
COMUNICATO ASKATASUNA

Questa mattina all'alba e in gran forze la Questura di Torino ha operato l'ennesima mossa anti 
sociale e contro le esperienze di autorganizzazione, sgomberando l' Edera Squat. Uno spazio di 
socialità e aggregazione in un quartiere completamente dimenticato dalle amministrazioni 
cittadine, #Vallette infatti funge soltanto da pass partout quando la stampa deve parlare del 
disagio e della povertà in stampo pietistico. L' Edera ha organizzato momenti in quartiere per 
bambini e famiglie, incontri ed eventi musicali, sportivi e cineforum in piazza, è stato un luogo di 
scambio e confronto, un punto di riferimento per chi abita in territori di cui nessuno si cura. 
Ci chiediamo come sia possibile, per una giunta che fa vanto di gestire la città di Torino 
provando a smarcarsi dalla direzione prepotentemente a destra su di un piano generale, 
permettere che gli spazi che rendono vivibili i quartieri vengano chiusi e smantellati. Queste 
scelte politiche e poliziesche evidenziano la totale cecità e incapacità di previsione delle 
amministrazioni di fronte a una città sempre più invivibile, vuota e in cui "la sicurezza" viene 
portata come vessillo per ogni problema. Forse una migliore gestione delle risorse, un'attenzione
maggiore per i bisogni dei giovani, dare priorità ai servizi essenziali rendendoli efficienti e 
accessibili potrebbero essere alcune idee...
Ma invece a chi amministra interessa soltanto continuare a guadagnare sul debito di questa 
città, mandare in galera ragazzini e sgomberare spazi di possibilità e libertà. 
Solidarietà ai compagni e alle compagne dell'Edera, continuare a lottare a testa alta, insieme, 
nonostante i bastoni tra le ruote che tentano di metterci, sarà la miglior risposta in questo 
presente da cambiare.

 Appuntamenti di oggi, facciamo girare!
- H. 12 mercato di corso Cincinnato ang. via Val della Torre, Lucento-Vallette , Torino.
- H. 19 via Cecchi, nel cortile di Radio Blackout 105.250

https://www.facebook.com/ederasquat?__cft__[0]=AZUZcOgtedY5FI9rCrAlkKbF0scm8HRvgj8NiwkJ-Ten-pFurNCHNSYKg1KS5n9pyj6EhsgfEOCXsdbOn_m83r0x4hz0h5LY9YBKIhQ725KnVSHSqLgdPEifNjlktlbuysv_sZ3qWAlTU9B9EG5hiJLY4CdvpBDs03V4Pqi2PGInussY5MrEDLEMu5xnFUrM4tU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/radioblackout105250fm?__cft__[0]=AZUZcOgtedY5FI9rCrAlkKbF0scm8HRvgj8NiwkJ-Ten-pFurNCHNSYKg1KS5n9pyj6EhsgfEOCXsdbOn_m83r0x4hz0h5LY9YBKIhQ725KnVSHSqLgdPEifNjlktlbuysv_sZ3qWAlTU9B9EG5hiJLY4CdvpBDs03V4Pqi2PGInussY5MrEDLEMu5xnFUrM4tU&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/vallette?__eep__=6&__cft__[0]=AZUZcOgtedY5FI9rCrAlkKbF0scm8HRvgj8NiwkJ-Ten-pFurNCHNSYKg1KS5n9pyj6EhsgfEOCXsdbOn_m83r0x4hz0h5LY9YBKIhQ725KnVSHSqLgdPEifNjlktlbuysv_sZ3qWAlTU9B9EG5hiJLY4CdvpBDs03V4Pqi2PGInussY5MrEDLEMu5xnFUrM4tU&__tn__=*NK-R

