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Consiglia 187

Làbas invade il consiglio di quartiere:
"No allo sgombero dell'ex caserma"
Blitz al Santo Stefano degli attivisti che da oltre un anno occupano lo spazio di via Orfeo di
proprietà del Demanio. Seduta interrotta. L'assessore Frascaroli: "Medieremo ancora, a
Bologna non c'è clima di sgomberi"
di ALESSANDRO CORI
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Invasione (annunciata e pacifica) martedì sera al
consiglio di quartiere Santo Stefano, degli attivisti di
Làbas. A difesa dello spazio occupato ormai da un anno
all'ex caserma Masini di via Orfeo. Erano in un centinaio
e la seduta è stata interrotta. La presidente del quartiere
guidato dal centro destra, Ilaria Giorgetti, ha sospeso il
consiglio. "L'ex caserma deve essere riconosciuta come
bene comune, al di là di Làbas", hanno posto come
priorità gli attivisti. "E chiediamo che siano ricosciuti i
progetti portati avanti all'interno della struttura,
coinvolgendo la gente del quartiere". Alla presidente gli
attivisti hanno più volte ripetuto: "Da che parte state?

chiederete o no lo sgombero? Dovete dircelo".
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"Riconosco la validità dei loro progetti - la replica della Giorgetti - ma il quartiere non ha potere decisionale
sullo sgombero, oltre all'ascolto possiamo proporre un consiglio di quartiere aperto dove tutti possono
parlare. E comunque non possiamo appoggiare una occupazione illegale". Luca Dore, capogruppo Pd in
quartiere, ha assicurato l'impegno a convocare la seduta straordinaria. Presente anche l'assessore al
welfare Amelia Frascaroli: "Continueremo a mediare, nonostante la richiesta di sgombero da parte del
demanio", il suo commento. Ma c'è aria di sgombero? "Non dipende da noi, ma a Bologna non c'è clima di
sgombero", la risposta dell'assessore. Gli attivisti hanno nuovamente reclamato una presa di posizione sullo
sgombero da parte del quartiere: "Ci sarà oppure no?". Poi hanno lasciato la sala del consiglio in via Santo
Stefano e con un mini corteo sono rientrati nell'ex caserma.
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Nei giorni scorsi gli attivisti avevano cominciato una raccolta di firme a favore dello spazio tra i residenti del
quartiere, raggiungendo circa 350 adesioni. Gli occupanti sostengono che la presidenza del quartiere stia
facendo pressione per cacciarli al più presto dalla Masini, soprattutto dopo il fallimento della trattativa con il
Demanio (proprietario dell’ex caserma) che non ha ritirato la richiesta di sgombero.
“Se come è successo lo scorso anno le istituzioni e la polizia hanno intenzione di sgomberarci durante le
vacanze – aveva detto gli attivisti -, stavolta ci troveranno qui ad aspettarli. Faremo delle iniziative per il
quartiere anche durante la settimana di Natale. Non siamo solo un collettivo politico, qui c’è molto di più”.
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