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Bologna doppio sgombero labas e crash - Cariche della polizia

  

  

  

La procura ordina e la questura esegue.

  

Stamattina Bologna si sveglia così: sindaco e politicanti vari in vacanza e città lasciata in mano
alla polizia. 

  

La situazione è molto tesa sia in via Orfeo, dove la polizia ha rimosso i presidi che si erano
formati davanti all’ex caserma Masini e al centro sociale di via della Cooperazione. Luogo
importante come punto di ritrovo dei residenti del quartiere, apprezzato per le attività  sociali e
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le lotte per i disagi abitativi. Le violente cariche per avere la meglio s ulla resistenza di Làba
s,
con sgombero in corso anche per il 
Laboratorio Crash 
hanno prodotto alccuni feriti
.

  

 L'Ansa li chiama tafferugli e così descrive la scena: "Tafferugli in centro a Bologna, dove dalle
prime luci dell'alba è in atto lo sgombero dell'ex caserma Masini, in via Orfeo, occupata
abusivamente da fine 2012 dal collettivo Làbas. Le forze dell'ordine in assetto antisommossa
con i blindati avevano circondato l'edificio e chiuso la strada, mentre all' ingresso principale
decine di attivisti si sono fatti trovare seduti davanti al cancello, pronti alla resistenza. Altri sono
all'interno. Quando la Polizia si è avvicinata al blocco per spostare i militanti, questi hanno
reagito e sono scattati i tafferugli con manganellate....I disordini sono durati alcuni minuti e alla
fine la Polizia è riuscita ad entrare nella struttura."

  Lo spazio occupato ha ospitato in questi anni diversi progetti e la sua utilità dava noia ad un
comune parassita che toglie luoghi aggregativi per attivare lughi speculativi e creare isolamento
tra la popolazione per rafforzare il capitale incipiente.     Altra voce ci racconta: "In via Orfeo, la
situazione si è fatta molto tesa. Prima la polizia ha cercato di entrare all’interno di Làbas
aprendosi un varco lungo il perimetro dell’ex caserma Masini: si è sentito lo scoppio di diversi
petardi e si sono viste colonne di fumo alzarsi dalle barricate. In seguito l’azione della polizia si
è concentrata sull’ingresso principale: prima di riuscire a superare il cancello, la celere ha
caricato pesantemete il presidio che si era formato su via Orfeo, provocando diversi feriti. Poi
polizia e Vigili del fuoco sono entrati nel cortile. 
Solidarietà a Crash e Làbas”, è il messaggio diffuso tramite uno striscione dall’
Xm24
di via Fioravanti, altro centro sociale della città che deve fare i conti con il rischio
di un nuovo sgombero".
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