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Io che il mercoledì vado a fare la
spesa al Làbas
Paola Centineo
Vado tutti i mercoledì a fare la spesa al Centro sociale Làbas, per l'ottima
qualità dei prodotti e per l'atmosfera. Bambini che corrono e giocano in piena
libertà, anziani del Quartiere che ritrovano i sapori di un tempo e quella
socialità inaspettata che nasce facendo la fila di fronte alla stessa bancarella,
uomini e donne di ogni età ed estrazione sociale che si riappropriano di un
luogo che aggrega senza discriminare. Intorno alle bancarelle si aprono le
botteghe, create dai ragazzi di Làbas: puoi aggiustare la bicicletta, bere una
birra autoprodotta, prendere un libro in biblioteca, affidare i figli più piccoli alla
cura di giovani ragazze che li intrattengono. Mercoledì scorso è successo
qualcosa di surreale, che poteva essere evitato. Ci avevano avvisato che la
presenza di gruppi dell'estrema destra nell'adiacente sala del Baraccano
avrebbe potuto creare tensioni, ma mai avrei pensato che fosse la polizia a
caricare. Quella polizia, che avrebbe dovuto proteggerci, ci ha chiusi nella
stretta via Orfeo, facendoci temere il peggio; siamo corsi via con i bambini in
braccio, i carrelli della spesa colmi di prodotti, come se fossimo colpevoli di
qualcosa. Al di là di tutte le ragioni politiche, mi chiedo perchè autorizzare
l'incontro al Baraccano proprio il mercoledì pomeriggio, quando Labàs è
pieno di gente? Perchè una carica della polizia, quando tutto era pacifico?
Ho chiesto spiegazioni ad un poliziotto in borghese che, infastidito, mi ha
chiesto solo di allontanarmi. Spero solo che il tutto non sia stato organizzato
per mettere paura a chi frequenta quel luogo. Io continuerò ad andare tutti i
mercoledì a fare la spesa, perchè Làbas è un luogo prezioso che va
preservato.
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