatto che adesso le stesse autorità che hanno provocato l’emergenza si trovino impreparate e confuse è
ridicolo, ed è forte il timore che le soluzioni alternative saranno affrettate e inaccurate.
A cura dell’associazione Harambe, Bologna
[ giovedì 23 novembre 2006 ]
http://www.meltingpot.org/articolo9200.html
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Cinico con cane fuori dall'Isola
Bologna ha chiuso la casa dei punkabbestia. L'Isola che non c'è ospitava un pezzo di mondo a
parte, quasi un ghetto per liberare la città delle due torri da una presenza che inquieta e
interroga i benpensanti. Era anche un'esperienza interessante di autogestione da dove in molti
sono ripartiti verso una nuova esistenza. Ora non restano che i dormitori e le stanze in affitto
a caro prezzo
Giuseppe Scandurra
Leonardo Tancredi
C'era una volta l'Isola che adesso non c'è più. Il Comune di Bologna, con un'ordinanza del 12 ottobre, ha deciso di porre
fine all'esperienza dell'«Isola che non c'è», uno spazio, interamente finanziato dal comune, attrezzato con container nella
periferia nord-est della città, pensato per l'accoglienza a bassa soglia, 24 ore su 24, di giovani senza dimora
accompagnati da cani, chiamati in città con il nome di «punkabbestia». Una struttura che fin dall'inizio si è avvalsa della
presenza costante di psicologi e educatori e della consulenza volontaria di medici, veterinari e avvocati di strada
bolognesi.
Guazzaloca crea il ghetto
L'Isola era nata nel 2001 per far fronte alla crescente presenza di punkabbestia in città, fenomeno percepito come una
vera e propria emergenza dalla precedente giunta guidata da Giorgio Guazzaloca e da una parte dei cittadini bolognesi.
Per la precedente amministrazione, l'Isola era un espediente per ripulire il centro storico da attori sociali produttori di
degrado, così da restituirlo ai cittadini residenti; nasceva allora un ghetto, che comunque ha dato un tetto e servizi
igienici a circa 30 ragazzi che vivevano in strada. Con l'avvicendamento a Palazzo D'Accursio della giunta guidata da
Sergio Cofferati, il progetto è rimasto in piedi fino allo scorso ottobre - il finanziamento però è passato da 100.000 a
80.000 euro annui - ma da più di due anni non si vedevano operai del comune per la manutenzione dei container: i
servizi igienici erano fatiscenti, mancava l'acqua calda da cinque mesi, i tubi perdevano e ultimamente era mancata
anche la necessaria derattizzazione.
Nel sito dell'Isola oggi è previsto un cantiere della Tav e un traliccio dell'Enel rende al momento l'area non abitabile.
Queste sono le motivazioni ufficiali, ma per gli ospiti e gli operatori della cooperativa La Rupe, che insieme alla Coop
La Strada gestiscono la struttura, è chiara la mancanza di fiducia nel progetto da parte del comune.
Al momento della chiusura sono solo 14 gli ospiti, anche per via di un autunno mite - le presenze abitualmente
crescevano con regolarità in inverno.
Il fenomeno dei punkabbestia nasce a Bologna all'inizio degli anni Novanta come una sorta di degenerazione-sviluppo
del movimento punk. La declinazione «a bestia» non indica tanto il costante accompagnamento del cane, ma nel gergo
di strada giovanile esprime una condizione estrema: il punk-a-bestia è un ultra-punk. Iconograficamente prossimo ai
punk degli anni Settanta e Ottanta, con i quali condividono la predilezione per le droghe sintetiche, si differenziano da
questi per le abitudini musicali: i punkabbestia seguono spesso le tribe tecno, frequentano e organizzano rave party
clandestini. Aggiungendo l'immancabile cane e la dedizione alla colletta, viene fuori l'identikit di un nuovo turbamento
sociale coniato in questi anni dall'amministrazione comunale, portatore di un rifiuto totale del modello di vita
dominante in Emilia, che entra di prepotenza nel panorama umano e architettonico del centro cittadino. La stampa
locale li rappresenta da subito come un gruppo sociale, una sottocultura giovanile, con un basso livello di
organizzazione, composto da persone di ambo i generi sessuali, di una fascia di età compresa tra l'adolescenza e l'età
adulta. Una sottocultura che abita gli stessi spazi delle decine di migliaia di studenti che conducono stili di vita
alternativi rispetto a quelli dei residenti bolognesi ma che si differenzia da questi ultimi per via dell'aspetto eccentrico e
trasandato. La maggior parte dei punkabbestia arriva da piccole realtà del sud, soprattutto dalla Puglia, ma anche dal
Veneto e dal nord-est. Quantificare la loro presenza risulta difficile, anche perché il comune, ad oggi, non ha avviato
nessuna indagine quantitativa. Inoltre, non ci sono nemmeno pubblicazioni scientifiche su questa realtà sociale, alcuna
ricerca qualitativa.
Tolleranza limitata
Da semplici osservazioni naturalistiche, emerge uno stile di vita fatto di bisogni e di espedienti, in cui non ci sono cause
sociali per cui combattere, né un futuro da costruire. L'eterno presente sembrerebbe essere la categoria temporale che
accomuna tanti ragazzi partiti da piccole città del Meridione e arrivati, per lo più casualmente, a Bologna. Una città che
sembra averli accolti con maggiore tolleranza, almeno inizialmente, rispetto ad altri contesti urbani, ma con la quale
nessuno di questi attori sociali ha costruito un legame affettivo. La stessa definizione del sé, come gruppo, è difficile da
sintetizzare, visto che l'appartenenza a questa sottocultura è spiegata spesso come non-appartenenza ad altri gruppi
sociali. L'individualismo, per esempio, sembrerebbe essere una chiave di lettura vincente per rappresentare la loro
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filosofia di vita, ma difficile è spiegare il motivo di una scelta di strada, le cause scatenanti dell'abbandono del nucleo
familiare.
Queste rappresentazioni, infatti, spesso sono smentite da scelte e pratiche di vita differenti. Alcuni punkabbestia si
rappresentano come squatter e partecipano alle lotte per le occupazioni delle abitazioni sfitte. Se il lavoro spesso non
viene considerato né un obbligo né una forma di sostentamento, alcuni lo ricercano come una soddisfazione personale alcuni ospiti dell'Isola erano soliti fare quotidianamente dei lavoretti. Ovviamente c'è chi preferisce vivere di espedienti,
come furti, rapine e spaccio. Una pratica unificante sembrerebbe essere quella del consumo di droghe. Ma la cosa che
stupisce è che la rappresentazione di sé che molti punkabbestia offrono alla città è costruita su valori che loro stessi
sanno essere percepiti dalla società a cui fanno comunque riferimento come negativi.
Le loro pratiche di vita potrebbero essere descritte come ciniche, come se questi ragazzi e ragazze, a più di duemila e
quattrocento anni di distanza, riportassero alla luce la filosofia socratica di Antistene e dei suoi allievi. La vita dei
discepoli del maestro greco, in effetti, era sciolta da qualsiasi vincolo familiare e politico, al di fuori di tutte le
convenzioni sociali: una vita simile a quella dei cani, che sono appunto liberi da qualsiasi legame e pienamente
autosufficienti. La loro era una filosofia «popolare» , una specie di filosofia del «proletariato greco» se contrapposta
all'aspirazione aristocratica e colta dello stoicismo. La crisi dei valori politici e morali della polis di allora (manifestatasi
nella condanna a morte di Socrate) trovava nella filosofia socratica dei cinici una tipica espressione: il cinico che non
crede più nel regime democratico, ma nemmeno in quello aristocratico, ed esalta, per realizzare la sua virtù, il tema del
nomadismo e del cosmopolitismo.
Anche per questo sarebbe difficile, a Bologna, pensare di reinserire gli ospiti della struttura chiusa ad ottobre in altri
centri di accoglienza dove dovrebbero convivere con immigrati, senza dimora italiani, etc.. «Senza l'Isola - dice Oscar
(nome di fantasia) ospite delle struttura per due anni - mancherà una struttura adatta a un certo tipo di persone che in un
dormitorio non possono starci, perché non vogliono avere orari fissi, perché hanno un cane e vivono in coppia. L'Isola
era un posto che ti dava la possibilità di reinserirti gradualmente, poi qualcuno ci è riuscito altri no. Io sono riuscito a
fare quello che dovevo: ho fatto un percorso di recupero dall'alcol, ho lavorato all'interno come operatore alla pari, ho
messo dei soldi da parte. Adesso ho un lavoro e ho trovato una stanza in affitto, quando lascerò l'Isola saprò dove
andare».
Un'esperienza di autogestione
D'altronde, il clima dell'Isola è sempre stato di autogestione, e la presenza di operatori serviva a guidare gli ospiti che
manifestassero la volontà in un percorso di recupero dalla tossicodipendenza e di reinserimento lavorativo. «Più che di
riduzione del danno, preferisco parlare di potenziamento delle scelte individuali - dice Francesca operatrice della Rupe tu fai la tua vita e le tue scelte, l'importante è che ne sia consapevole, poi se hai bisogno di aiuto noi ci siamo. A me pare
che con la chiusura dell'Isola si voglia porre fine a questo approccio». Il dialogo informale è stato lo strumento
privilegiato dagli operatori dell'Isola per conoscere le esigenze degli ospiti, capire la reale volontà di affrontare i propri
problemi e aiutarli a farlo. Per molti si è trattato solo di ritornare in possesso dei documenti, altri hanno provato a
liberarsi dal peso della dipendenza da alcol e sostanze, altri ancora sono riusciti a riprendere in mano la propria vita a
mettersi a lavorare, hanno trovato casa e una volta usciti dall'Isola non sono più tornati in strada (per 20 persone almeno
è andata così). Per tutti è stata l'unica possibilità di essere accolti insieme al proprio cane e dividere il tetto col partner.
Le preoccupazioni dei ragazzi dell'Isola sono comprensibili in relazione alle politiche sociali bolognesi: chi finisce in
strada deve fare i conti con il rischio di perdere la residenza e l'ordinanza anti-bivacco vigente a Bologna fa sì che sia
possibile somministrare a queste persone numerosi fogli di via.
L'Isola era un ghetto ed era diventata ormai fatiscente, tanto che a volte erano gli stessi punkabbestia a rifiutarla, ma per
le sue caratteristiche restava comunque un progetto unico in Italia. Il problema è che di questi cinici contemporanei,
siano o no un gruppo sociale, una sottocultura giovanile, sappiamo veramente poco e sarebbe il caso, prima di realizzare
determinati interventi politici, di conoscere gli uomini e le donne, i loro bisogni e le loro aspettative, su cui poi si
riverseranno questi interventi.
Da ottobre, comunque, Bologna ha un nuovo, l'ennesimo problema «sociale».
Il Manifesto 10/01/2007
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Eversione, collettivi: porteremo caso al governo - Altra
Sinistra al loro fianco: pm - digos oggi usano metro diverso
(Dire) bologna, 25 gen.
- L'obiettivo dei prossimi giorni è "rompere il binario preferenziale che esiste tra la digos e
l'ufficio del procuratore capo di Bologna", Enrico di Nicola. Ma si pensa già anche al passo
successivo: andare a chiedere direttamente udienza a esponenti del governo e della
maggioranza dell'unione ("magari anche con un ministro") per parlare del "caso" Bologna
visto che i magistrati continuano a contestare l'aggravante eversiva ad alcune iniziative di
collettivi e no global. Gianmarco de Pieri, leader dei disobbedienti bolognesi, oggi nella sala
Parentelli del comune di Bologna, annuncia queste le intenzioni maturate nei diversi
spezzoni del movimento no global di Bologna per le prossime settimane. "Se è vero che a
roma una parte di questo governo ha a cuore la libertà dei movimenti e vuole che sia
garantita agibilità politica a tutti - afferma - global – noi vogliamo andare là e discutere con
chi di loro sarà disponibile a farlo per sottoporgli questa contraddizione". Il punto è: "a
Bologna siamo di fronte a una fase pre-insurrezionale o piuttosto a un'eccedenza
criminologica da parte della procura?". La domanda che i collettivi pongono arriva dopo
aver snocciolato una serie di dati. "Tra il 27 ottobre 2004 e il 10 ottobre 2006 – dice Patrizio
del Bello, del tpo - ci sono stati complessivamente 199 avvisi di fine indagini emessi e 52
richieste di misure cautelari, tutte firmate dal pm Paolo Giovagnoli". Secondo del bello,
questo "numero impressionante di provvedimenti giudiziari" non può che far pensare:
"esiste forse un pool anti - eversione a Bologna e Giovagnoli ne è a capo?". E anche
l'amministrazione non è senza colpe secondo i collettivi. Maurizio Papa (rete universitaria),
rincara: "siamo di fronte a un clima politico che cerca di cancellare e soffocare tutto ciò che
tenta di muoversi a sinistra, eliminando ogni agibilità politica". Insomma, c'è bisogno, a
Bologna, di "riaprire una discussione e stimolare una riflessione su quanto sta accadendo",
afferma il
consigliere indipendente di rifondazione comunista Valerio Monteventi. Ieri, in compagnia
dei consiglieri comunali Roberto Sconciaforni (prc), Serafino d'Onofrio (cantiere) e Roberto
Panzacchi (verdi), ha incontrato i vertici dei collettivi. Secondo Monteventi, nell'ultimo
biennio, da quando è cambiata la
maggioranza politica a capo della città, c'è stato un effettivo inasprirsi della pressione
giudiziaria nei confronti dei movimenti sociali dei no-global. "Tra il 2000 e il 2004 vennero
effettuate a Bologna manifestazioni di lotta molto più radicali di quelle di questi ultimi
tempi- sostiene- eppure mai la questura e la digos sono state così attente e puntuali come
oggi". E anche la magistratura ha inasprito i toni. "Basta ricordare - afferma Monteventi che per il corteo contro forza nuova del maggio del 2000, a proposito della quale la stampa
parlò di quasi 'guerriglia urbana', la contestazione del pm fu adunata sediziosa e
manifestazione non autorizzata". Ben diverso dai quanto accade ora con provvedimenti "che
colpiscono ragazzi giovanissimi, nella maggior parte dei casi alla prima o seconda presenza
ad una manifestazione", dice il consigliere indipendente. E conclude con una battuta: "siamo
di fronte all'applicazione di un articolo del codice penale che non si usava più dagli anni '50,
quando serviva a colpire i braccianti che andavano a occupare le terre - dice Monteventi - e'
come se da domani a Bologna si riportasse in uso il reato di abigeato per il furto di
bestiame". Quanto sta accadendo a livello locale ma anche in un certo modo a livello
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nazionale, fa notare infine Monteventi, "sta dimostrando come la sinistra, una volta arrivata
al governo, non tolleri le istanze di movimento che invece aveva coccolato e ascoltato
finché era all'opposizione e in campagna elettorale". All'incontro di stamattina era presente
anche Pino de Biase (crash), che annuncia "faremo un appello perchè certi capi
d'imputazione (il
riferimento è all'aggravante per finalità eversive, ndr) non vengano più dati a chi porta
avanti battaglie sociali e contestazioni politiche non violente".
(Dire) Bologna, 25 gen. - Non smette di far discutere l'episodio dei volantini che hanno
portato all'assegnazione di una "scorta" al presidente del quartiere san donato di Bologna,
Riccardo Malagoli. Durante l'incontro dei collettivi svoltosi oggi nella sala Parentelli di
palazzo d'Accursio, i rappresentanti di "crash", del TPO e della rete universitaria hanno
ribadito la loro totale estraneità alla cosa, ma non condividono l'opinione di chi ravvisa in
quel volantino una grave minaccia. "Il contenuto di quei volantini non ha nulla che possa
afferire o fare afferire a un'intimidazione", afferma Gianmarco de Pieri, leader dei
disobbedienti bolognesi. Secondo il no-global si tratta di "contenuti ragionevoli", in quanto
"indicare e controfirmare attivisti politici davanti a un pm che trova la sua ragione d'essere
in una campagna carceraria contro di loro è quanto meno una faccenda di dubbia eticità". A
maggior ragione trattandosi, aggiunge ancora de Pieri, di "protagonisti di lotte sociali che
quel presidente di quartiere 'comunista' ha fino a poco tempo fa sostenuto". Nonostante
questa idea, i collettivi altrettanto fermamente affermano che "qualora dovessero esserci
minacce reali a Malagoli non le condivideremmo", come dice Maurizio Papa della rete
universitaria. Ma il discorso non si ferma qui. "Questa città è segnata da vicende tragiche
legate alle scorte in cui c'è qualche cittadino che ha perso la vita, procura e questura lo
sanno bene - ricorda de Pieri - sarebbe meglio evitare di scherzarci sopra e usare maggior
cura delle parole e dei fatti". Il riferimento immediato è a Malagoli, ritenuto colpevole dai
no-global di aver messo in scena una "pagliacciata" nell'affermarsi preoccupato anche per la
famiglia. Verso di lui l'espressione unanime da parte dei collettivi è "vergogna". Pino de
Biase, leader di "crash", aggiunge infine: "Malagoli può dormire con quattro cuscini, non
solo non siamo stati noi perchè ci saremmo firmati, ma dovrebbe anche sapere bene che
'crash' non ha mai portato avanti attacchi personali a nessuno, la nostra è sempre e solo stata
una battaglia politica".
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PARAMILITARISMO IN QUESTURA
Mentre le lotte sociali in questa città, con la complicità di stampa,
amministrazione
e
magistratura
vengono
pesantemente
criminalizzate e inserite in un abnorme disegno eversivo, si scoprono
proprio
nell’operato
delle
forze
dell’ordine
comportamenti
pericolosamente vicini a una situazione di eversione dell’ordine
democratico. Durante dei processi a carico di alcuni manifestanti si
scopre l’infiltrazione di gruppi paramilitari nella gestione dell’ordine
pubblico.
Sono uomini preparati che hanno fatto corsi speciali in zone di
conflitto, sono fascisti, mercenari, merde a cui l’amministrazione di
questa città ha delegato funzioni di ordine pubblico.
La loro presenza in funzione repressiva durante le manifestazioni
politiche è stata chiaramente dimostrata.
La polizia non poteva non sapere. La Digos non poteva non sapere.
Le foto dimostrano come stessero lavorando insieme e più volte, in
più occasioni. Non sono occasioni sporadiche: era la norma a Bologna
che la questura si servisse (e probabilmente se ne serve tutt’ora) di
squadre paramilitari per reprimere le manifestazioni politiche.
I dirigenti della Digos, che alcune foto ritraggono insieme ai
paramilitari, sono direttamente responsabili e devono essere
immediatamente rimossi dai loro incarichi.
Il questore Cirillo è direttamente responsabile dell’infiltrazione di
squadre paramilitari all’interno dei corpi di polizia e durante le
operazioni di ordine pubblico. E se afferma di non saperne niente
dimostra una totale inadeguatezza a ricoprire il ruolo di questore.
Che si dimetta immediatamente.
A tutti i paramilitari che hanno operato e che operano ancora sulle
nostra strade a garantire pulizia etnica e repressione delle lotte
sociali va il nostro più profondo sdegno!
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