e-mail
condividi
condividi
condividi
condividi

condividi
VILLA VEGAN SOTTO SGOMBERO
Nei giorni scorsi è giunta voce che vogliono sgomberare Villa Vegan martedì 30 ottobre.
Riteniamo sia un’informazione di fiducia e siamo determinat* a resistere, quindi facciamo una
chiamata a tutte le persone solidali a raggiungerci per preparare insieme la resistenza e la
mobilitazione contro lo sgombero. È benvenut* chiunque abbia voglia di supportare il posto, chi lo
ha attraversato negli anni, chi ha portato avanti le lotte che qui hanno trovato complicità, tutte le
compagne e i compagni che pensano che se vogliono sgomberare uno spazio anarchico occupato da
20 anni gli deve costare caro.
In tutti questi anni di occupazione Villa Vegan ha ospitato compagni e compagne da tutto il mondo,
ha dato supporto logistico a tanti progetti autogestiti, in particolare quelli della scena punk
hardcore, e a tantissime lotte, tra le quali quelle anticarcerarie e la solidarietà alle prigioniere e ai
prigionieri, ecologiste e per la liberazione animale, contro il razzismo ed i CIE (rinominati poi
CPR), transfemministe queer e contro la violenza di genere, antifasciste; lotte che rifiutano i rapporti
con le istituzioni e sempre in opposizione al sistema capitalistico e allo Stato.
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Con gli sgomberi degli spazi occupati, l’interminabile cementificazione, le retate contro le persone
migranti, irregolari e indesiderate di ogni tipo, la riqualificazione” dei quartieri, la crescente
militarizzazione e sorveglianza delle strade, vogliono trasformare i luoghi in cui abitiamo in cittàvetrine utili solo per fare girare l’economia e in dormitori per chi è inserit* nel ritmo di produzione e
consumo, chiudendo sempre più ogni spazio possibile di resistenza. Per questo
motivo ogni sgombero non riguarda soltanto il posto specifico che viene attaccato ma il piano più
generale di controllo sociale da parte del potere politico ed economico, e va contrastato.
Sabato 27 ottobre dalle 21,30: assemblea antisgombero in Villa Vegan,
via litta modignani 66, milano.
Domenica 28 ottobre dalle 12: pranzo e giornata di lavori.
Invitiamo chi può a passare e fermarsi -anche a dormire- in Villa Vegan in questi giorni.
Seguiranno aggiornamenti.
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