
SULLO SGOMBERO DELL’ EDERA SQUAT 

Siamo i ragazzi e le ragazze della palestra popolare Iris Versari che aveva sede all'Edera Squat 

in via Pianezza 115. L’ Edera era una spazio trasversale attraversato negli anni da persone che 

lì si sentivano a casa, attive, incluse e inclusive nel partecipare e proporre iniziative di lotta, 

aggregazione, socialità, sport e molto altro, sia all'interno sia all’ esterno di quello spazio. Un 

vero esempio di energia e autorganizzazione in un quartiere periferico dimenticato da sempre 

dallo stato e dalle amministrazioni di questa città. Noi, come persone che fanno parte di 

questa palestra, vogliamo sottolineare l'importanza di avere uno spazio in cui portare avanti e 

praticare uno sport sano, libero da discriminazioni di qualsiasi tipo e che abbia come obiettivo 

il piacere di stare insieme, creare comunità e divertirsi. 

Durante questi anni, abbiamo visto lo sport come relegato a ultima priorità di un mondo 

governato da green pass e distanziamento sociale ed emotivo, snaturato dalla sua 

componente aggregativa e di socialità. La palestra Iris Versari è andata oltre, è stata ed è un 

tentativo di proporre una visione diversa di sport, senza mercificazione, senza lasciare indietro 

nessun* ma anzi accogliendo chiunque ne voglia far parte e voglia mettersi in gioco per fare 

dell’autogestione la base su cui impostare pratiche e rapporti di socialità. 

Lo sgombero dell'Edera è un segnale chiaro di come sbirri e padroni vogliano creare un 

deserto all'interno di questa città, andando a colpire gli spazi, le pratiche e gli strumenti che da 

sempre coltiviamo per creare un mondo diverso da quello che viviamo tutti i giorni. La 

solidarietà ricevuta in questi giorni è stata tanta, ci ha scaldato il cuore, ringraziamo chi è stato 

al nostro fianco in questi giorni, da vicino e da lontano.  

Ma allo stesso tempo noi rilanciamo. Restiamo in guardia quando arrivano i colpi, sempre 

pront* a contrattaccare con più energia. Rivendichiamo di non sottostare ai loro stupidi 

dettami,  non sarà il loro sgombero a impedirci di portare avanti le attività che hanno 

caratterizzato la palestra popolare Iris Versari. Ci riprenderemo tutto quello che ci spetta e 

quello che è nostro, dalle strade agli spazi nelle città. Ve la faremo trovare lunga. Ci si vede 

nelle strade.  

 

Una radice in ogni crepa, lunga vita all'Edera Squat. 

 

Palestra Popolare Iris Versari 

 

 

 


