
Sgombero dell'Edera Squat a Lucento. Una scelta stupida e dannosa.

Sono Presidente del Circolo L'Aquilone di Legambiente che ha sede in zona e da anni collaboro con
varie realtà del quartiere. Considero lo sgombero una scelta insensata, l'Edera in questi anni ha 
rappresentato una ricchezza per il quartiere, un luogo di socialità per i giovani in un territorio di 
periferia che non ha luoghi di incontro se non i bar, ricordiamo che anche il Centro Culturale 
Principessa Isabella proprio di fronte è chiuso da anni. Anche dal punto di vista della tutela del 
luogo e dei fabbricati, che mi risultano tutelati dalla soprintendenza ai beni culturali,  la presenza 
dei ragazzi è stata in questi anni preziosa, preservando i preziosi manufatti dal degrado che stava 
avanzando. Ora che succederà? C'è da aspettarsi che nel giro di pochi mesi torni il degrado e 
l'abbandono, quanto potrà durare il presidio della polizia e dei carabinieri? Si tornerà  alla 
situazione di prima dell'inizio dell'occupazione, in cui ogni sera al calar del sole a decine entravano 
negli edifici a portarsi via tutto quello che poteva avere un valore. Andate a vedere gli ex Giudici di 
Pace alle Vallette e vi renderete conto della fine che fanno gli edifici pubblici abbandonati. Una 
scelta stupida e dannosa. Fatta da chi? Dal Sindaco per far vedere che non è da meno nelle misure di
polizia della destra che ha vinto le elezioni? Del Questore e del Prefetto per ingraziarsi i nuovi 
padroni che stanno per prendere il governo? Se è stata una scelta della proprietà, che è lo stato in 
qualche sua ramificazione, allora siamo davanti a dei veri idioti che dovrebbero essere licenziati 
perchè con lo sgombero stanno facendo un danno ad una proprietà dello stato. C'è un'unica 
possibilità per cui questa scelta possa avere un senso, che la struttura sia stata venduta e debba 
passare in mano ai nuovi proprietari per la ristrutturazione. Certo vedere che si stanno accingendo a 
murare tutto non fa pensare sia questa la motivazione, la struttura è in vendita da parecchi anni, 
sicuramente da prima dell'occupazione, e non sembra essere così appetibile sul mercato. Sarebbe 
bello che chi ha fatto questa scelta, ripeto: inutile e dannosa, spieghi all'opinione pubblica le 
motivazioni della stessa e se ne assuma le responsabilità. Se come credo la struttura rimarrà 
abbandonata a se stessa posso solo augurarmi che venga di nuovo occupata e se qualcuno lo farà 
sarò il prima a dargli una mano.
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