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L'OCCASIONE MANCATA DI FARE
POLITICA
GIOVANNI EGIDIO
SOFFOCATA negli angusti spazi di una discussione che da troppo tempo
ruota intorno a un distorto concetto di legalità, l'esperienza di Làbas finisce,
al momento, qui. Tra manganelli e grida, dichiarazioni roboanti e tardivi
pentimenti. E così Bologna non è riuscita a conservare un patrimonio di
partecipazione che un tempo si sarebbe definita "dal basso", assistendo
impotente alla sua chiusura. L'impotenza della politica, sopratutto, che ha
preso forma nella disarmante dichiarazione del sindaco: «Non avevo titolo
per interferire». Ora, se un sindaco non ha titolo per interferire - nemmeno
"decidere", ma solo "interferire" -, verrebbe da chiedersi di quali poteri sia mai
dotato. Però affannarsi a cercare una risposta ora non aiuterebbe a risolvere
il problema. Che era e resta quello di non confondere la difesa della legalità
con l'opportunità di fare delle scelte. E così come non si invocano le manette
per il senzatetto che si crea uno spazio vitale sotto il portico (occupando
illegalmente il suolo pubblico), ma semmai si fa in modo che i servizi sociali
possano prendersene cura, allo stesso modo bisognava cercare prima dei
manganelli una soluzione per gli abitanti di Làbas. Che illegalmente
occupano da anni un'ex caserma di proprietà della Cassa depositi e prestiti,
ma virtuosamente, come ha ricosciuto lo stesso Merola, ne hanno fatto uno
spazio di incontri, solidarietà, mercatini, spazio giochi, corsi per bambini,
ascolto degli ultimi: insomma, di sana vitalità. Ancor prima che illegale,
quell'esperienza era dunque decisamente interessante. E andava
salvaguardata. Trovando un modo. Cioè facendo politica. Anche perché non
c'era un privato alla porta che reclamava con urgenza di poter usare lo
spazio di sua proprietà come meglio credeva opportuno. Ma la Cassa
depositi e prestiti che lo aveva lasciato in stato di profondo abbandono in
assenza di offerte reali. Trovare una mediazione era davvero il minimo
sindacale. Può darsi ci sia ancora spazio per cercare di rimediare. Sempre in
nome della legalità, ma per conto del buon senso.
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