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CENTRI SOCIALI: LA CASTA IMPUNITA 
DECINE DI OCCUPAZIONI ABUSIVE A MILANO E DINTORNI 

EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI OCCUPATI (=RUBATI)  PER MILIONI DI EURO DI VALORE IMMOBILIARE 
E TUTTA UNA SERIE DI ALTRI REATI (VANDALISMI, DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA, VIOLAZIONE 

DELLE NORME DI SICUREZZA, EVASIONE FISCALE…).    
OLTRE AD APOLOGIA DI REATO ED ISTIGAZIONE A DELINQUERE DAI LORO SITI WEB 

COPERTI O APPOGGIATI DAI POLITICI (SPECIE DI SINISTRA) 
 

 
Via Lope de Vega, aggredito il presidente  
del comitato contro le occupazioni abusive 

Romano Zappilli, in sedia a rotelle, minacciato 
con un coltello mentre era in corso un’assemblea  

 
 
 
 
La sede del Comitati 
antidegrado colpita 
con una bomba carta 
a gennaio  

 

 

 Stabile occupato 
via Arbe Milano 

 

 
 

 
 

 

 

 

La mafia anarchica occupa un piano di un edificio di 

proprietà comunale in zona Isola. Una delle tante 

nuove situazioni di illegalità che si sono installate a 

Milano, portate dal “vento nuovo”.  

 

MA I GIUDICI DI “MANI PULITE” NON FANNO INDAGINI SU QUESTA 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E I POLITICI CHE LI APPOGGIANO? 
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Occupazioni a Milano. Aumentate del 30% dall’ avvento di Pisapia.  Ecco le 

ultime in ordine di tempo 
   

 

  

Via Valvassori Peroni  
Il 6 maggio 2011, con tanto di insulti rivolti all’ex 
Vicesindaco De Corato, un gruppo di studenti 
politicizzati delle scuole superiori occupava lo spazio 
comunale sito in via Valvassori Peroni 10, sede un 
tempo di alcuni uffici e magazzini del Settore Parchi 
e Giardini. Dopo qualche mese tale gruppo veniva 
spodestato da altri abusivi, questa volta squatter 
con relativi cani al seguito. 
I nuovi occupanti hanno eretto a propria residenza 
lo spazio pubblico ed organizzato rave parties a 
pagamento a base di consumo di alcolici e non solo.  

 
Gli occupanti non sono mai stati sgomberati dal 
Sindaco nonostante le proteste dei residenti delle 
palazzine circostanti. Anzi, addirittura la sinistra ha 
invitato in commissione gli occupanti abusivi !  

 
 

Villette Aler di via Apollodoro 
Lo scorso 21 aprile 2012 la Zona 3 è stata teatro di 
un’altra occupazione. Il solito gruppo di mafiosi 
anarchici, denominatosi“Collettivo Lambretta” si è 
preso delle palazzine dell’ Aler per adibirle alle sue 
attività. 
Un’occupazione denunciata più volte dai consiglieri 
di opposizione ma mai condannata e nemmeno 
criticata da chi governa la città.   Alcuni consiglieri 
prendono addirittura parte alle assemblee  
organizzate dagli abusivi, dando di fatto un avallo 
politico a chi è in flagranza di reato. 

 
La sinistra ha bocciato a fine luglio  la mozione che 
voleva impegnare l’assessore alla Sicurezza, Marco 
Granelli, ad attivarsi per il ritorno al legittimo 
proprietario.  il gruppo di ladri anarchici gode di 
grandi sostegni a sinistra, tanto da essere ospitato a 
Palazzo Marino in occasione di un’assemblea di 
grandi elettori di Pisapia, un anno dopo la sua 
vittoria. Una prova in più che questa giunta è al 
servizio di chi viola la legge e commette reati. 
Qualche giorno fa c’è stato uno sgombero, non 
sappiamo se definitivo. Ma non è stato promosso 
dall’ Amministrazione Comunale,  bensì dalla 
proprietà (Aler) e del Prefetto.  Il Sindaco e gli 
assessori non erano d’ accordo e hanno addirittura 
polemizzato con Aler e Prefetto per lo sgombero.  

 

Via Confalonieri 

L’ occupazione  è stata fatta il 2 marzo 2012. Lo 
spazio è un piano di un edificio di proprietà 
comunale.  Gli occupanti sono una associazione 
di centri sociali illegali della zona di Milano, ma 
anche dell’ hinterland, fra cui il centro sociale 
Fornace di Rho. 
 Anche qui il Comune lascia fare i criminali.  
L‘assessore Tajani , su nostra precisa richiesta, ci 
ha risposto che il Comune sta cercando soluzioni 
“condivise”.  Robe da non credere! Condivise 
anche con gli abusivi? Si direbbe di sì, visto che i 
ladroni sono tranquilli e inamovibili, e 
continuano ad organizzare le loro attività, come 
se fossero a casa loro.  
Addirittura  il consiglio di zona 9 voleva 
organizzare degli eventi culturali in 
“collaborazione” con gli occupanti abusivi. Cosa 
poi rientrata per le opposizioni di Lega e Pdl. Ma 
l’ occupazione dell’ edificio continua. 

 

Dalla Torre Galfa all’ ex macello di 
viale Molise, passando da Palazzo 
Citterio. Macao a caccia di spazi da 
rubare 

 
Il gruppo denominato “Macao”, dopo aver 
tentato di occupare la Torre Galfa, un grattacielo 
di 30 piani vicino alla Stazione Centrale, benché 
sgomberati, non si sono dati per vinti e hanno 
continuato ad occupare.  A testimonianza che il 
nostro è un paese allo sbando, dove non si 
possono nemmeno fermare delinquenti che 
reiterano i reati. I “macachi” hanno cercato di 
occupare palazzo Citterio, in zona Brera, poi l’ ex 
vivaio, e alla fine si sono insediati all’ ex-macello 
di V.le  Molise (giugno 2012).  Il loro slogan è  “lo 
spettacolo continua”, ma dovrebbe essere: 
“tutta la città è COSA NOSTRA”. 
 
 

Palazzina in via Arbe 

 
La palazzina, vicino a V.le Zara, è stata occupata 
il 30 marzo 2012  da un gruppo che si fa 

chiamare “officina dei beni comuni”.   
Fra i delinquenti il fior fiore della 
“intelligentia” rossa.   Giorgio Cremaschi 
(della FIOM), a Vittorio Agnoletto. 
Hanno inaugurato l’ occupazione con un 
convegno sul tema “articolo 18 e beni 
comuni”.  Più che di beni comuni si 
dovrebbe parlare di ”beni rubati”.   
Alla banda bassotti si era associata in un 
primo momento anche la Coldiretti di 
Milano-Lodi, che aveva anche affisso 
manifestini per la città preannunciando 
un mercatino alimentare nell’ edificio 
occupato abusivamente. Poi la cosa è 
rientrata, ma rimane l’ignominia di una 
delle più grosse associazioni agricole 
italiane che si mette in combutta con 
chi commette dei reati. 
 

Appoggi eccellenti alla mafia 
dei centri sociali 

 
 

 
Giorgio Cremaschi (sindacalista FIOM) 
e il dr. Vittorio Agnoletto (medico, ex-
parlamentare europeo, cugino del 
sindaco Pisapia) , hanno inaugurato l’ 
occupazione abusiva di via Arbe con un 
convegno all’ interno dell’ edificio il 31 
marzo scorso. 
Questa gente non è nuova alle 
occupazioni abusive e al banditismo 
travestito da “attività politica”.  
Cremaschi ha partecipato lo scorso 
anno anche ad una assemblea del 
centro sociale Fornace di Rho (anche 
qui in un edificio occupato 
abusivamente). Pensate che che c’ era 
pure RAI3, a fare un servizio.  Ecco 
come i soldi dei cittadini vengono 
devoluti a sostegno dell’ illegalità.  
E Mani Pulite, che fa??? 

 

 
La foto del manifesto Coldiretti, dove si 
preannunciava un mercatino all’ interno 
dell’ edificio occupato abusivamente lo 
scorso aprile in via Arbe.  
VERGOGNA ALLA COLDIRETTI! 

 

http://www.quizona.it/2012/04/nuova-occupazione-abusiva-in-zona-3-questa-volta-tocca-a-via-apollodoro/
http://www.quizona.it/2012/04/nuova-occupazione-abusiva-in-zona-3-questa-volta-tocca-a-via-apollodoro/
http://www.quizona.it/2012/06/due-consiglieri-di-zona-ospiti-degli-abusivi-di-via-apollodoro/
http://www.quizona.it/2012/06/due-consiglieri-di-zona-ospiti-degli-abusivi-di-via-apollodoro/
http://www.quizona.it/2012/06/due-consiglieri-di-zona-ospiti-degli-abusivi-di-via-apollodoro/
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Amici dei ladri 

    

  

SE RUBI VA BENE. ANZI TI 
PREMIO.  L’ ESEMPO DELLA 
CASCINA TORCHIERA 
Cascina Torchiera, zona Certosa;, 
occupata abusivamente da anni.   
Come il Leoncavallo: concerti, 
musica, drink senza pagare tasse.

 
Il Comune nel Bilancio 2012 ha 
previsto l'assegnazione in diritto di 
superficie per novant'anni un elenco 
di 16 cascine sparse, fra cui la 
Torchiera. 
Secondo  il regolamento dell'Aler, 
chi occupa abusivamente viene 
escluso dalle graduatorie.  Come è 
giusto: se rubi qualcosa non puoi 
essere poi messo in lista per averla 
legalmente!  Ma la legalità di 
“sinistra”, tanto sbandierata quando 
fa comodo, svanisce se i delinquenti 
sono i loro amici dei centri (a-) 
sociali.  
L' assessore all'Urbanistica Ada 
Lucia De Cesaris afferma che “anche 
il centro sociale potrà partecipare 
come chiunque altro ad un bando”. 
Basilio Rizzo, esponente della 
Sinistra x Pisapia, si spinge oltre e 
dice:  “forse andrebbero addirittura 
premiati “. 

 
Basilio Rizzo di Sinistra e Pisapia 

 
 

I LADRI?  PER IL 
CAPOGRUPPO DEL PD  
SONO UNA RICCHEZZA PER 
LA CITTÀ…

 
Il Capogruppo del PD Majorino fu 
uno di quelli che si opposero allo 
sgombero del centro sociale abusivo 
Cox.       “Questo sgombero è 
incomprensibile.  Il centro sociale è 
una ricchezza per la città”,   dichiarò 
il Majorino.  Quindi dei ladri 
dichiarati che commettono reati,  e 
se ne vantano, sarebbero una 
ricchezza per la città!!! 

CONSIGLIO DI  ZONA 9 

Cristina Tajani, assessore al lavoro 
del Comune di Milano.   
Lo scorso aprile i no global hanno 
occupato un edificio comunale in 
via Confalonieri.  Ma il comune li 
lascia stare,  e l’ assessore afferma 
“stiamo cercando soluzioni 
condivise…”.   Condivise con i 
delinquenti? 

Simona Fregoni, eletta per il PD in 
zona 9 e presidente della 
commissione case popolari del 
Comune.  A proposito delle 
occupazioni abusive dei centri 
sociali in zona 9,  ha affermato: “la 
risposta non può essere quella della 
camionette, i giovani (giovani? Ma 
dove?, ndr) devono essere 
ascoltati”.  Cioè dei furfanti che 
rubano la roba degli altri devono 

essere “ascoltati”. 
 
 

 

 

PISAPIA PARTECIPA ALLA 
ASSEMBLEA DEGLI 
OCCUPANTI 
E PROMETTE LORO SPAZI 

 
Pisapia,  qui mentre partecipa alla 
assemblea dei ladri del grattacielo 
della Torre Galfa. 
I ladroni  rubano, e lui partecipa alle 
loro assemblee… 

 

BOERI BENEDICE I LADRI

Stefano Boeri, assessore alla cultura 
(si fa per dire) del Comune di 
Milano. “Fin dall’inizio ho sostenuto 
che Macao fosse un’esperienza 
“nuova e positiva”, ha detto.    
Loro commettono reati e lui parla di 
“esperienza positiva”.   
Mandatelo in galera! 
 

CONSIGLIO DI  ZONA 3 

Due consiglieri di zona 3 sono stati 
ospiti degli abusivi di via 
Apollodoro. Giorgio Zerbinati (Pd) e 
Mariolina De Luca Cardillo (Verdi).  
I ladri rubano e loro si aggregano. 
Ancora più scandaloso il caso di via 
Valvassori Peroni. Qui il consiglio, a 
maggioranza arancione, ha 
sistematicamente insabbiato le 
richieste dei cittadini di far 
rispettare la legge e sgomberare 
anarchici e punkabestia. 
Addirittura, Invece di sgomberarli, 
li hanno invitati in commissione. 
 

VENDOLA E LEONCAVALLO 
 

Niky Vendola,  capo del SEL 
Non può non sapere che  il suo 
coordinatore provinciale per la 
Provincia di Milano è Daniele Farina 
(foto sotto) ex-portavoce del 
Leoncavallo, il più noto dei centri 
sociali ladroni milanesi che da anni 
occupa abusivamente un edificio 
altrui. 
Vendola stesso ha partecipato ad 
assemblee all’ interno del Leonka, 
condividendo di fatto i reati di 
occupazione abusiva e violazione di 
proprietà. 

 

 

Qui sono e qui resto; il proclama 
“mafioso” dei leoncavallini che 
pretendono di tenersi quello che si 
sono presi illegalmente. E nessuno 
glielo impedisce.  Mani Pulite fa finta 
di niente? 

 

FO: TE LO DO IO IL NOBEL 

Dario Fo: altro esempio di 
“intellettuale”  al servizio effettivo 
permanente della illegalità.  Qui il 
“nobel” alla assemblea dei ladri del 
Macao, dove dice loro di “non 
mollare”. Cioè li esorta a continuare 
a rubare. 
Ma stia tranquillo. I giudici di Mani 
Pulite non indagano  sugli 
intellettuali di sinistra, anche se 
fanno in continuazione istigazione a 
delinquere e apologia di reato.   
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CENTRI SOCIALI - I NUOVI VERI FASCISTI 
   

 

  

LA LOGICA DELLA PREPOTENZA E 
DELL’ ABUSO 
Chi sono i “Centri Sociali”?  Sono gruppi di  
individui che vogliono poter fare quello che gli 
pare in barba ad ogni legge e diritto.  
Rappresentano la logica pura della prepotenza e 
dell’ abuso.  
Devono stare in edifici occupati e nessuno li 
deve sgomberare.  Devono poter  violare ogni 
legge e nessuno li deve punire.   
Le poche volte che vengono messi sotto accusa 
per i reati che commettono,  poi li troviamo in 
piazza a strillare “liberi tutti”, a minacciare, e a 
farsi passare per vittime della “repressione”. 
Loro per definizione hanno sempre ragione e 
devono essere sempre liberi,  qualsiasi cosa 
facciano    
La legge vale per i comuni mortali, non per loro, 
che sono più uguali degli altri.  
Il loro libertinaggio si traduce nell’ imposizione 
delle loro leggi abusive a tutti. 
Gli edifici che rubano li chiamano “spazi sociali 
autogestiti”.  Mentre sono solo “spazi rubati”, 
gestiti da una minoranza di fascisti rossi figli di 
papà che vogliono comandare senza mandato. 
 

 
“Occupa tutto”, ecco la legge della dittatura 
anarco-comunista. Dicono che però loro 
“occupano solo  edifici abbandonati”.   
Ovviamente sono loro a decidere se un edificio 
è “abbandonato", quale deve essere rubato, e a 
chi darlo.  Perfetto esempio di “democrazia” e 
“diritto”, di stile nazionalsocialista. 

 

 
“Conchetta è (COSA) NOSTRA”. Questo 
striscione, inalberato dagli occupanti di un 
edificio  in via Conchetta, rappresenta molto 
bene la legge mafiosa dei centri sociali. Si dà il 
caso  che l’ edificio di via Conchetta non fosse 
“loro”, ma del comune di Milano, che lo voleva 
indietro, dopo anni di furto. Poi è arrivato 
Pisapia. I ladri del Cox possono stare tranquilli. I 
loro “diritti” (di briganti) sono salvi. 
Questa camorra era stata sostenuta anche da 
“intellettuali ” (ad esempio il regista Salvatores 
si era schierato a favore degli occupanti abusivi). 
Ma gli intellettuali di sinistra non vengono mai 
indagati dalla magistratura, anche se fanno 
apologia di reato ed istigazione a delinquere 

 
Oltre alla  occupazione abusiva, anche la 
propaganda abusiva e l’ imbrattamento 
sistematico.  Qui sopra il centro sociale “il 
Cantiere”, che da anni occupa abusivamente un 
edificio in via Monterosa (di fronte alla sede di 
Radio 24),  si fa pubblicità sui muri in zona Garibaldi 
con graffiti abusivi.  E qui sotto con manifesti 
abusivi,  a Cadorna. 

 
 

NON LIBERATORI MA DITTATORI 

 
I centri sociali, fedeli al loro spirito di ipocrisia (ben 
collaudato fin dai tempi del ‘68), cercano di 
spacciarsi come forze di libertà e democrazia.   
Tutto il contrario della verità.  Infatti loro sono solo 
tiranni il cui scopo è imporre un regime totalitario a 
senso unico. 
I centri sociali sono “poli di libertà” … solo per chi la 
pensa come loro. 
Sono gli eredi di quelli che nel ’68  predicavano la 
“dittatura del proletariato” e sfilavano col ritratto 
di Stalin.  Oggi l’ ideologia si è un po’ modificata;     
si è colorata di verde,  di animalismo, di anarchia, 
di lotta all’ “omofobia”, di graffitismo e droga.  
Ma è rimasta sempre basata sul totalitarismo, il 
pensiero unico, la prepotenza, l’ imposizione. 
 
 

LADRI TRAVESTITI DA LADRI 
Nonostante tutta la demagogia con cui possono 
coprirsi, i centri sociali sono solo ladri.  Dicono che 
gli edifici che occupano sono “abbandonati”. E 
allora?  Se non è cosa tua, tu non la devi toccare 

 

 
“Chi compra questa casa compra anche gli 
occupanti”. Altro slogan che descrive benissimo il  
senso di giustizia , di libertà e di rispetto dei diritti 
degli altri dei centri “sociali”.  
Quando questi “liberatori” andranno al potere 
potete immaginare che genere di società 
porteranno! 

 

LE ATTIVITA’ (ANTI) CULTURALI DEI 
CENTRI SOCIALI 
Il termine “cultura”  è un bel paravento sotto cui 
nascondere ogni porcheria ed usato dai dittatori 
per imporre le loro idee.  Ovvio che i centri sociali 
facciano molto abuso di questo termine.  La loro 
“cultura” è la cultura della faziosità, degli slogan, 
dell’ odio e discriminazione verso chi non la pensa 
come loro.  A ciò si aggiungano vere e proprie 
volgarità e pornografia pura. 

 
 

 
 

 
Esempi di iniziative “culturali” organizzate nella 
cosiddetta  “cascina autogestita Torchiera”,  
spazio occupato abusivamente nei pressi del 
Cimitero Monumentale.  Porno Karaoke,  Moana 
Porno Revolution,  e il bike smut festival (festival 
di pornografia in bicicletta. 

 
DOVE PRENDONO ACQUA, GAS E 
CORRENTE?  
Ci risulta che per avere un allacciamento all’ 
acqua potabile, all’ Enel o al gas  bisogna 
dimostrare di essere proprietari dell’ immobile, o 
avere un regolare contratto d’ affitto. 
Ma come faranno i Centri Sociali ad avere questi 
allacciamenti  essendo abusivi?  
Chi controlla?  Chi verifica? Chi  paga? Non è che 
alla fine le bollette del Centri Sociali le paghiamo 
noi?  Sarebbe veramente il colmo!  Cornuti e 
bastonati.  Non solo derubati da questa gente, ma 
pure loro finanziatori ? 
 
Purtroppo queste verifiche, come tutte le altre 
del caso (ad esempio quelle sulle norme di 
sicurezza e igieniche) non le fa nessuno.   
Gli Enti a cui ci siamo rivolti ci hanno detto che, 
essendo questi gruppi totalmente fuori legge,  di 
fatto vengono ignorati pure dai controllori. 
La cosa è veramente paradossale (e vergognosa).  
Se tu sei fondamentalmente onesto e regolare, 
allora ti massacrano e ti perseguitano con i 
controlli.  Se invece sei un abusivo totale e 
completamente fuori legge, come i centri sociali,  
puoi fare quello che vuoi indisturbato. 
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CENTRI SOCIALI:  IL SISTEMA DELLA MENZOGNA E DELLA DITTATURA 

   

 

  

LA MISTIFICAZIONE COME METODO 
La caratteristica principale dei centri “sociali” è l’ 
ipocrisia e la menzogna (elementi identificativi di 
tutti i regimi e le mafie).  Si può dire che ogni loro 
azione o parola è il tentativo di ribaltare a 180 
gradi la verità e nascondere la vera natura di sé 
stessi.  Ad iniziare dal nome, “Centri Sociali”, usato 
per definire qualcosa che non è certo sociale, ma 
anzi è l’ essenza stessa della anti-socialità, cioè 
abuso e arbitrio.   
Per passare al termine di “occupazione”,  
eufemismo per “furto”.   O a quello di “spazi 
liberati”,  quando in realtà sono tutto l’ opposto.  
Cioè spazi rubati. E andrebbero liberati da loro, 
dittatori che li hanno usurpati abusivamente.  
Per finire col termine di “autogestito”, comodo 
aggettivo usato per definire qualcuno che si arroga 
il diritto di fare quello che gli pare senza regole e 
senza diritti. 
Oltretutto l’ espressione “spazi sociali autogestiti”,  
molto usata dalla propaganda anarchica,  è una 
contraddizione in termini.  Infatti se uno spazio è 
“sociale” non può essere “autogestito”,  cioè 
gestito arbitrariamente da un gruppetto di 
individui che si autoproclamano “rappresentanti 
del popolo” in base ai loro criteri unilaterali, ma 
deve essere gestito in base alle regole e alle leggi 
della società. 
 

LA BUGIA DEGLI SPAZI “SOCIALI” 
Gli edifici  occupati abusivamente dai centri sociali,  
vengono propagandati come “spazi sociali”. Ma 
sono tutto il contrario.  Sono spazi privatizzati.  
Quello che fanno i centri sociali in questi luoghi 
sono solo i fatti loro.  E anche volendo prendere 
per buona la loro pretesa di socialità, si vede subito 
che non è vera.  Siamo di fronte solo alla 
“caricatura”  del sociale  e ad un paravento per 
giustificare illegalità e ideologia. 
Provi qualcuno ad organizzare in un centro sociale 
un dibattito contro l’ aborto, o contro l’ 
animalismo, o in difesa del Papa, o per sostenere  
la TAV, o per denunciare i misfatti del comunismo.  
Vi cacceranno a pedate. Diranno che la libertà è 
per tutti, ma non per i “fascisti”.  E chi decide chi è 
“fascista”?  Loro ovviamente.  

 
Quindi tutta la loro retorica e le balle sugli spazi 
“sociali”,  al servizio del “quartiere”, delle “donne”, 
dei “precari”, dei “lavoratori”…  Sono appunto solo 
BALLE.  Sono esattamente come la propaganda dei 
regimi comunisti e della mafia. 
Il fatto che vengano spacciati come spazi “sociali” è 
la dimostrazione più chiara della natura totalitaria 
di questa gente, che appunto pensa che le loro 
idee e i loro comportamenti debbano andare bene 
per tutti.  
Del resto, provate ad invertire le parti. Immaginate 
un centro sociale di destra, e che questi volessero 
spacciare il loro ritrovo come “sociale” e “al 
servizio di tutto il quartiere”.  Allora state sicuri che 
sarebbero i Compagni a strillare e dire che non si 
può far passare come “sociale” un “covo fascista”. 
 

LA BUGIA DEL “BISOGNO DI SPAZI” E LA 
RICERCA DEL CONFLITTO FINE A SE 
STESSO 
Una delle balle più raccontate dai Centri Sociali è 
quella per cui loro occuperebbero abusivamente 
perché hanno  “bisogno di spazi”.  Poverini! 

In realtà in Italia ci milioni di italiani singoli o 
associati che hanno bisogno di spazi. Però  i loro 
spazi li acquistano o li affittano.  Non li rubano.  
Ma i centri sociali non possono fare così, perché se 
no non sarebbero “centri sociali”. 
In altri termini questa gente non occupa per il 
bisogno di spazi,  ma per essere fedele alla propria 
ideologia della illegalità e della trasgressione fine a 
se stessa. 
A questa gente  se anche gli regalaste il Pirellone o il 
Duomo di Milano,  non servirebbe a nulla.  
Troverebbero qualsiasi pretesto per violare la legge 
in altro modo, perché questo è il loro scopo e la loro 
ragione di vivere.  Loro non trasgrediscono perché 
hanno problemi.   Creano problemi perché devono 
trasgredire.   Il problema non è la società, ma sono 
loro.  E’ il loro cervello da figli di papà aristocratici e 
snob , che devono emergere dal volgo facendo i 
prepotenti. In fondo è la solita logica del superuomo 
nazista e della mafia.  Solo sete di potere. 

 
 

La ricerca del conflitto fine a se stesso: ecco la logica 
dei centri “sociali”. 

 

IL CONTROLLO MAFIOSO DEL 
TERRITORIO 
Altro scopo delle occupazioni abusive dei Centri 
Sociali è il controllo del territorio. 
Se fossero interessati a dare “spazi ai poveri”, 
occuperebbero e basta. 
Invece la prima cosa che fanno,  quando si 
impossessano di  edifici  è ricoprirli di graffiti e 
mega-scritte. 
In pratica devono segnare il territorio, come i cani 
che fanno la pipì agli angoli delle strade.  E come i 
regimi dittatoriali,  tipo Cuba o Iran, o la Cina di 
Mao, dove i murales campeggiano ovunque. 
I balordi devono “lasciare il segno” ed esibire i loro 
trofei come simboli di dittatura  ai quartieri. 

 
 
LE SPEDIZIONI PUNITIVE DEI CENTRI 
SOCIALI 
La natura totalitaria dei centri sociali è tale che 
questi fanno spedizioni punitive e assalti anche fuori 
dalle loro sedi, per tappare la bocca a chi non la 
pensa come loro. 
Ma occorrerebbe un altro documento per elencare 
tutte le azioni squadristiche ed intimidatorie 
provenienti da questi gruppi. 

LA MENZOGNA DELLE LOTTE PER LA 
GIUSTIZIA SOCIALE 
Uno degli atteggiamenti più ipocriti di questi 
gruppi che praticano l’ illegalità politica è la loro 
presunta lotta per la “giustizia sociale”.  I ladri 
che predicano la giustizia! Pensate un po’! 
Quando vengono accusati di questa incoerenza,  
rispondono che le loro illegalità sono “poca cosa” 
di fronte alla “grandi” ingiustizie degli altri.   
Giustificazione penosa (e che dimostra tutta la 
mala fede di questa gente).  Infatti una persona 
che volesse veramente combattere l’ ingiustizia 
sarebbe la prima a comportarsi in modo integro 
(proprio per essere credibile e coerente). 
Invece le battaglie “sociali”  dei centri sociali 
sono solo una copertura alle loro porcherie. 
Per giustificare i loro reati devono dimostrare 
che i “veri” delinquenti sono gli altri. 
 

SPECULAZIONE IMMOBILIARE VANDALISMI ED 
EVASIONE FISCALE 
Che poi le illegalità dei  Centri Sociali siano 
“piccola” cosa è ancora tutto da dimostrare.  
Il calcolo dei valori immobiliari degli edifici 
occupati nella sola Milano è di alcune decine di 
milioni di euro. 
A cui dobbiamo aggiungere tutta una serie di 
altre cosette, come evasione fiscale,  violazione 
norme di sicurezza, disturbo alla quiete pubblica, 
vandalismi, assalti,  imbrattamenti di muri… 

 
Foto all’ interno di un centro sociale.  In evidenza 
le tariffe per le consumazioni. Ovviamente tutto 
abusivo, e senza scontrini fiscali.  I giustizieri  
rossi  e anarchici sono i primi evasori fiscali. Ma 
pontificano sulle ingiustizie … degli altri. 

 

 
Foto di writer in azione durante una 
manifestazione dei centri sociali del primo 
maggio a Milano.  Come da rito, i graffitari dei 
centri sociali  imbrattano tutto.  Centinaia di 
migliaia  di euro di danni alla città.  Ecco i muri 
(che prima erano stati ripuliti),  come appaiono 
dopo il passaggio del corteo.  

 
 

http://www.precaria.org/
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DISTRUGGONO IL VERO PATRIMONIO 
SOCIALE: L’ ONESTA’ E IL DIRITTO 
Nessun uso “sociale”,  vero o presunto,  può 
controbilanciare la anti-socialità di fondo insita 
nella violazione delle leggi, delle regole e del 
diritto, che sono il vero patrimonio su cui si basa 
una collettività. 
Le bande che si riempiono la bocca con la parola 
“socialità” e poi commettono reati e abusi, non 
hanno nulla di sociale,  e stanno anzi 
distruggendo alla radice le basi della società. 
 

MEGLIO SENZA CASA CHE AIUTATI 
DAI DELINQUENTI 
Nonostante tutta la demagogia di cui possono 
coprirsi,  i centri sociali rimangono 
completamente agli antipodi della mentalità e 
dei bisogni della gente. 
Non capiscono che la cosa principale che 
interessa alle “masse popolari”  è l’ onestà.   
Nessuna persona seria vorrebbe i “servigi” di chi 
si comporta disonestamente. Nessuno vorrebbe 
dipendere delle cosche mafiose o delle 
organizzazioni criminali , anche se gli 
risolvessero dei problemi.  Meglio poveri che 
disonesti e ladri. 
Allo stesso modo nessuno vuole avere a che 
fare con i “centri sociali”. 
 

SIAMO TUTTI OKKUPATI DAI CENTRI 
SOCIALI 
Le occupazioni abusive  non sono un fatto 
“privato”  fra  i proprietari degli immobili e gli 
occupanti.   Sono un problema “sociale”;  una 
ingiustizia che ci riguarda  tutti.  Tutti infatti 
siamo violati nel nostro senso elementare di 
giustizia quando vediamo gente che entra ed 
esce da un edificio che non è suo, anche se non 
siamo noi i proprietari. 
Così come nessuno può assistere impunemente 
ad un ladro che spacca il finestrino dell’ auto per  
rapinarla, o ad uno scippo per strada (anche se 
non siamo noi le vittime) allo stesso modo 
nessuno può far finta di niente sapendo che nel 
suo quartiere o nella sua città c’ è gente  che sta 
rubando edifici altrui per mesi o anni,  e viene 
lasciata fare. 
 

CRITICANO LA SOCIETA’ “BORGHESE”.  
MA LA SOCIETA’ CHE VUOLE QUESTA 
GENTE E’ MOLTO PEGGIO 
Ad ogni occupazione o altro reato, i centri 
sociali ci vengono a raccontare che loro 
“combattono contro la società cattiva e 
ingiusta”. 
Peccato che la società portata da questa gente 
sia infinitamente peggio della società ingiusta 
che loro dicono di combattere. 
La società dei centri sociali è  la società della 
ingiustizia assoluta, dove branchi di prepotenti 
che si auto-definiscono “rappresentati del 
popolo” si arrogano il diritto di decidere per 
tutti e prendere quello che vogliono senza 
diritto.  Il peggiore dei mondi possibili. 
 

SE LI CONOSCI LI EVITI 
Così come la menzogna dei regimi fascisti e 
comunisti si svela  di fronte alla realtà (cioè il 
rifiuto che questi regimi hanno sempre suscitato  
nei popoli),  così la propaganda dei centri sociali 
svela  tutta la sua falsità di fronte alla ribellione 
dei cittadini dei quartieri dove si installano.   
Mentre la propaganda anarchica parla di “spazi 
sociali”,  al “servizio dei cittadini e del 

“quartiere",  e cerca di spacciare gli occupanti 
abusivi  come dei “benefattori” dell’ umanità,  la 
gente odia questa gente,  e tutto vorrebbe 
tranne che la vicinanza di un “centro sociale”.    
Noi stessi abbiamo raccolto firme di cittadini in 
quartieri dominati dai centri sociali 
 

In pratica tutti firmavano per lo sgombero con 
grande piacere.  Soprattutto cittadini poveri, 
extracomunitari, anziani malati, pendolari. 
Insomma il POPOLO non li vuole.  Preferirebbe un 
covo di scorpioni come vicino di casa piuttosto che 
in centro sociale.  Ed è solo la paura che li fa stare 
zitti. 
 

LA DIFFERENZA FRA PROPAGANDA 
ROSSA E VERITÀ.  L’ ESEMPIO DI VIA 
OLGIATI 

 
Una immagine dal sito dell’ ex consigliere regionale 
di Rifondazione Comunista Luciano Muhlbauer, da 
sempre sostenitore dei centri sociali e delle loro 
illegalità (ma sempre a piede libero).  
Qui si esalta l’ occupazione abusiva di via Olgiati 
con le solite frasi da propaganda di regime: “E’ 
stato restituito alla vita uno dei tanti luoghi 
abbandonati all’ incuria e al degrado… L’ azienda 
torna a nuova vita grazie all’ impegno di studenti e 
precari…”, bla, bla, bla… 
A parte il fatto che, se anche fosse stato così, niente 
avrebbe giustificato l’ effettuazione di reati… ma 
state a sentire cosa successo realmente  (da un 
articolo del Corriere di quel tempo): 
 
VIA OLGIATI  

L'ultima dei centri sociali: alcool e 

graffiti sulla testa dei bambini 
Martedì, il colmo: gli squatter sono saliti sul tetto 
della scuola. I residenti: «Furti, muri imbrattati e 
baccano:adesso basta» 
Maddalena Berbenni - Immaginatevi una scuola 
elementare all'orario dell'uscita. Immaginatevi le 
mamme che aspettano pazienti sul marciapiede. E 
le insegnanti che accompagnano i piccoli in fila. 
Ecco. Poi, immaginatevi una trentina di ragazzi. 
Bombolette, birre e fumo in quantità. Alcuni 
sbevazzano, altri imbrattano, altri se ne stanno 
con le gambe a penzoloni. Sulle teste dei bambini. 
È una situazione quasi surreale quella fotografata 
in via Olgiati, zona Barona. Dal 29 gennaio, lo 
stabile al civico 12, che confina con la scuola 
paritaria bilingue "Les Galipettes",  è stato 
occupato dal centro sociale Zam (Zona autonoma 
Milano)… 

08/04/2011 Cronaca Qui Milano Pag. 6 

 

IL SODALIZIO FRA CENTRI SOCIALI E 
GRAFFITARI (tiranni a braccetto) 
Tutti i principali writers “famosi” che ci sono in giro, 
e che si fanno chiamare “artisti di strada”, sono 
passati dai centri  sociali o sono simpatizzanti degli 
stessi.  
Una riprova che la delinquenza va a braccetto con 
la delinquenza.  La logica è la stessa:  la 
prevaricazione e l’ appropriarsi di roba altrui e l’ 
imposizione delle proprie idee con la violenza. 
Occupare edifici senza permesso, e anche ritenersi 
padroni dei muri degli altri. 
Ma c’ è un’ altra analogia.   

Così come i centri sociali illegali, anche i 
writers abusivisti  sono protetti dai politici 
progressisti e radical-chic.  Sono coccolati e 
osannati dagli intellettuali di grido e dai 
grandi giornali  (Repubblica e Corriere della 
Sera in testa)  che dedicano ai graffitari spazio 
e interviste,  tacendo i loro abusi e illegalità. 
Soprattutto Repubblica è specializzata negli 
articoli di apologia dei writers che esaltano i 
graffitari , ignorando sistematicamente l’ 
aspetto “abusivismo”della loro attività.    
Certo un bel servizio alla “legalità” da parte  di 
certi giornali che passano il tempo a fare le 
prediche agli altri sul rispetto della legge. 
Purtroppo sappiamo che i tiranni sono 
sempre stati sostenuti dai salotti buoni e dai 
giornali falsamente indipendenti, ma in realtà 
pronti a sottomettersi alle mode del 
momento e ai dittatori in corso d’ opera. 
 

 
 

 
Graffiti lungo la tangenziale e sui vagoni del 
metro. 

 
LE PERSONE VERAMENTE SOCIALI?  
NON HANNO MAI OCCUPATO O 
RUBATO NEANCHE UNO SPILLO 
Da don Bosco a Fratel Ettore, nessuna delle 
persone veramente sociali della nostra storia 
ha mai rubato nemmeno uno spillo.  
Don Bosco non ha mai occupato nulla. Gli 
edifici che usava per i suoi ragazzi erano frutto 
di donazioni e lasciti, mai di abusi e illegalità.   
Lui le prepotenze le ha solo subite dai “centri 
sociali” del suo tempo. 

  
Fratel Ettore, apostolo dei barboni nella zona 
della stazione Centrale di Milano. Per anni ha 
assistito migliaia di poveri. 
L’ edificio che usava in via Sammartini, era 
stato concesso dalla proprietà (le Ferrovie 
dello Stato)  e non rubato. 
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VERGOGNE MILANESI 
DUE CASI EMBLEMATICI DELLE SITUAZIONI 
DI ILLEGALITA E COLLUSIONE DEI POLITICI 
DELLA GIUNTA PISAPIA CON I DELINQUENTI 
DEI CENTRI SOCIALI 
 

CASO 1: 
MACAO:  OCCUPANO E RIOCCUPANO. LA 
CAROVANA DEI LADRI GIRA PER MILANO 
ALLA RICERCA DELLA SISTEMAZIONE 
MIGLIORE (in edifici altrui) 

 
 

 
 

 
 

 
Nelle immagini le varie “fasi” dell’ attività delle 
squadracce del Macao. 
Prima ,  l’ occupazione della Torre Galfa (con l’ 
appoggio del “nobel” Dario Fo).  Poi Palazzo 
Citterio. Poi l’ ex vivaio in viale Eginardo. Poi l’ 
ex-macello di V.le Molise, dove sono ancora 
presenti, senza che nessuno li mandi via. 
 

(DA UNA INTERPELLANZA PRESENTATA DA UN 
GRUPPO DI PARLAMENTARI AL PARLAMENTO 
ITALIANO  L’ 11 SETTEMBRE SCORSO) 

A Milano nel maggio 2012 un gruppo di giovani, 

denominatosi collettivo «Macao», ha occupato 

due edifici, uno, la Torre Galfa, di proprietà 

privata. Successivamente dopo essere stati 

sgomberati, hanno occupato Palazzo Citterio, di 

proprietà del Ministero per i beni e le attività 

culturali, e anche da quest'ultimo dopo pochi 

giorni sono stati sgomberati dalle forze 

dell'ordine. Dopo questi due sgomberi, questi 

hanno occupato in una cinquantina l'area dell'ex 

macello comunale in via Molise 68 di proprietà 

della Sogemi (società comunale che gestisce i 

mercati generali di Milano). Tale occupazione è 

avvenuta l'11 giugno 2012, dopo un peregrinare 

tra vari stabili comunali, come quello di viale 

Eginardo, e poi abbandonati per vari motivi. Il 

tutto è avvenuto sotto gli occhi di forti 

contingenti delle forze dell'ordine, che, 

attenendosi alle disposizioni, si sono solo limitati 

ad osservare senza intervenire. In questa 

situazione il sindaco Pisapia ha pensato di 

risolvere la situazione offrendo un bene 

pubblico, l'area ex Ansaldo, agli abusivi, ad 

avviso degli interroganti mancando di rispetto 

e dando un messaggio profondamente 

diseducativo alle persone che onestamente 

attendono in graduatoria l'assegnazione uno 

stabile pubblico. Successivamente 

all'occupazione dell'area, la società Sogemi 

comunicava alla stampa di aver presentato 

querela nei confronti degli occupanti abusivi 

del collettivo «Macao», perseguibili, peraltro, 

d'ufficio in base all'articolo 633 del codice 

penale;  

a tutt'oggi i suddetti occupano quell'area, 

senza che nessuna autorità di pubblica 

sicurezza abbia provveduto ad allontanarli o 

sgomberarli. Non contenti di ciò annunciano 

con comunicati stampa e attraverso internet 

un summer camp della durata di un mese e 

mezzo. Si ricorda che quell'area dovrebbe 

essere posta in vendita dalla Sogemi e dal 

comune, con un grosso introito vista la 

posizione urbanistica della stessa. Si ribadisce, 

inoltre, che a Milano vi sono almeno una 

decina di stabili occupati abusivamente dai 

centri sociali (area no-global e collettivi vari); 

solo negli ultimi mesi ne sono stati occupati 

tre, in via Apollodoro a Lambrate dal collettivo 

«Lambretta», in via Arbe e in via Scaldasole, 

senza che siano state date notizie di denunce a 

carico degli occupanti, né che siano stati fatti 

dei tentativi da parte delle forze dell'ordine di 

allontanarli o sgomberarli;  

a ciò va aggiunto che da anni vi sono a 

Milano, edifici occupati abusivamente, senza 

che sia stata concesso l'ausilio della forza 

pubblica agli ufficiali giudiziari che avevano 

l'ordine di notificare lo sgombero. Ecco alcuni 

esempi: la «Cascina Torchiera» a Musocco, di 

proprietà comunale, lo stabile privato di viale 

Monterosa, occupato abusivamente dal centro 

sociale «Il Cantiere», lo stabile privato di 

Watteau occupato dal centro sociale 

«Leoncavallo», a cui per 38 volte è stato 

notificato da un ufficiale giudiziario l'ordine di 

sgomberarlo (senza forza pubblica), il «Circolo 

dei malfattori» al Vigentino, di proprietà 

comunale, a cui da 8 anni l'ufficiale giudiziario 

notifica lo sfratto senza forza pubblica, il 

centro sociale «Vittoria» in via Muratori, di 

proprietà privata, il centro sociale «Cox 18», 

che occupa uno stabile comunale in via 

Conchetta 18, il centro sociale «La panetteria 

occupata», stabile privato occupato in via 

Conte Rosso a Lambrate, e altri ancora che 

sono diventate franche all'interno della città di 

Milano. Questi, oltre a causare notevoli 

disturbi al residenti vicini, sono luoghi da cui 

partono vere e proprie spedizioni contro le 

forze dell'ordine, oltre che danneggiamenti di 

varia entità nei confronti del patrimonio 

pubblico. Molti di questi, peraltro, sono entrati 

in vari filoni di inchieste come fiancheggiatori 

del terrorismo brigatista, come quella sulle 

brigate rosse padovane. Infine, questi centri 

sociali sono frequentati, come possono 

testimoniare i rapporti della digos di Milano, 

da ex terroristi e sono in alcuni casi, peraltro, 

luogo di spaccio. 

Per quel che riguarda lo stabile occupato dal 

collettivo «Macao» dalla metà del mese di 

giugno 2012, quali siano i motivi per i quali 

prefetto e questore, dopo aver sgomberato 

gli abusivi nelle settimane precedenti dalla 

Torre Galfa, di proprietà di privati, e da 

Palazzo Citterio, di proprietà pubblica, non 

procedano allo sgombero e all' 

allontanamento dei suddetti occupanti, 

essendo passato più di un mese e mezzo, e, 

premesso che è stata presentata denuncia 

dalla società comunale Sogemi, proprietaria 

dell'area, e che, da parte del questore, si 

dovrebbe procedere d'ufficio, a norma 

dell'articolo 633 del codice penale, anche 

considerato che essendo un' enorme area 

pubblica destinata alla vendita vi è un danno 

per le casse comunali, quali siano i motivi per 

i quali a Milano i centri sociali abusivi non 

vengono sgomberati ma vengono piuttosto 

tollerati.  

CASO 2: 
CASE ALER OCUPATE E SGOMBERTATE 
DAL QUESTORE. MA PISAPIA E 
MAJORINO PROTESTANO E SI 
SCHIERANO  DALLA PARTE DEGLI 
OCCUPANTI  
Vi raccontiamo una storia che ha dell’ 
incredibile.  Ma purtroppo è vera.  
Un gruppo di anarchici okkupa della case 
Aler.  Dopo mesi di occupazione la proprietà 
dell’ immobile riesce ad ottenere lo 
sgombero.  Il Questore interviene e 
sgombera.  E il Sindaco Pisapia che fa?  Se la 
prende con gli occupanti abusivi?  Neanche 
per sogno!  Se la prende con Questore e 
proprietà.  Protesta non per l’ occupazione 
abusiva, ma per il loro sgombero. 
Chi viola la legge viene difeso e protetto da 
queste giunte.  Mentre chi fa rispettare la 
legge viene intralciato e contestato. 
L’ assessore alle politiche sociali Majorino  
parla di “necessità di socialità che si esprime 
magari in forme non condivisibili ma che alla 
fine non fanno male ai quartieri”.   Ma vi 
rendete conto di cosa dice questo tizio?  Chi 
occupa, imbratta e fa il padrone in casa degli 
altri “non fa male al quartiere”. 
Siamo di  fronte ad una ipocrisia pari a 
quella che si respira nei regimi fascisti o 
comunisti.  Ci chiediamo ancora una volta 
come mai la magistratura non interviene 
contro questa associazione a delinquere, 
collusa coi politi (o politici collusi con l’ 
associazione a delinquere). 

 
“difendiamo i beni comuni”, scrivono gli 
occupanti sul moro delle case occupate. 
A noi sembra che,  più che beni comuni,  si 
tratta di  beni rubati e… IMBRATTATI. 

 
 

http://milano.corriere.it/gallery/milano/10-2012/lambretta/2/sgombero-case-lambretta_f96cec88-1cec-11e2-99b8-aac0ed15c6ac.shtml?title=(Fotogramma)&pos=3
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Tabella centri (anti) sociali abusivi Milanesi (approssimata per difetto) 
CENTRO SOCIALE INDIRIZZO Anno occupazione PROPRIETA’ 

Transiti 28 via Transiti 28  1979 NON COMUNALE 

Panetteria Okkupata via Conte Rosso 20  1991 NON COMUNALE 

Circolo dei Malfattori via Torricelli 19 (Ticinese) 1993 COMUNALE 

Cascina Autogestita Torchiera P.le Cimitero Maggiore 18 1993 COMUNALE 

Cox 18  via Conchetta 18 (Ticinese) 1988 COMUNALE 

Leoncavallo via A. Watteau 7 (Greco) 1994 NON COMUNALE 

Cantiere via Monterosa 84 (P.le Lotto) 2001 NON COMUNALE 

Casa Loca Viale Sarca 183 2003 NON COMUNALE 

Casa Loca Alcuni appartamenti di Via San Gallo 5 2010 NON COMUNALE 

Villa Litta Okkupata via Litta Modignani 66 1998 NON COMUNALE 

Associazione Culturale Micene via Micene  1993 NON COMUNALE 

Adrenaline viale Gorizia 28 1980 NON COMUNALE 

Associazione Ciurma De Nautilus Via Erodoto 16 2011 NON COMUNALE 

Laboratorio piano terra Via Confalonieri 3 2012 COMUNALE 

Zam Racaille Via Olgiati 12 2011 NON COMUNALE 

Lambretta (*) Via Apollodoro 2012 ALER 

Gruppi vari punkabestia Via Valvassori Peroni 2011 COMUNALE 

Macao Via Molise, 68 2012 COMUNALE 

Officina dei beni comuni Via Arbe, 50 2012 NON COMUNALE 

Fornace Via Moscova, 5 Rho (MI) 2011 NON COMUNALE 
 

 
I CENTRI SOCIALI REITERANO 
CONTINUAMENTE I LORO REATI.  
PERCHE’ LA MAGISTRATURA NON 
INTERVIENE? 
PERCHE’ ANARCHICI E NOGLOBAL 
DEVONO ESSERE UNA CASTA 
PROTETTA (assieme ai politici che li 
appoggiano)? 
In questo periodo abbiamo visto molte persone 
messe in carcere per mesi (o anni) dalla 
magistratura, anche senza processo. 
C’ è il pericolo di contaminazione delle prove e 
“reiterazione dei reati”,  ci dicono. 
Ma quello che è solo un pericolo per costoro, è 
una REALTA’ per i centri sociali.  Infatti questa 
gente reitera continuamente reati e incita 
continuamente a farne altri, ad iniziare dalle 
occupazioni abusive e dalla istigazione a 
delinquere. 
Quindi, perché Mani Pulite o qualche altra branca 
della magistratura  non interviene? 
La società ha il diritto/dovere di difendersi da chi 
effettua reati reiterati.  Basta con questo giochetto 
al gatto e al topo … 
E anche i frequentatori dei centri sociali illegali 
dovrebbero essere perseguiti, perché complici dei 
banditi, e corresponsabili dei reati di occupazione 
abusiva, violazione di domicilio e di tutte le altre 
violazioni dei centri sociali che li “ospitano”. 
Fossero anche personaggi noti, come politici, 
premi nobel, intellettuali, ecc.,  la legge è uguale 
per tutti.  Oppure gli intellettuali di sinistra sono 
più uguali degli altri e liberi di violare la legge?  Si 
chiude un occhio con loro? Perché? 
 

 
MANI PULITE O MANI “PILATE”? 

 

I SITI WEB CHE INCITANO ALLA 

ILLEGALITA’ NON VENGONO 

CHIUSI.  PERCHE’? 
Perché dei criminali che commettono ed 
esaltano reati possono continuare  
indefinitamente a fare quello che vogliono 
illegalmente senza esserne impediti,  come 
vorrebbe un minino di  giustizia e di equità fra i 
cittadini italiani? 
Perché i siti Internet no-global possono 
proseguire indefinitamente a fare apologia di 
reato? 
Come mai quando si vuole, le persone sospette o 
indagate vengono sbattute in prima pagina e 
perseguite dalla magistratura , mentre per i 
centri sociali non si fa nulla o ci si muove con 
tutte le cautele? 

 

 

 
Dai siti web dei centri sociali, sistematiche 
istigazioni a delinquere. 
Ma questi siti non vengono chiusi. 
Però se un cittadini mette l’ auto in divieto di 
sosta lo multano e gli rimuovono il veicolo. 
 

L’ Italia è un paese libero.  Ma ci 

può essere la “Libertà” di fare 

apologia di reato e istigazione a 

delinquere??? 

ANCHE NELL’ HINTERLAND, LA 

MAFIA ANARCHICA LIBERA DI 

DELINQUERE, SPECIE DOVE 

COMANDA LA SINISTRA 
Anche nell’ hinterland milanese ci sono questi 
gruppi di dittatori che  cercano di imporre la 
loro legge mafiosa di illegalità e prepotenza.  
Dalla Fornace di Rho, al Boccaccio di Monza, 
al Telos di Saronno,  cercano di fomentare le 
occupazioni abusive e altre forme di illegalità 
e di impadronirsi del territorio devastandolo 
con scritte e affissioni abusive. 
Soprattutto dove dominano le sinistre  
vengono lasciati fare. 
 

 
Nelle immagini, Saronno, ex-ridente cittadina 
del varesotto, ora okkupata dal “Telos” e 
gruppi fascio-anarchici, con i muri 
sistematicamente imbrattati  da scritte e 
incitamenti alle occupazioni abusive. 
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