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Sgomberato il Telos, occupazione durata cinque anni
Data : 10 settembre 2014

È partita all’alba l’operazione di sgombero di Telos, lo stabile occupato da almeno 5 anni dal
centro sociale gestito da anarchici. Il Telos è un punto di riferimento di altri centri sociali, per la
resistenza che aveva opposto in questi anni, organizzando anche diverse iniziative di
protesta.
Lo sgombero dello stabile che si trova in via Milano, punta delle grandi aree dismesse di
Saronno, è avvenuto a opera di Carabinieri, Questura, con il supporto della Polizia Locale.
Tutto è iniziato intorno alle 5 della mattina, con le forze dell'ordine che sono entrate nello stabile
occupato. All'interno vi erano sette ragazzi che stavano dormendo e che sono stati fatti uscire
da Polizia e Carabinieri. Secondo quanto riferito non vi sono stati scontri o tensioni. Tutto è
finito nel giro di pochi minuti, ma l'area è rimasta sotto il controllo della forze dell'ordine per tutta
la mattina, per permettere le operazioni di pulizia e chiusura delle entrate da parte degli
operai.
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Sul posto anche la proprietà della grande area dismessa, i titolari dell'immobiliare GB
Saronno. Larea occupata era la punta dell'edificio, circa 400 metri quadri, ma l'area è piena di
capannoni, ex sede dell'Isotta Fraschini e della Caproni, oggi quasi tutti dismessi. «Li abbiamo
finanziati con l'acqua nel corso degli anni, la corrente credo l'abbiano rubata, ma abbiamo
anche presentato diverse denunce nel corso degli anni per l'occupazione - spiegano i
responsabili dell'immobiliare -. Questa mattina siamo poi stati avvisati che era in corso lo
sgombero e che avremmo dovuto provvedere a sigillare le entrate».
I responsabili dell'immobiliare sembra abbiano anche le idee chiare sul futuro dell'area:
«Vorremmo aprire una strada tra via Varese e Via Milano, che attraversi queste aree
dismesse. Ma per farlo avremmo bisogno che l'amministrazione ci dia 10ma metri quadri per
fare questa strada. n questa maniera si recupera un triangolo per un'area commerciale
artigianale con esposizione».
Tutti gli articoli sul Telos
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