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L'ex caserma Masini occupata,
il Pdl: "Sgomberate Làbas"
I berlusconiani chiedono lo stesso intervento anche per l'ex Istituto Beretta, dove sono alloggiati gli ex
inquilini di via Achillini. Ma l'assessore Gabellini aveva detto: "La decisione spetta al Demanio"
Previsioni meteo nel comune di
BOLOGNA

Tutti fuori dall'ex caserma Masini e dall'Istituto Beretta. Il
Pdl chiede con forza che vengano realizzati gli sgomberi
nei due edifici, dietro le cui occupazioni vi sono storie
diverse. Il collettivo Làbas ha preso possesso degli spazi
di via Orfeo, ripulendo l'ex caserma Masini in vendita da
tempo ma abbandonata di fatto; in via XXI aprile, invece,
hanno trovato un tetto quanti sono già stati sgomberati da
via Achillini.
A sollecitare un intervento delle istituzioni sono i
berlusconiani Galeazzo Bignami, consigliere regionale,
Marco Lisei, capogruppo al Comune e Luciano Notari, consigliere al Saragozza, lamentando il moltiplicarsi
delle occupazioni. "Non si contano più ormai questi fenomeni - attaccano, come riporta l'agenzia Dire - frutto
di un'amministrazione pubblica miope e pavida". I ragazzi del collettivo Làbas replicano: "Non possiamo
essere gestiti come un problema di ordine pubblico. Troppo spesso e troppo sbrigativamente le occupazioni
vengono tacciate come 'illegali' e condannate".
I berlusconiani, oltre agli sgomberi dei due edifici, chiedono anche "che Comune e Regione cessino
immediatamente l'atteggiamento connivente che fino ad ora ha caratterizzato le loro azioni e riportino la
legalità in città. Questi fenomeni non sono più tollerabili al pari dell'incuria con la quale l'amministrazione
gestisce il proprio patrimonio". Ma Làbas non intende arretrare di un solo passo.
L'"evacuazione" della ex caserma Masini era già stata ipotizzata dal Comune, che in merito non ha poteri
diretti. Lo aveva spiegato nei giorni scorsi l'assessore Patrizia Gabellini rispondendo a una sollecitazione
della Lega in Question time. La caserma "è di proprietà dell'Agenzia del Demanio e solo l'amministrazione
proprietaria di un immobile può decidere come comportarsi nei confronti degli occupanti". Quanto al giudizio
dell'amministrazione, "in quanto si tratta di una violazione della legge è inaccettabile, a prescindere dalle
motivazioni", aveva detto l'assessore.
(04 dicembre 2012)
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