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CRONOLOGIA DI UNA SETTIMANA DI SGOMBERI E 

REPRESSIONE A BOLOGNA  24-30 OTTOBRE 2007  
 

 
 

CRONOLOGIA DEGLI SGOMBERI 

 
24 OTTOBRE 2007    

 

- Sequestrata dall’autorità giudiziaria CASA BRESCI, immobile di proprietà 
demaniale sito in via del Sostegno 84 (quartiere Navile), occupato da circa un 
anno dalla Cooperativa Informale per l’Autorecupero Famiglia Bresci, che stava 
portando avanti  un progetto di autorecupero edilizio della casa. 
 
- Sgomberati due accampamenti di migranti rom e rumeni sul Lungoreno 
 
- Sgombero al Centro di Prima Accoglienza comunale di via Terracini 14 
(nel quartiere Navile). A farne sono 14 lavoratori migranti, residenti nel CPA. 
La motivazione dello sfratto è la situazione di morosità per le rate mensili 
d’affitto. 
 

 
29 OTTOBRE 2007 
 

- A soli tre giorni dall'occupazione del collettivo OPEN THE SPACE in via 
Stalingrado 86, l'ex asilo della Manifattura Tabacchi , viene sgomberato. Lo 
sgombero immediato è richiesto dalla Fintecnica, finanziaria che fa capo 
all'Agenzia del Demanio (proprietaria dell’immobile) 
 
- Sgombero e  allontanamento di una sessantina di rom rumeni da 
accampamenti di fortuna sul Lungoreno e in costruzioni abbandonate delle FS 
in via Agucchi. 
 

 

30 OTTOBRE 2007 
 

- Sgomberate le case occupate dai collettivi MAO e PASSEPARTOUT nelle vie 
Ristori, Scipione dal Ferro, Libia, nel quartiere San Donato, che è stato 
letteralmente militarizzato per questo sgombero.. In totale  14 di alloggi, gli 
ultimi delle occupazioni attuate dai movimenti di lotta sulla casa nel 2003 e nel 
2004.  
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BOLOGNA CAPITALE DEGLI SGOMBERI 

 

Settimana di sgomberi, sequestri giudiziari e repressioni a Bologna per il 
movimento che lotta per dare alternative e creare critica attiva rispetto a 
quello che ci viene imposto (dal precariato, al caro affitti, al consumismo 
sfrenato, al materialismo, il razzismo, la legalità dei forti). Attaccato tutto  
movimento di lotta per  il diritto alla casa con lo sgombero di Casa Bresci, 
esperimento di autorecupero edilizio di un immobile demaniale abbandonato in 
zona Navile, e degli alloggi pubblici occupati nel quartiere San Donato da 
più di tre anni dai collettivi MAO e Passepartout. Anche il movimento per la 
liberalizzazione degli spazi è stato colpito: il collettivo Open The Space 
(promotore della Street Rave Parade dello scorso settembre) si è visto 
sgomberato dopo solo tre giorni dall’occupazione dell’ex-asilo della 

Manifattura Tabacchi, stabile di proprietà demaniale abbandonato da dieci 
anni. E poi colpiti  gli ennesimi migranti, sgomberati a suon di  ruspe e 
polizia dagli accampamenti di fortuna che si erano costruiti. 
Bologna capitale degli sgomberi.  
Quest’ultima ondata di repressione, che utilizza lo strumento dello sgombero 
autoritario come unica risposta a che lotta per il diritto alla casa , o verso chi 
prova a costruirsi ripari di fortuna  per affrontare l’inverno(ma forse i migranti 
stanno sul Lungoreno perché gli piace??), non è che il colpo finale inflitto da 
questa giunta guidata dal tristemente noto sindaco sceriffo. La legalità è la 
parola d’ordine con cui affrontare ogni problema cittadino. Peccato che questa 
legalità imposta dall’alto a suon di ordinanze paternalistiche e sgomberi, ad un 
più attento esame sembra una legalità parziale, rivolta verso i più deboli e 
quelli che si espongono, verso chi lotta per dei cambiamenti, mentre da questa 
ondata legalitaria sembrano esclusi i forti e i furbi, che sono poi quelli che 
hanno il potere in questa città.  
In questa città possiamo vedere che le violenze sessuali alle donne si 
susseguono senza freno, migliaia di studenti si mantengono facendo lavoretti 
in nero mal pagati, che altrettanti immigrati lavorano in nero nei cantieri in cui 
rischiano la vita ogni giorno, sappiamo che gli affitti sono stellari, che la metà 
degli stessi è in nero e che tante delle case affittate sono prive delle  norme di 
sicurezza imposte per legge; sappiamo che c’è la percentuale più alta d’Italia di 
morosità sul pagamento dell’ICI (proprio la tassa sulle proprietà 
immobiliari!!!)..ma che bella città! 
Però al nostro sindaco i problemi più urgenti da affrontare per ripristinare la 
legalità sembrano: disciplinare la vita di giovani e studenti, poichè è noto che 
gli studenti e i giovani creano degrado, quando si riuniscono per socializzare 
nelle piazze e nelle vie del centro cittadino, quando manifestano e quando 
danno vita a sperimentazioni sociali autogestite, antagoniste e critiche verso i 
poteri economici e politici che dominano la nostra società;  sono rumorosi e 
pericolosi per l’ordine pubblico, in particolare nella famigerata Piazza verdi, 
cuore della zona universitaria, militarizzare dalle camionette e dagli agenti 
delle forze dell’ordine(quale ordine??) ogni pomeriggio da più di tre anni; ma 
vanno bene  per pagare affitti stellari a ricchi proprietari di case, e come mano 
d’opera a basso costo e senza diritti. 
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Poi c’è sempre il pressante problema dei migranti, da trattare con ruspe e 
polizia, senza avvalersi del giusto supporto di servizi sociale e di quei collettivi 
che quotidianamente e senza retribuzione lottano per i diritti dei migranti. 
E poi lo scontro aperto fin dall’inizio della nuova giunta col movimento 
antagonista, teso ad eliminare ogni forma di dissenso e critica, camuffandolo 
ancora una volta sotto la parola d’ordine della legalità: case occupate e spazi 
pubblici autogestiti sono illegali ai fini della legge. Questa la giustificazione 
ufficiale all’ondata di repressione contro queste esperienza di lotta, la realtà 
invece è ben altra e la conosciamo. L’attacco feroce che la giunta ha portato 
avanti in questi anni contro centri sociali, collettivi per il diritto alla casa, 
anarchici e antagonisti di vario tipo dimostra  la sua volontà di  reprimere ogni 
forma e pratica sociale concreta che da vita a progetti critici e accessibili a 
tutti, progetti e situazioni che potrebbero essere la base per iniziare quel 
cambiamento dal basso, quella riappropriazione della cosa pubblica da parte 
dei  cittadini, che i detentori del potere tanto temono.  
Questi sgomberi non hanno fermato il movimento antagonista, pronti a 
continuare la lotta, consci che più potere genera più sangue, e gli attacchi di 
questa settimana lo hanno dimostrato.  
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IL PROBLEMA ABITATIVO A BOLOGNA 
 

Le occupazioni portate avanti dai collettivi di lotta per il diritto all casa sono 
state uno strumento utile e necessario per porre all’attenzione pubblica il 
pressante problema del diritto alla casa a Bologna, dove la situazione abitativa 
si è sempre più aggravata negli ultimi anni arrivando a soglie di emergenza. 
E’ bene ricordare che a Bologna, oltre alla popolazione residente, il cui calo, 
certificato dai censimenti 1991 (404.378 unità) e 2001 (371.217 unità), si è 
fermato solo negli ultimi anni con una piccola inversione di tendenza: ci sono 
decine di migliaia di persone (studenti universitari fuori sede, lavoratori 
immigrati da altre regioni italiani o da altri paesi del mondo) che vivono in 
condizioni di precarietà sempre più preoccupanti. 
Di fronte al vistoso calo demografico registrato negli ultimi 25 anni, in città si è 
riscontrato un aumento degli iscritti all’Università; molto di questi giovani 
provengono da altre città e da altre regioni. 
Dei 65900 studenti fuori sede, quelli domiciliati in città sono 41500; la gran 
parte di loro condivide la camera con almeno un altro ragazzo o ragazza: la 
spesa media mensile per questa sistemazione è ormai attorno ai 250 euro per 
posto letto e più di 350 euro per una camera singola. Bisogna dire per 
giustezza che a questo contribuiscono gli stessi studenti, che spesso 
subaffittano le stanze degli appartamenti da loro affittati portando così i prezzi 
di stanze e posti letto ad aumentare sensibilmente rispetto al valore reale. 
Nel 2001, gli studenti ospitati in studentati dell’ARTSUD (Azienda Regionale per 
il Diritto allo Studio) erano 1.450, il solo 3,4% del totale degli studenti 
domiciliati a Bologna. Quelli ospitati invece da collegi e convitti gestiti da 
privati e fondazioni religiose, nel 2001 erano 1.957 (il 4,7% ). Nel corso di 
questi ultimi 6 anni i numeri non si sono sostanzialmente modificati. 
Per quanto riguarda il libero mercato, sono 25.267 gli studenti che hanno un 
contratto d’affitto regolarmente registrato, mentre circa 15.000 pagano affitti 
in nero o con forme poco chiare (contratti scritti ma non registrati, a voce, in 
comodato). 
Le condizioni favorevoli del mercato del lavoro e la struttura sociale della città 
attraggono e favoriscono migrazioni nazionali e internazionali.  
Molti dei problemi e delle condizioni che vivono gli studenti fuori sede ricadono 
anche sulle spalle dei lavoratori provenienti da altre regioni italiane con redditi 
medio-bassi. 
Questo fenomeno migratorio ha ripreso quota negli ultimi anni (2/3000 
all’anno) e riguarda soprattutto giovani che hanno, in buona parte, una media 
scolarizzazione (diploma professionale o di scuola media superiore), da inserire 
in attività industriali o terziarie (operai di fabbrica, infermieri negli ospedali e 
nelle case di cura, ausiliari nelle residenze protette, operatori nelle cooperative 
sociali). 
Anche l’edilizia ha contribuito a riattivare l’esodo dal meridione, soprattutto 
attraverso ditte del sub appalto operanti nei cantieri Bolognesi. 
La città di Bologna conta ormai un numero di circa 21.500 stranieri, pari a 
quasi il 6% della popolazione residente complessiva. Questa fetta di 
popolazione è molto giovane: 45% ha un’età inferiore a 30 anni. La 
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percentuale sale al 85,1% se si considerano gli stranieri che hanno meno di 45 
anni. 
Anche quando si trovano in condizione lavorativa che permetterebbe loro di 
pagare l’affitto, i cittadini non comunitari incontrano maggiori difficoltà nel 
reperimento di alloggi rispetto ai cittadini italiani. 
Oltre alle difficoltà comuni agli altri cittadini bolognesi che cercano una casa in 
affitto, va segnalato il “regime speciale” con cui gli immigrati si trovano a 
dover fare i conti: 
- i proprietari di casa non affittano a stranieri (specie se di colore, albanesi o 

rumeni) senza adeguate garanzie e, se affittano, pretendono un costo 
aggiuntivo. 

- Quando riescono a trovare casa gli immigrati si vedono proposto quasi 
sempre un affitto transitorio, che si paga a persona anzi che a mq; questo 
canone “speciale” medio si assesta sul 60/70% in più rispetto al canone 
medio concordato e su 25% in più rispetto al canone medio libero, tenendo 
conto inoltre che si tratta, nel 80% dei casi di contratto in nero (favoriti dal 
bisogno urgente di casa da parte degli immigrati e dalla loro non 
conoscenza della normativa degli affitti). 

- Anche  le agenzie immobiliari approfittano della situazione  chiedendo 
spesso somme rilevanti a titolo di mediazione per la ricerca di un 
appartamento che mai si materializzerà e negando il risarcimento, anche 
parziale, della somma ricevuta. 

Il dato sempre più evidente è che numerosi migranti con permesso di 
soggiorno sono costretti a vivere in situazioni abitative inadeguate e 
sostengono costi di affitto estremamente elevati. 
A questi, vanno aggiunte le migliaia di lavoratori clandestini che alimentano 
quotidianamente il mercato in nero delle braccia, soprattutto in edilizia ( un 
documento ufficiale del collegio costruttori, parla di 2000 lavoratori in nero nei 
cantieri edili di Bologna). Per tutte queste ragioni, in città si è aggravato il 
fenomeno di persone, quasi sempre migranti, che vivono in vere e proprie 
baraccopoli sorte lungo l’alveo del fiume Reno o nei pressi della linea 
ferroviaria, in aree industriali dismesse occupate abusivamente, in magazzini 
fatiscenti, in edifici pericolanti o in ruderi e casolari di campagna nelle zone 
agricole della periferia. 
Rispetto a questi fenomeni, gli interventi pubblici sono stati scarsissimi e, quasi 
sempre, si sono limitati a sgombrare senza proporre soluzioni abitative per i 
tanti senza tetto. 
Non trovando un’adeguata risposta pubblica, molte persone sono state spesso 
costrette a situazioni abitative vergognose che hanno aumentato la rendita 
speculativa. A Bologna, c’è che, in questi anni, sul bisogno abitativo dei 
soggetti sociali più deboli a potuto lucrare liberamente. 
Per quali ragioni, tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli 
ultimi mandati hanno avuto così scarsa attenzione o, addirittura, hanno 
contrastato l’apertura di strutture abitative a carattere collettivo  ( alberghi 
popolari, studentati, residence per lavoratori)? 
Compiere la scelta degli alberghi popolari, degli studentati, delle residenze 
collettive a basso costo (anche di piccole dimensioni)pensiamo sia un modo 
intelligente per dare risposte pubbliche a nuove domande differenziate di 
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alloggi. Riteniamo possa essere anche un contributo per combattere gli “affitti 
in nero”, modificare una situazione che, da più di 30 anni ha completamente 
drogato il mercato dell’affitto privato. 
Per rimettere in circolo, in maniera “calmierata” buona parte del patrimonio 
privato sfitto o affittato in nero, occorre togliere “clienti” agli strozzini degli 
alloggi attraverso la realizzazione di strutture collettive, dove chi viene a 
Bologna temporaneamente per lavorare o per studiare, abbia la possibilità di 
trovare un alloggio senza dover sottostare allo strapotere della rendita 
parassitaria. 
 
 
BOLOGNA E L'EMERGENZA ABITATIVA: REPRESSIONE A 
PRIMA VISTA 
Da INDYMEDIA EMILIA ROMAGNA 
 
12 sgomberi in meno di 48 ore: a tanto ammonta il nuovo record che la 
Bologna di Cofferati è riuscita a compiere tra lunedì 29 e martedì 30. 
Mentre il Consiglio dei Ministri approvava, con diverse riserve, il famigerato 
Pacchetto Sicurezza tanto richiesto dal Sindaco bolognese, le "sue" forze 
dell'ordine dichiaravano guerra al diritto all'abitare. Un eccesso di legalità che 
contribuirà al peggioramento del degrado cittadino. 
 
Questa “due giorni nera”, i cui effetti si ripercuoteranno a lungo nel capoluogo 
emiliano, è cominciata lunedì 29 quando Polizia, Carabinieri e vigili urbani 
hanno interrotto le attività del nuovo 
spazio occupato in via Stalingrado 86, l'asilo dell'ex Manifattura Tabacchi di 
proprietà del Demanio (abbandonata da 15 anni) che il collettivo Open The 
Space aveva restituito alla città appena tre giorni prima. 
 
E' di martedì 30, invece, la notizia degli sgomberi a raffica eseguiti nel 
quartiere SanDonato: 11 appartamenti auto-assegnati dai collettivi MAO e 
Passepartout sono stati presi d'assalto dalle squadre antisommossa di Polizia, 
Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. 

A distanza di poche ore, un corteo spontaneo di solidarietà nei confronti degli 
attivisti "sfrattati" ha percorso le strade fra San Donato e la zona universitaria 
bloccando il traffico; non sono mancati momenti di tensione con scontri fra 
polizia e manifestanti. 
 
Questa ondata repressiva è stata anticipata, la scorsa settimana, dalla chiusura 
forzata dell'esperienza di autorecupero che la Famiglia Bresci attuava con 
successo nello stabile occupato di via del Sostegno 84 e, nella stessa giornata, 
da due sgomberi contro altrettanti insediamenti di baracche sulle rive del fiume 
Reno: non si hanno notizie più precise per quanto riguarda i fermi e le denunce 
a carico degli occupanti rom rumeni. Stessa sorte toccata a distanza di poco 
tempo al Centro di Prima Accoglienza comunale di via Terracini 14 (nel 
quartiere Navile) che ospitava 14 lavoratori migranti, residenti nel CPA. La 
motivazione dello sfratto è la situazione di morosità per le rate mensili d’affitto. 
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24 OTTOBRE 2007 

4 SGOMBERI: CASA BRESCI, 2 BARACCOPOLI SUL 

LUNGO RENO, CENTRO DI ACCOGLIENZA DI VIA 

TERRACINI 

 
 

24 OTTOBRE 2007-QUESTA MATTINA È STATA SGOMBERATA CASA 
BRESCI 

Da: ZIC- Acabnews 
http://www.zic.it/zic/articles/art_1689.html 
 
Tour de force questa mattina della Squadra Sicurezza della Polizia Municipale di 
Bologna. Insieme ad alcune volanti della Polizia di Stato, una pattuglia di Vigili 
Urbani ha eseguito lo sgombero dell'immobile di proprietà del Demanio, situato 
lungo il Canale Navile, in località Sostegno, nel Quartiere Navile. La casa, vuota 
da anni, era stata occupata da un gruppo di ragazzi che avevano dato vita a un 
interessante progetto di autorecupero e autogestione, nominato "Casa Bresci". 
Dopo alcuni altri tentativi di sfratto forzato, avvenuti nei mesi scorsi, questa 
mattina la costruzione storica è stata sgomberata e, immediatamente, murata. 
In questo momento, davanti alla "casa chiusa", c'è un presidio della Polizia, ma 
sono presenti anche ragazzi del Centro Sociale XM24 e l'avvocato Elia De Caro, 
per garantire la restituzione degli effetti personali agli ex abitanti dell'immobile. 
 

 

CASE SENZA GENTE, GENTE SENZA CASE. 

Da INDYMEDIA EMILIA ROMAGNA 
 
Mercoledì 24 ottobre le forze dell’ordine hanno sequestrato Casa Bresci, un 
progetto di autorecupero in via del Sostegno 84, al quartiere Navile, 
procurando una denuncia che si aggiunge alle 4 già emesse all’atto 
dell’occupazione. 
Approfittando della temporanea assenza degli abitanti, fuori per lavoro, sono 
state murate porte e finestre con tutti i loro effetti personali ancora dentro. 
Solo verso mezzogiorno 2 degli occupanti, rientrando, si sono trovati davanti le 
ultime volanti riuscendo a farsi aprire la porta murata per prelevare le proprie 
cose. 
 
L’immobile, di proprietà del demanio era stato occupato a fine 2006 e versava 
in condizioni di estremo degrado dovute all’abbandono e all’uso temporaneo 
come bivacco da gente di passaggio. La struttura della casa, giudicata dalla 
proprietà di valore storico, era a rischio crolli quando la “Cooperativa informale 
di autorecupero Famiglia Bresci” ne ha iniziato i lavori di ristrutturazione 
rendendola agibile riparando il tetto, con la sostituzione delle travi marcite, 
sistemando gli impianti sanitari e la rete fognaria, rifacendo gli scarichi e 
installando una fossa biologica. 
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Il Demanio, possessore della casa, è rimasto sordo ad ogni tentativo di dialogo 
degli occupanti, intenzionati a portare avanti il progetto di recupero in accordo 
con la proprietà. Così sono partite le ordinanze di sgombero. La prima richiesta 
del PM Tampieri viene però fermata dal GIP. 
Il PM allora, scavalcandone l’autorità, emette direttamente un’ordinanza di 
sequestro dell’immobile con pretestuose motivazioni d’urgenza: 
l’importanza dello stabile nel piano di riqualificazione del Navile, la sua 
importanza storica, la pericolosità del medesimo. Se l’edificio era così 
importante non si spiega perché sia stato lasciato marcire dal demanio. 
Anche il canale sottostante, di cui si rivendica la strategicità nel sistema delle 
acque del Navile, era ridotto a pattumiera per l’ingombro di rifiuti e 
immondizia, come documentano le fotografie scattate durante l’opera di pulizia 
della Famiglia Bresci. L’autorecupero è una pratica che in Italia partì proprio da 
Bologna nel 1982, portando alla nascita di esperienze analoghe in numerose 
città. La regione Lazio ha riconosciuto e regolamentato la pratica con la legge 
55 del 1998 e a Roma sono già 13 gli edifici recuperati in questo modo. Una 
proposta di legge simile è attualmente in programma per la regione Emilia 
Romagna. 
In un momento di emergenza abitativa, con il comune che possiede centinaia 
di appartamenti sfitti e stabili abbandonati a se stessi, l’autorecupero è una 
soluzione forte. Consente l’opera di ristrutturazione contenendo i costi per la 
proprietà, che resta pubblica, e la messa in locazione a prezzi accessibili per il 
cittadino bisognoso che vi accede. Diversamente gli appartamenti vuoti 
favoriscono l’aumento dei prezzi di mercato e gli edifici abbandonati vanno in 
malora finendo vittime della speculazione con vendite a poco prezzo ai gruppi 
immobiliari. La casa è un diritto primario, come ribadisce la Cassazione nella 
sentenza 35580 del settembre 2007. A Bologna sembra di no. Nello stesso 
giorno di Casa Bresci sono state sgomberate anche 2 baraccopoli sul Lungo 
Reno e un centro di accoglienza, aumentando la schiera di persone per la 
strada o in alloggi di fortuna alle porte dell’inverno. 
 
 

COMUNICATO di CASA BRESCI :  

CASA BRESCI SGOMBERATA E SEQUESTRATA 
Da www.ecn.org/xm24 
 
Stamattina alle ore 9:00  un’azione guidata dalla polizia municipale con 
supporto di funzionari del demanio, polizia di stato e DIGOS (in tutto almeno 
40 agenti pubblici)ha portato al sequestro di CASA BRESCI in via del sostegno 
84. 
L’ immobile abbandonato da anni e  di proprietà del demanio, faceva  parte del 
sistema di controllo delle acque del canale Navile. La FAMIGLIA BRESCI 
(cooperativa informale per l’autorecupero) ha occupato questo stabile nel 
novembre 2006, iniziando un progetto di autogestione abitativa e  
autorecupero edilizio: riparazione del tetto(c’era un buco di 3x3m), pulizia del 
giardino(6 camioncini pieni di immondizia), pulizia dei canali adiacenti (erano 
una discarica), ripristino della rete fognaria con l’introduzione di una fossa 
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biologica ,ristrutturazione del camino e della canna fumaria, derattizzazione e 
igienizzazione dei locali interni (dove c’era il “vero” degrado). 
Al momento dell’arrivo delle  forze dell’ordine  la casa era vuota…tutti i ragazzi 
erano fuori per motivi di lavoro. 
Due degli occupanti sono arrivati alle 12:30 e davanti loro la triste realtà: Casa 
Bresci murata e sigillata! 
Sono arrivati a dare sostegno amici, compagni, fratelli, sorelle e l’avvocato; 
abbiamo ottenuto di 
far riaprire l’ingresso (sigillato da mattoni e cemento ancora freschi)  per 
recuperare gli oggetti personali più importanti. Solo a due degli abitanti, già 
denunciati per quest’occupazione, è stato permesso di entrare (un eventuale 
aiuto sarebbe costata una denuncia agli amici). La porta è stata poi 
nuovamente murata e CASA BRESCI posta sotto sequestro preventivo. 
Nessuno si aspettava questo sgombero!!! 
Una prima richiesta di sequestro dell’Immobile da parte del  PM Tampieri era 
stata respinta dal GIP all’inizio dell’estate; questa volta il PM ha scavalcato 
l’autorità del GIP emanando un’ordinanza di sequestro d’urgenza il 20 
settembre 2007, giustificata dalla presunta pericolosità dell’immobile e dalla 
sua importanza strategica nel piano di riqualificazione della zona del Navile.  
Il sequestro è avvenuto però più di un mese dopo!! Dove  stava dunque questa 
urgenza???!!!!! 
Per anni questo luogo è stato  lasciato a marcire e se non fosse stato per gli 
interventi strutturali attuati dalla famiglia Bresci sarebbe crollato (parole 
dell’ingegnere che ci ha seguito duranti i lavori!). L’Agenzia del Demanio lo 
rivendica solo ora che il  progetto di autorecupero gestito dal basso della 
Famiglia Bresci, è  intervenuto sulla situazione di degrado e ha restituito allo 
stabile quell’utilità sociale che merita. E lo fa con un’azione di forza, sorda alle 
proposte di apertura di un tavolo di negoziazione già aperte, richiedendo alla 
magistratura il sequestro dell'immobile. 
Queste modalità d’azione è lo specchio di una  congenita incapacità e 
inadeguatezza nella gestione del bene pubblico e della paura di  chi detiene il 
potere verso quelle realtà che provano a dar vita ad alternative e 
sperimentazioni sociali, critiche rispetto al sistema che ci viene imposto 
(precariato, affitti alle stelle,  assenza di ammortizzatori sociali, consumo 
sfrenato, atrofia mentale, lobotomia televisiva) 
I Bresci avevano il problema della casa (...e chi non lo ha?) e hanno preferito 
risolverlo dignitosamente.  
La casa è un diritto biologico, occupare è stata una necessità. 
Non ci hanno solo tolto la casa ma hanno posto  fine in modo autoritario ad un 
esperimento di cittadinanza attiva in risposta  all'emergenza casa che viviamo 
oggi a Bologna. 
Non si può tollerare che l'incapacità delle istituzioni e la speculazione cancelli di 
fatto il diritto alla casa. 
Che succede quindi? Che chi rivendica un diritto viene arrestato, sgomberato, 
denunciato. 
Che bella democrazia... 
Cooperativa informale per l’autorecupero Famiglia Bresci alla conquista dello 
SPAZIO!!!! Evviva l’autogestione intergalattica 
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SGOMBERO DI CASA BRESCI: QUALCHE SPIEGAZIONE 
SULL'ORDINANZA E SULLE ISTITUZIONI 
Da: INDYMEDIA EMILIA ROMAGNA 
 
Questo articolo ha un pò di tempo e spiega le ragioni che hanno portato allo 
sgombero del progetto di autorecupero Casa Bresci. Evidenzia l'ipocrisia e la 
chiusura al dialogo adottate delle istituzioni fin dall'inizio della vicenda. 
 
http://www5.autistici.org/famigliabresci/sgomberi_inverno.html 
 
La Famiglia Bresci è sotto sgombero! 
Un'ordinanza di sequestro vuole dare fine in modo autoritario e decisivo 
all'esperienza di autorecupero di spazi abbandonati e degradati che la Famiglia 
Bresci aveva avviato nella casa di manovra sul Navile in via del Sostegno 84. 
L'Agenzia del Demanio di Bologna, sorda alle proposte di apertura di un tavolo 
di negoziazione partecipato e condiviso, ha deciso di dialogare con il solo uso 
della forza, richiedendo alla magistratura il sequestro dell'immobile. 
Il legale dell'Agenzia del Demanio giustifica tale intervento per i presunti 
danneggiamenti che si sarebbero commessi all'interno dell'edificio e per una 
perizia tecnica, tutt'ora secretata, che dichiara questo luogo di importanza 
strategica nella gestione delle acque sul territorio bolognese. 
Se aver impedito il possibile crollo della casa, restaurando un tetto che per la 
vergognosa incuria di chi è preposto a vigilare sui beni pubblici, è un atto di 
manomissione e danneggiamento, allora siamo evidentemente fuori luogo in 
una società totalmente impazzita. 
Una società che salvaguarda l'incuria e il degrado, che chiude gli occhi di fronte 
all'incapacità di gestire il bene pubblico e anzi la rivendica come valore da 
impugnare di fronte a chi volesse spendersi volontariamente nel recuperare 
queste aree degradate. 
Per quanto riguarda invece la perizia tecnica sull'importanza di questo luogo 
che ne impedirebbe l'accesso a chiunque, ci sembra molto strano che sia 
possibile salvaguardare la funzionalità strategica del luogo abbandonandolo in 
uno stato di avanzato degrado. Dopo questi lunghi anni di abbandono, che 
hanno permesso a chiunque di poter circolare e bivaccare in questi luoghi 
completamente aperti e senza nessuna segnalazione di pericolosità, quale 
senso di responsabilità può dimostrare l'Agenzia del Demanio. Quella di una 
congenita incapacità e inadeguatezza nella gestione del bene pubblico, lasciato 
a marcire pur consapevoli della sua importanza strategica e con il risaputo 
rischio che l'edificio sarebbe potuto crollare mettendo in pericolo la sicurezza 
dei cittadini che giornalmente passano per la strada adiacente. 
Un senso di responsabilità socialmente pericoloso e vergognoso, incapace di 
dialogare con un progetto di autorecupero che avrebbe potuto, attraverso una 
gestione partecipata e responsabile, intervenire sulla situazione di degrado e 
restituire all'area quel valore storico e di sicurezza ambientale che 
necessariamente merita. 
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LA LEGALE IDEA DI REPRIMERE 
Da INDYMEDIA EMILIA ROMAGNA 
 
Anche CASA BRESCI, comunità informale per l’autorecupero, posta sotto 
sequestro 
Sgomberi attivi in autunno: Comune, Demanio e Questura creano altri 
senzatetto attuando sistemi “legali” repressivi. 
 
L’illegalità vissuta quotidianamente per un diritto fondamentale non 
considerato dai “giudici” della nostra città: la libertà. 
Vivere le regole diversamente, dignitosamente e nel rispetto altrui. 
L’illegalità di chiedere perché. 
L’illegalità di non voler sapere cosa vuol dire proprietà privata, 
perché possedere il privato è già un brutto termine. 
L’illegalità nel far venire a galla quegli alloggi vuoti, quelle non assegnazioni di 
case popolari che a Bologna sono almeno 700, 
porsi il problema di chi in mezzo alla strada ci sta ancora, privato di ogni diritto 
mentre 700 e chissà quanti tetti vuoti aspettano, con i tempi di chi gestisce i 
soldi. Case distrutte che non possiamo occupare solo perché è illegale, ma che 
abbiamo comunque vissuto per anni, autorecuperandole e pensandole come 
possibile soluzione. Non abbiamo rubato posti nelle liste di assegnazione. 
Non abbiamo portato via la casa alla gente come noi, rispettiamo chi ha un 
diritto e cerchiamo il nostro, adempiendo ai “doveri”. 
L’illegalità di mettersi in gioco, in prima persona, sapendo di essere illegale, 
perché cos’è una legge quando va contro i cittadini? 
Cos’è una legge quando serve solo a chi governa per dire che l’ha fatta 
rispettare? 
 
 
DURANTE IL CORTEO DI QUESTA MATTINA, AD OPERA DEGLI EX-
OCCUPANTI DI CASA BRESCIMURATO SIMBOLICAMENTE L'INGRESSO 
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO 
Da ZIC 
http://www.zic.it/zic/articles/art_1807.html 
 
Mattoni di cartone hanno simbolicamente murato, durante il corteo di questa 
mattina, l'ingresso dell'Agenzia del Demanio in Piazza Malpighi. A mettere in 
atto questa dimostrazione "fuori programma" sono gli ex-occupanti di Casa 
Bresci, interessante esperienza di autorecupero di uno stabile fatiscente. 
9 novembre 2007  
 
Mattoni di cartone hanno simbolicamente murato, durante il corteo di questa 
mattina, l'ingresso dell'Agenzia del Demanio in Piazza Malpighi. A mettere in 
atto questa dimostrazione "fuori programma" sono gli ex-occupanti di Casa 
Bresci, interessante esperienza di autorecupero di uno stabile fatiscente, 
avviata oltre un anno fa in Via Sostegno, e che un'ordinanza di sequestro 
d'urgenza del PM Tampieri ha bruscamente interrotto lo scorso 24 ottobre. La 
protesta, a cui hanno partecipato solidali anche diversi attivisti di altre realtà 
cittadine, si è protratta per circa venti minuti, alternando da un sound system 
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improvvisato su due carrelli da supremarket musica e "microfono aperto". Al 
termine i dimostranti si sono ricongiunti al corteo, che nel frattempo aveva 
raggiunto le Due Torri. 
 
 
24 OTTOBRE 2007-DUE SGOMBERI SUL LUNGORENO 
Da: ZIC- Acabnews 
http://www.zic.it/zic/articles/art_1689.html 
 
Questa mattina gli agenti della Squadra Sicurezza della Polizia Municipale 
hanno attuato due sgomberi contro altrettanti insediamenti di baracche 
sulle rive del fiume Reno. Non si hanno notizie precise su eventuali fermi 
di persone. Le persone coinvolte negli sgomberi sono rom rumeni. 
Questa operazione era già stata anticipata da un intervento effettuato 
sempre lungo l'alveo del fiume, presso il ponte Bacchelli, lunedì 22 
ottobre, nel tardo pomeriggio. In quell'occasione non erano state trovate 
persone, ma solo mobili, masserizie e resti di un accampamento 
 
 
24 OTTOBRE 2007-SFRATTO FORZATO AL CENTRO DI ACCOGLIENZA DI 
VIA TERRACINI 
Da: ZIC- Acabnews 
http://www.zic.it/zic/articles/art_1689.html 
 
Questa mattina è stata eseguita da agenti della Squadra Sicurezza della 
Polizia Municipale l’ordinanza di sgombero per “decadenza dell’assegnazione 
di posto letto” al Centro di Prima Accoglienza comunale di via Terracini 14 
(nel quartiere Navile). A far le spese dell’Ordinannza del Sindaco, 
pubblicata nel mese di settembre sull’Albo Pretorio, sono 14 lavoratori 
migranti, residenti nel CPA. La motivazione dello sfratto è la situazione 
di morosità per le rate mensili d’affitto. 
Nell’Albo Pretorio comunale sono pubblicate altre ordinanze simili che 
riguardano cittadini stranieri residenti nei Centri di Prima Accoglienza 
per Profughi di Trebbo di Reno, nel Centro di Accoglienza di Via 
Pallavicini 12 per immigrati pakistani, nella Residenza di Transizione per 
lavoratori immigrati di via del Lazzaretto 13, nella Residenza di 
Transizione per lavoratori immigrati di via Rivani 13. 
Quindi, c’è da aspettarsi, per i prossimi giorni, una girandola di altri 
sgomberi che permetterà al sindaco Cofferati di mantenersi in testa alla 
classifica dei sindaci più “sgombranti” di tutta l’Unione Europea. 
E, intanto, tutte queste persone ingrosseranno le fila dei poveracci che 
sono costretti a dormire in strada o in ripari di fortuna. 
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PROPOSTA DI LEGGE PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

SULL'AUTORECUPERO EDILIZIO DI EDIFICI PUBBLICI 
 

L’autorecupero è una pratica che in Italia partì proprio da Bologna nel 1982, 
portando alla nascita di esperienze analoghe in numerose città. La regione 
Lazio ha riconosciuto e regolamentato la pratica con la legge 55 del 1998 e a 
Roma sono già 13 gli edifici recuperati in questo modo. Una proposta di legge 
simile è attualmente in programma per la regione EmiliaRomagna. 
In un momento di emergenza abitativa, con il comune che possiede centinaia 
di appartamenti sfitti e stabili abbandonati a se stessi, l’autorecupero è una 
soluzione forte. Consente l’opera di ristrutturazione contenendo i costi per la 
proprietà, che resta pubblica, e la messa in locazione a prezzi accessibili per il 
cittadino bisognoso che vi accede. Diversamente gli appartamenti vuoti 
favoriscono l’aumento dei prezzi di mercato e gli edifici abbandonati vanno in 
malora finendo vittime della speculazione con vendite a poco prezzo ai gruppi 
immobiliari. La casa è un diritto primario, come ribadisce la Cassazione nella 
sentenza 35580 del settembre 2007. A Bologna sembra di no. Nello stesso 
giorno di Casa Bresci sono state sgomberate anche 2 baraccopoli sul Lungo 
Reno e un centro di accoglienza, aumentando la schiera di persone per la 
strada o in alloggi di fortuna alle porte dell’inverno. 
 
 
LA FAMIGLIA BRESCI E L'AUTORECUPERO 
 

http://www5.autistici.org/famigliabresci/bresci_e_autorecupero.html 
 
 
L’autorecupero è un’esperienza collettiva in cui si mette in gioco una forte 
coscienza individuale. 
È un’esperienza di autodeterminazione della propria vita quotidiana che nasce 
dal bisogno di garantire dignità alla propria esistenza. 
Il bisogno di vivere in una casa è un diritto fondamentale e inalienabile di ogni 
individuo, indipendentemente dalle regole che controllano il funzionamento di 
una comunità, se queste regole non garantiscono più questo diritto, l’individuo 
si trova nella necessità di garantire dignità alla propria esistenza, trasformando 
e incidendo la realtà meschina che gli sta di fronte. 
Occupare stabili vuoti, spesso abbandonati dall’incuria statale nella logica della 
speculazione edilizia, è una necessità e un dovere di ogni individuo nella sua 
ricerca quotidiana di una forma dignitosa di esistenza. 
Con l’esperienza dell’autorecupero, non solo si garantisce attraverso 
l’autodeterminazione un bisogno che le strutture sociali non riescono a 
soddisfare (e in taluni casi negano), ma si mette anche in marcia un processo 
dalle importanti rilevanze sociali e urbanistiche. 
Autorecupero significa riformulare una collocazione sociale per edifici e spazi 
pubblici abbandonati che stavano gradualmente perdendo qualsiasi senso di 
esistenza comunitaria, introdotti ormai solo all’interno delle logiche di una 
speculazione edilizia che garantisce sempre e solo gli interessi privati. 
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Attraverso questo processo di ricollocazione questi spazi ritornano a vivere, 
cioè a produrre senso all’interno di una comunità: riacquistano un valore 
sociale forte in quanto contribuiscono a garantire diritti e dignità ai cittadini. 
Infine da un punto di vista urbanistico, autorecupero significa riqualificazione 
degli spazi urbani degradati come lo sono quelli in cui sono presenti spazi ed 
edifici abbandonati: trasformare il paesaggio per reinserirlo nel contesto della 
fruizione urbana. 
L’autorecupero in definitiva è un processo di autodeterminazione che permette 
di costruire un rapporto diverso tra gli individui e la collettività. 
Un processo in cui l’individuo si mette in gioco in prima persona per dare una 
garanzia di dignità alla propria esistenza e in questo modo partecipa di una 
forma attiva e cosciente allo sviluppo sociale della comunità in cui vive, verso 
un processo di reale trasformazione dell’esistente. 
 

 

 
EMILIAROMAGNA: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE 
SULL'AUTORECUPERO 

 
La Commissione Territorio Ambiente Mobilità ha in programma l'esame in sede 
referente di questo progetto di legge e convoca un'udienza conoscitiva per 
acquisire pareri, suggerimenti ed indicazioni, sia dalle istituzioni interessate, 
sia dalle istanze sociali che operano sul territorio. 
 
Il testo del progetto di legge 
 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
VIII LEGISLATURA 
 
Alla Presidente dell’Assemblea Legislativa Monica Donini 
Progetto di legge regionale, 
di iniziativa dei consiglieri: 
Leonardo Masella (PRC) 
Renato Delchiappo (PRC) 
avente ad oggetto: 
“NORME IN MATERIA DI AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO” 
 
RELAZIONE 
Finalità della presente proposta di legge è quella di favorire l’accesso alla casa 
alle cittadine e ai cittadini che non hanno la possibilità di accedervi attraverso il 
mercato privato della locazione o dell’acquisto. Lo strumento previsto, 
l’autocostruzione associata e l’autorecupero, può divenire un ottima misura 
integrata di housing sociale e dare una risposta concreta al disagio abitativo. 
L’autorecupero, inoltre, consente il riutilizzo di un patrimonio già destinato a 
finalità diverse senza dovere ricorrere alla costruzione di nuova edilizia 
abitativa e, spesso, a migliorare luoghi, come i centri storici, talvolta snaturati 
dai cambi di destinazione d’uso a fini commerciali o di servizi e, altre volte, 
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dalla espulsione delle fasce sociali storicamente presenti nell’edilizia “minore” 
del centro delle città. 
Attraverso l’autocostruzione associata e l’autorecupero, le Amministrazioni 
possono intervenire con tempestività e con costi pressoché nulli, a risolvere 
gravi problemi sociali quali quelli derivanti dalla domanda dei giovani, delle 
giovani coppie, degli immigrati e delle categorie sociali che, ormai, non trovano 
risposta dall’Edilizia Residenziale Pubblica tradizionale per la carenza di alloggi 
e per la mancanza di finanziamenti pubblici adeguati alla loro realizzazione, 
possono altresì rispondere ai bisogni di spazio a favore del volontariato o 
dell’associazionismo impegnato nel sociale. 
Nelle città, specie in quelle maggiori e a carattere metropolitano, spesso ci 
troviamo in presenza di “tanta gente senza casa e di tante case senza gente”. 
Queste case sono talvolta scuole dismesse, uffici abbandonati, palazzi in disuso 
per la frenesia edificatoria degli anni passati e, talvolta, sono veri e propri 
stabili fatiscenti. Va detto, inoltre, che, anche sulle aree e centri periferici la 
nuova costruzione permette un “azione partecipata di riqualificazione” del 
territorio. 
Riteniamo, dunque, che questa proposta di legge abbia un carattere 
spiccatamente sociale e che proprio per questo, si coniuga con una chiara 
scelta urbanistica volta al risparmio di suolo o ad un uso di questo in forma 
governata e razionale, contiene le spinte speculative, contribuisce a non 
disperdere l’identità sociale dei luoghi storici della città. 
Questa proposta, inoltre, privilegia lo spirito di auto promozione dei gruppi 
sociali, responsabilizza gli stessi rispetto all’uso di un patrimonio pubblico 
destinato a soddisfare bisogni e diritti fondamentali, si alimenta dello spirito di 
solidarietà del mondo cooperativo ed avvia un processo solidale di integrazione 
tra cittadini italiani ed extracomunitari. 
L’autocostruzione associata - autorecupero è un processo di produzione che ha 
come protagonista il futuro occupante dell’abitazione e che sviluppa pratiche 
rivolte alla formazione tecnica, alla costruzione collettiva ma, soprattutto, 
all’integrazione e alla coesione sociale. 
L’autocostruzione associata - autorecupero favorisce la collaborazione tra 
famiglie e gruppi sociali nell’acquisizione delle abitazioni anziché metterli in 
concorrenza. 
Art. 1 - Oggetto 
1. 1. Conformemente a quanto previsto all’art. 2, comma 1, della Legge 
regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel 
settore abitativo”, la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, le 
Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER), le Aziende pubbliche di servizi alla 
persona, gli altri Enti pubblici, anche nell’ambito dei piani di recupero previsti 
dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, o 
nell’ambito di specifici interventi urbanistici di recupero e di riqualificazione, 
individuano immobili o terreni, di loro proprietà o di proprietà di altri Enti 
pubblici o di privati da acquisire al fine di utilizzarli per attività sociale di 
autocostruzione o autorecuopero in forma associata. Per quanto attiene agli 
edifici verrà data priorità agli immobili ubicati nei centri storici ed in evidente 
stato di degrado o fatiscenti, al fine di recuperarli, in concorso con cooperative 
di autorecupero e/o autocostruzione per destinarli a residenza o attività sociali. 
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2. 2. Gli Enti di cui al comma 1 acquisiscono, ai fini della presente legge, gli 
immobili o i terreni di proprietà di altri Enti pubblici o privati con fondi diversi 
da quelli di cui all’articolo 7. 
 
Art. 2 - Avviso pubblico 
1. 1. Gli Enti e le Aziende di cui all’articolo 1 emanano un avviso pubblico per 
l’assegnazione degli immobili da recuperare o dei terreni atti alla nuova 
costruzione. 
2. 2. L’avviso pubblico di cui al comma 1 indica: 
a) gli immobili soggetti al recupero, con la relativa ubicazione e descrizione; 
b) i terreni idonei alla nuova costruzione o nella possibilità di essere resi 
rapidamente edificabili compatibili con gli strumenti urbanistici territoriali; 
c) un progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire; 
d) i tempi per la cantierabilità e la conclusione dei lavori ; 
e) lo schema di convenzione con la descrizione delle opere da realizzarsi a 
carico dell’Ente proprietario e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative 
qualora vi fosse una plurima concorrenza di obiettivo tra l’ente pubblico/privato 
e le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione, nell’ambito di quanto 
stabilito all’articolo 3; 
f) i requisiti che le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono 
possedere per la partecipazione alla gara di assegnazione degli immobili da 
recuperare o dei terreni da edificare, fermo restando quanto stabilito 
all’articolo 4; 
g) i criteri per la scelta della cooperativa, fermo restando quanto stabilito 
all’articolo 5; 
h) il regime giuridico cui soggiace il contratto di locazione - proprietà - 
proprietà differita con i soci assegnatari, nell’ambito di quanto stabilito 
all’articolo 3; 
i) gli edifici che, all’atto della approvazione della presente legge, risultino 
occupati per finalità coerenti con quelle di cui alla presente legge, possono 
essere assegnati alla cooperativa degli occupanti, attraverso specifico atto 
amministrativo e conseguente stipula della convenzione di cui all’articolo 3. 
Art. 3 - Rapporto tra proprietario e cooperativa: convenzione 
1. 1. I rapporti tra Ente proprietario dell’immobile e cooperativa di 
autorecupero e/o autocostruzione sono regolati da specifica convenzione il cui 
schema tipo è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 
2. 2. Qualora vi fosse la concorrenza dell’ente proprietario all’azione edilizia, 
sia per gli edifici, che per i terreni, questi dovranno limitarsi alle parti comuni e 
strutturali dell’edificio e, in particolare, a quelli concernenti le fondazioni, le 
coperture, gli interventi di consolidamento e rifacimento dei solai, il rifacimento 
delle facciate e delle aree esterne o di recinzione. 
1. 3. Conseguentemente al comma 2, sono di competenza delle cooperative di 
autorecupero e/o autocostruzione tutte le opere interne agli alloggi ed in 
particolare quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i 
rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni ed esterni, 
nonché, gli impianti tecnologici interni e la loro messa a norma, nonché, tutte 
le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. 
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2. 4. La cooperativa svolge attività di cantiere per una parte determinante 
dell’intero ciclo edilizio, comunque in misura non inferiore al 60% del totale, è 
direttamente responsabile della esecuzione a regola d’arte dei lavori di 
recupero di sua competenza, con particolare riferimento ai materiali e alle 
modalità di messa in opera di cui alla tariffa regionale dei prezzi per lavori edili. 
3. 5. Nel caso di azione edilizia per residenza in affitto gli oneri anticipati dai 
soci inquilini della cooperativa per realizzare i lavori sono scomputati dai canoni 
da versare per un periodo proporzionale all’investimento realizzato. 
4. 6. Lo schema tipo di convenzione definisce, in conformità alle norme vigenti, 
il contratto di locazione da applicare. 
 
Art. 4 - Requisiti delle cooperative 
1. Le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere i 
seguenti requisiti: 
a) essere formate da soci, il cui numero è superiore a quello delle unità 
immobiliari da assegnare, con reddito comprovato per nucleo familiare sia 
compreso tra un minimo di 18.000 euro e un massimo di 30.000 euro e che 
non siano proprietari di altro immobile nella regione di residenza; 
b) essere iscritte, alla data di scadenza dell’avviso pubblico, alla Camera di 
commercio come cooperative con finalità specifiche di autorecupero e/o 
autocostruzione; 
c) essere iscritte, alla data di scadenza dell’avviso pubblico, all’Albo delle 
cooperative di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59; 
d) prevedere per i soci la cittadinanza italiana o europea, o in mancanza il 
regolare permesso di soggiorno; 
e) prevedere, nell’atto costitutivo, l’autorecupero e/o l’autocostruzione come 
finalità esclusiva e, nello statuto, i criteri per l’ assegnazione delle unità 
immobiliari ai singoli soci. 
f) prevedere per i soci la residenza nel territorio del comune in cui si realizza 
l’intervento o nei comuni limitrofi, oppure che svolgano attività lavorativa 
esclusiva o principale nei suddetti comuni o la disponibilità a trasferire la 
residenza entro un anno dalla consegna dell’alloggio; 
g) dimostrare una capacità tecnico realizzativa propria, anche, attraverso 
l’acquisizione di competenze professionali esterne che abbiano comprovata 
esperienza nel settore edilizio in autocostruzione – autorecupero o nella 
costituzione di cooperative sociali miste tra cittadini italiani e stranieri. 
Art. 5 - Tecniche di recupero e preferenze 
1. 1. Le tecniche di autorecupero e autocostruzione debbono essere 
assolutamente conformi allo standard dei luoghi dove è collocato l’immobile e 
dovranno svolgersi nella totale compatibilità con i regolamenti di legge del fare 
edilizio e ispirarsi ai principi di eco compatibilità dei manufatti e della tipologia 
architettonica. 
2. 2. I criteri per la scelta della cooperativa a cui assegnare l’immobile da 
recuperare o del terreno da assegnare devono tenere conto, in caso di parità di 
valutazione, della più idonea utilizzazione di materiali a tecnologia eco 
compatibile. 
 
Art. 6 - Il ruolo dei comuni 
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1. Il Comune attraverso un bando ad evidenza pubblica: 
a) individua la struttura di assistenza tecnica con comprovata esperienza in 
autocostruzione - 
autorecupero e nella formazione e gestione di cooperative; 
b) facilita la promozione del progetto in ambito territoriale; 
c) definisce i criteri e requisiti minimi per l’ingresso in graduatoria dei 
partecipanti alla formazione 
delle cooperative; 
d) facilita gli iter amministrativi per il rilascio delle concessioni edilizie o DIA; 
e) stipula, qualora ne ricorrano le circostanze, la cessione e la relativa 
convenzione. 
 
Art. 7 - Graduatoria ed assegnazione 
1. 1. La cooperativa cui è assegnato l’immobile da recuperare o il terreno atto 
alla nuova costruzione, entro sessanta giorni successivi alla stipula della 
convenzione, predispone la propria graduatoria secondo i criteri contenuti nello 
statuto e la comunica all’ente proprietario. 
2. 2. Al termine dei lavori gli enti proprietari assegnano le unità immobiliari ai 
soci della cooperativa secondo la graduatoria di cui al comma 1, previo 
controllo dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) d) ed f). 
 
Art. 8 - Ruolo e contributo regionale 
1. 1. La Regione Emilia-Romagna si occupa della promozione e della 
divulgazione del progetto sociale partecipato sul territorio, supervisiona le 
progettazioni preliminari dei singoli comuni e interventi e svolge un’azione di 
monitoraggio sulla realizzazione tecnico - operativa, oltre che sulla formazione 
delle cooperative, valutando la rispondenza ai requisiti indicati. 
2. 2. La Regione Emilia-Romagna segue la comunicazione e la facilitazione 
sociale mirata alla creazione e all’accompagnamento dei gruppi o cooperative 
di autocostruzione, facilitando l’accesso al credito alle cooperative con istituti di 
credito territoriali 
3. 3. La Regione Emilia-Romagna facilita e contribuisce alla stipulazione, con 
compagnie assicurative territoriali o nazionali, per contratti mirati e specifici 
per coperture assicurative di cantieri in autocostruzione - autorecupero. 
4. 4. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dei fondi per i programmi di 
edilizia pubblica di cui alla legge n. 457 del 1978 e alla legge 17 febbraio 1992, 
n. 179, definisce la quota dello stanziamento da destinare alla promozione ed 
al sostegno della presente legge. 
5. 5. Per l’anno finanziario in corso, 2007 e per il successivo, 2008, lo 
stanziamento è di euro 10.000.000. 
 
Art. 9 - Dichiarazione di urgenza 
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della 
Costituzione e dell’articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 
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29 OTTOBRE 2007 

3 SGOMBERI: L'EX ASILO DELLA MANIFATTURA TABACCHI 

OCCUPATO DAL COLLETTIVO “OPEN THE SPACE” E DUE 

ACCAMPAMENTI DI MIGRANTI, UNO SUL LUNGORENO E UNO 

IN VIA AGUCCHI. 
 
 
 

26 OTTOBRE 2007- OPEN THE SPACE HA OCCUPATO L'EX ASILO DELLA 
MANIFATTURA TABACCHI 
Da ZIC 
http://www.zic.it/zic/articles/art_1702.html 
 
 
Il collettivo Open The Space (il coordinamento di realtà autogestite che aveva 
organizzato la Street Parade dello scorso 29 settembre) ha "reso di nuovo 
disponibile" un ampio spazio vuoto da anni. Si tratta dell'ex asilo della 
Manifattura Tabacchi di Bologna, situato in via Stalingrado 86: un immobile di 
proprietà dell'Agenzia del Demanio vuoto e inutilizzato da anni. 
L'occupazione è avvenuta questa mattina verso le 9. Alle ore 13 è convocata 
una conferenza stampa sul posto. 
 
La conferenza stampa di Open the space nel nuovo spazio occupato 
http://www.zic.it/zic/articles/art_1706.html 
 
26 ottobre 2007 
La prima dichiarazione di Rosario Picciolo per il Collettivo Open the space alla 
conferenza stampa nel luogo occupato di via Stalimgrado 86: "Abbiamo aperto 
alla città uno spazio che era molto degradato, pericoloso oltre che luogo di 
prostituzione. Per una settimana resteremo in assemblea permanente, dalle 17 
in poi, per programmare le attività 
dello spazio che saranno rivolte in particolare ai precari, ai migranti e ai 
bambini, visto che questo un tempo era un asilo. 
L'occupazione è una risposta alla carenza di spazi sociali e di aggreggazione, 
ma anche alle pressioni da parte della giunta Cofferati su quelli che c'erano e 
che oggi non ci sono più". 
Mentre si tiene la conferenza stampa, fuori, su Via Stalingrado sono arrivate 
una macchina della DIGOS, una Gazzella dei Carabinieri e un'auto della 
Squadra Sicurezza della Polizia Minicipale. 
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PROSEGUE L'OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA STRALINGRADO 
86, AVVENUTA QUESTA MATTINA. FUORI, A POCHE DECINE DI METRI 
DI DISTANZA DALL'ENTRATA DELL'EX ASILO STAZIONANO I MEZZI 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI. SI TEME CHE LO SGOMBERO ARRIVI 
PRESTO. 
Da ZIC 
 
26 ottobre 2007  
Sono tornate le "tute bianche", ma non è la riproposizione dell'esperienza dei 
disobbedienti rivisitata ai giorni nostri, sono soltanto gli "abiti da lavoro" che i 
ragazzi del Collettivo Open the Space (<<non chiamateci più Livello 57 - 
precisano - quella è un'esperienza conclusa>>) hanno indossato per portare 
avanti una radicale "operazione di pulizia" dell'ex asilo della Manifattura che 
dieci anni di abbandono hanno trasformato in una vera e propria discarica. 
Dietro l'angolo, nel parcheggio della "fabbrica delle sigarette" stazionano i 
mezzi dei carabinieri, sono gli uomini dell'Arma che dovranno gestire questa 
partita. E questo fatto, l'assenza totale di agenti di polizia, fa temere che lo 
sgombero possa essere ravvicinato, per non far partire nessuna trattativa. 
Gli occupanti sono preoccupati, ma questo non toglie loro la spinta a 
continuare la raccolta dei rifiuti e lo stoccaggio dei sacchi dell'immondizia. Il 
degrado dell'ex asilo è ancora visibile, nonostante le prime operazioni di 
pulitura messe in atto da Open the Space. All'ingresso della struttura (circa 
300 metri quadri in tutto) ci sono alcuni materassi, un frigo, sacchi neri pieni di 
macerie. 
L'ex asilo ha ampi spazi e diverse salette, sistemandolo si presterebbe ai tanti 
progetti che il Collettivo ha in mente di realizzare. 
Alla loro entrata nell'asilo gli occupanti hanno trovato quattro persone che 
dormivano in mezzo alle macerie. E sui vetri di quella che probabilmente era la 
sala centrale, i disegni dei bambini che ripercorrono tutto l'anno scolastico: 
dall'albero con le foglie cadenti di settembre al bagno in mare, simbolo delle 
vacanze estive. 
Fuori, sotto la pioggia, è stato appeso lo striscione della Street che si burla del 
Cofferati elettorale: DA BOLOGNA (VIVA) A BOLOGNA (MORTA). 
Rosario Picciolo, portavoce del Collettivo, sorridendo, dichiara: "Ora rivoltiamo 
lo slogan, Da Bologna (morta) a Bologna (viva)". 
Per l'ex livellino è iniziata la fase due: <<con la Street Space Parade del 29 
settembre abbiamo liberato le strade e le piazze, adesso è toccato a uno spazio 
abbandonato. E' un segno di continuità con la manifestazione di alcune 
settimane fa. I progetti sulle attività da svolgere, che verranno discussi per 
una settimana da un'assemblea pubblica permanente, non finiranno sul tavolo 
del Comune, ma su quello del prefetto, Vincenzo Grimaldi. A cui chiediamo di 
far da tramite, con Palazzo d'Accursio, perché col sindaco Cofferati non si può 
dialogare.>> 
La prima idea degli occupanti è fare un doposcuola per bambini: un asilo che 
ritorna ad essere un asilo. 
<<Il primo passo verso l'esterno avverrà domenica - dice Rosario - quando 
andremo a distribuire volantini in arabo e in italiano, negli alloggi dei migranti 
del Centro di Accoglienza nostro dirimpettaio. 
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Cercheremo di raccogliere le proposte dei nostri vicini: sappiamo che i due 
palazzoni di via Stalingrado stanno per essere dismessi dal Comune: il tutto 
avverrà nei prossimi mesi.>> 
Sulle possibilità della tenuta dell'occupazione, Picciolo è profetico: <<Quando 
occupi devi mettere nel conto anche lo sgombero. Speriamo che ci diano il 
tempo di far vedere quello che intendiamo portare avanti>>. 
Nel concludere, Rosario esprime una speranza: <<Questa città si sta 
svegliando forse ci sarà anche una terza occupazione. Non nostra, ma visto 
l'andazzo...>>. 
 
 

29 OTTOBRE 2007- A TRE GIORNI DALL'OCCUPAZIONE SGOMBERATO 
OPEN THE SPACE 

Da ZIC 
 
A soli tre giorni dall'occupazione, decine di agenti tra polizia e carabinieri 
hanno fatto irruzione nell'ex asilo della Manifattura Tabacchi, in via Stalingrado 
86, sgomberando Open the Space. 
Sgombero richiesto dalla finanziaria Fintecnica, che fa capo all'Agenzia del 
Demanio (proprietaria dell'immobile) e al Ministero delle Finanze. Tutti gli 
occupanti che erano all'interno al momento dello sgombero sono stati 
identificati; uno di questi, un ragazzo marocchino, è stato condotto in questura 
perchè privo di permesso di soggiorno. 
Open the space, il collettivo che ha firmato la Street space parade dello scorso 
settembre, aveva liberato il nuovo spazio, inutilizzato almeno da una decina di 
anni, nella mattinata di venerdì 26 ottobre. 
Nella conferenza stampa convocata poche ore dopo l'occupazione, Rosario 
Picciolo ha dichiarato che la nuova occupazione ha <<aperto alla città uno 
spazio che era molto degradato rispondendo alla carenza di spazi sociali e di 
aggregazione>>, e che da subito lo spazio comincerà ad ospitare iniziative 
rivolte ai precari, ai migranti e ai bambini. 
In via Stalingrado 86 erano subito iniziate le operazioni di pulizia di uno spazio 
in stato di totale abbandono, in modo da avviare immediatamente i primi 
progetti, mentre la presenza di soli agenti dei Carabinieri ha fatto temere da 
subito la possibilità di uno sgombero immediato. 
 
 
29 OTTOBRE 2007 - BOLOGNA, CAPITALE DEGLI SGOMBERI. 
SGOMBERATO OPEN THE SPACE 
Da ZIC 
 
Un vero e proprio esercito, tra polizia, carabinieri e agenti della DIGOS, per 
restituire al degrado e all'abbandono l'ex asilo della Manifattura Tabacchi di via 
Stalingrado 86. 
 
Open the space 2 -  Sono allineati lungo via Stalingrado: quattro blindati della 
polizia e quattro blindati dei carabinieri, in più le auto civetta degli agenti della 
Digos. 



 24 

Hanno trasportato gli uomini in divisa e non che questa mattina presto hanno 
fatto irruzione nell'ex asilo della Manifattura Tabacchi, occupato tre giorni fa 
dal Collettivo Open the space. Gli occupanti sono al lavoro per ricaricare sui 
camion e i furgoni i materiali che avevano portato nello spazio (abbandonato 
da più dieci anni) appena lo scorso venerdì. Giovani muratori rumeni iniziano 
ad alzare muri alle entrate di accesso all'immobile. 
A controllare le operazioni, oltre agli uomini della truppa, vigilano il capo e il 
vice capo della DIGOS, un capitano dei carabinieri e tanti agenti in borghese, 
<<Uno sgombero in grande stile>>, si lascia scappare ironicamente Rosario 
Picciolo, l'ex portavoce del Livello 57, che è stato svegliato assieme ad una 
decina di suoi compagni, dopo aver passato la notte dentro l'ex asilo. 
A chiedere l'intervento della forza pubblica è stata Fintecnica, la finanziaria che 
fa capo all'Agenzia del Demanio e al Ministero delle Finanze, che gestisce la 
vendita di immobili statali inutilizzati e i percorsi di "cartolarizzazione" del 
patrimonio pubblico. 
L'ex asilo era rimasto abbandonato da più di dieci anni, è facile prevedere che 
ne passeranno altrettanti prima che qualcuno abbatterà quei muri e riproporrà 
a questa città il problema, annoso, degli spazi di aggregazione. 
Uno degli occupanti, un ragazzo marocchino, è stato fermato perché privo del 
permesso di soggiorno; adesso si trova in una caserma dei carabinieri per le 
operazioni di fotosegnalamento. L'avvocato Elia De Caro sta seguendo il caso. 
Per tutti gli altri ragazzi che erano presenti al momento dell'irruzione degli 
uomini in divisa è scattata, per ora, solo l’identificazione. 
E, intanto, il sindaco Cofferati gongolerà per l'immagine che sta dando alla città 
di Bologna: quella di capitale degli sgomberi. 
Infatti, mentre è in corso l'intervento di polizia in via Stalingrado, arriva la 
voce che è in corso un altro sgombero; questa volta ad essere colpiti 
(ancora!?) sono gli accampamenti dei rumeni che si sono riformati sul 
Lungoreno. 
Ma che bella città!!! 
 
 
 
COMUNICATO DI OPEN THE SPACE SULLO SGOMBERO DELL'EX ASILO 
DELLA MANIFETTURA TABACCHI DOPO APPENA TRE GIORNI DI 

OCCUPAZIONE 

 
30 ottobre 2007  
Questa mattina alle ore 7.30, in via Stalingrado 86, lo spazio liberato venerdì 
scorso dal nuovo collettivo Open The Space, è stato riconsegnato dalle forze di 
polizia al degrado, allo sfruttamento della prostituzione, ai topi, allo spaccio e 
alla speculazione edilizia della finanziaria pubblica Fintecna che ne ha richiesto 
la "liberazione" immediata, pur non essendoci alcun progetto o interesse per 
quell' area. 
Lo spazio in questione, ex asilo per i figli dei dipendenti dell'ex manifattura 
tabacchi, era rimasto abbandonato per 15 anni in uno stato di deperimento e 
decadenza tali che gli abitanti dei palazzi attigui faticavano ad aprire le finestre 
nei mesi più caldi per l'odore. Venerdì mattina era stato sottratto al degrado 
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cui l'avevano lasciato la pubblica amministrazione e la Fintecna e riconsegnato 
alla città da OTS. 
L'efficacia dell'azione di OTS e la sua necessità sono stati subito evidenti a 
chiunque, da venerdì scorso, sia passato da via Stalingrado o abbia letto i 
giornali ,mettendo in evidenza che per combattere il famoso degrado non c'è 
alcun bisogno di sindaci sceriffi con i poteri speciali che continuano a dilapidare 
risorse pubbliche incrementando 
gli organici delle varie polizie e carabinieri. Per combattere il degrado delle 
metropoli è sufficiente la buona volontà. 
E' sufficiente smettere di chiacchierare e di farsi pubblicità (forse in attesa di 
una poltrona ministero) rimboccarsi le maniche e lavorare. 
In soli due giorni, OTS ha liberato lo spazio dai rifiuti e ha disinfettato la 
maggior parte dello stabile, cominciando a recuperarne il giardino e 
ripristinando il collegamento con l'acqua. 
Questo ha portato molte persone, che fino al giorno prima erano spaventate 
dalle condizioni e dalle frequentazioni dello stabile, a riavvicinarsi incuriositi e a 
collaborare ai lavori di recupero, compresi i vicini che hanno accompagnato i 
figli a vedere e conoscere uno spazio che avrebbe magari voluto ospitarli nel 
dopo scuola. Anche molti ragazzi lavoratori, precari e studenti si erano 
avvicinati collaborando al ripristino di uno spazio che vedevano come una 
possibilità di aggregazione e di sviluppo progettuale. 
Via Stalingrado 86 stava dimostrando pubblicamente che il degrado culturale e 
strutturale si combatte anche con la socialità attiva, mentre la speculazione 
edilizia e la cementificazione ignorante non sono "riqualificazione urbana" ma 
impoveriscono sempre di più le metropoli dei suoi spazi sociali più vivi e 
inclusivi, come questo ad esempio, appena sgomberato e murato forse dagli 
stessi lavoratori immigrati "appaltati" dall' amministrazione comunale che 
questa mattina ha mandato le ruspe sul Reno a travolgere i loro rifugi e loro 
famiglie. 
L'unico modo di riportare la civiltà nella nostra città è quello di 
riappropriarcene, sottraendola all'esclusivo controllo dell'economia e 
dell'intolleranza di partito, e renderla vivibile per le persone. 
Questo è quello che abbiamo fatto e che continueremo a fare nonostante 
l'ignorante cecità di quei partiti e di quelle istituzioni che hanno dimostrato di 
avere scopi diversi da quelli dell'interesse pubblico. 
Gli sgomberi di stamattina non saranno forse illegali, ma per noi, sono del tutto 
immorali. 
 
 
 
29 OTTOBRE 2007- SGOMBERO IN ATTO SUL LUNGORENO 
Da ZIC 
 
Questa mattina alle 7 sono arrivati vigili urbani, polizia e carabinieri e hanno 
sgomberato una settantina di migranti rumeni sulle rive del fiume Reno. Il 
luogo dello sgombero è vicino alle Cave Reno, sulla parte destra del fiume, 
dalle parti di Borgo Panigale. Dopo le operazioni di identificazione, verso le 
dieci, le ruspe hanno cominciato ad abbattere le baracche e i rifugi di fortuna. 
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Il Resto del Carlino aveva annunciato l'intervento sul giornale di questa 
mattina e, immediatamente, il Comune ha eseguito!!! 
 
 
 

SGOMBERO SUL LUNGORENO: LE FOTO SMENTISCONO LE 
RICOSTRUZIONI DI COFFERATI 
Da ZIC 
http://www.zic.it/zic/articles/art_1727.html 
 
29 ottobre 2007 
Vengono descritti come ordinaria amministrazione gli allontanamenti di questa 
mattina di una sessantina di rom rumeni da accampamenti di fortuna sull'alveo 
del fiume Reno o in costruzioni abbandonate delle FS in via Agucchi. E' 
l'ordinaria amministrazione della "accoglienza disincentivante" di un Comune 
che continua ad usare le ruspe per le politiche nei confronti dei migranti. 
 
In quanti di voi accetterebbero un aiuto da una persona che si presenta con 
una ruspa e ti getta in mezzo una strada? 
Da questo punto di vista, il finto stupore del sindaco Cofferati, dopo l'ennesimo 
sgombero sul Lungoreno di questa mattina, sul fatto che nessuno dei rom 
rumeni ha chiesto aiuto all'Amministrazione comunale fa ridere se si trattasse 
del dramma umano di donne, bambini e uomini. 
Sentite le stupefacenti parole del sindaco-sceriffo: <<Nei due sgomberi di 
questa mattina a Bologna abbiamo fatto quello che si fa in questi casi. Il tema 
della tutela dei minori tra gli abusivi, connesso alle azioni di sgombero, è più 
complesso. Noi diamo accoglienza loro possono accettare o rifiutare: 
normalmente rifiutano>>. 
Intanto, Berardino Cocchianella, capo di Gabinetto del sindaco, riferisce i 
numeri delle due operazioni di questa mattina. In totale, tra Lungoreno e via 
Agucchi, sono state identificate 47 persone, <<piu' una donna con la figlia>>. 
Tra di loro <<c'erano 9 minori tra i cinque ed i sedici anni, ma in nessun caso 
si trattava di minori non accompagnati>>. Tra gli sgomberati c'era anche 
<<un italiano>>. Quanto all'azione dell'amministrazione, <<sono 
sostanzialmente stati indirizzati sui servizi ordinari>>. Cioè è stato comunicato 
loro l'indirizzo degli Uffici di Viale Vicini 20, sapendo benissimo che nessuno si 
presenterà. Anche perché, quando l'hanno fatto in passato, hanno avuto solo 
risposte negative. 
Altrettanto stupefacente è la dichiarazione della vicesindaco, con delega alle 
Politiche sociali, Adriana Scaramuzzino: <<E' stato tutto tranquillo. Alle 
operazioni ho assistito anch'io. Sono state coinvolte circa 54 persone, di cui 
nove minori, che si trovavano all'interno di una serie di immobili abbandonati o 
in baracche lungo il Fiume Reno. Tra gli sgomberati manca all'appello un 
gruppo di almeno 12 persone che devono essersi allontanati prima del blitz dei 
Vigili urbani>> 
Infine, secondo la Scaramuzzino, <<molti di loro avevano già dei punti di 
riferimento cui rivolgersi in città>>.Quindi secondo la logica del discorso della 
vice-sindaco, forse stavano sull'alveo del fiume per hobby. 
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Per fortuna che, oltre le dichiarazioni dei due amministratori pubblici, è 
possibile vedere alcune foto dei reporter di UFO. Un po' di verità su quello che 
è avvenuto stamattina può essere così ripristinato. 
 
 
 

30 OTTOBRE 2007 

14 SGOMBERI DELLE CASE OCCUPATE NEL QUARTIERE SAN 

DONATO DAI COLLETTIVI MAO E PASSEPARTOUT 

 
 

30 OTTOBRE 2007-SGOMBERATE TUTTE LE CASE OCCUPATE DI SAN 
DONATO 
Da ZIC 
http://www.zic.it/zic/articles/art_1729.html 
 
 
Questa mattina sono state sgomberate tutte le case occupate dai collettivi MAO 
e Passepartout nelle vie Ristori, Scipione dal Ferro, Libia, nel quartiere San 
Donato. Si tratta in totale di una ventina di alloggi, gli ultimi delle occupazioni 
attuate dai movimenti di lotta sulla casa nel 2003 e nel 2004. 
Gli sgomberi sono stati efettuati dalla Squadra Sicurezza della Polizia 
Municipale, appoggiata da un ingente schieramento di Polizia di Stato, 
Carabinieri e Guardia di Finanza. L'intero quartiere, attorno alle palazzine 
interessate agli sgomberi, è stato militarizzato. 
 
Dopo gli sgomberi di ieri, sul Lungoreno contro i rom rumeni e dell'ex asilo 
della Manifattura Tabacchi (occupato da Open the space), di "Casa Bresci" della 
scorsa settimana, oggi si fa piazza pulita delle case occupate e così la "pulizia 
etnica" della Giunta Cofferati si può dire conclusa. 
Se il buon giorno si vede dal mattino, il sindaco-sceriffo ha aperto, a suo 
modo, il dialogo con la "sinistra in consiglio". Con le operazioni di questi giorni 
ha dimostrato come lui intenda le politiche dell'accoglienza e sulla casa. 
 
 
BOLOGNA, CAPITALE DEGLI SGOMBERI. SGOMBERI SAN DONATO: 
DALLO STATO DI POLIZIA AL MUNICIPIO DI POLIZIA 
Da ZIC-UFO 
 
30 ottobre 2007 
Squadra sicurezza della Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia 
di Finanza, mancava solo l'Esercito e poi si faceva l'en plein per buttare fuori 
gli occupanti in via Calindri 
 
Attorno a via Calindri, nel quartiere San Donato, è un vero e proprio assedio. 
Nelle strade di accesso a questa piccola via ci sono i nuovi blindati dei 
carabinieri (quelli con le ruote alte un metro e mezzo, adatti a rimuovere le 



 28 

barricate). Poco, più in là, davanti al numero 13, c'è un blindato della Guardia 
di Finanza; e, fuori, ci stanno le mimetiche grigie coi caschi antisommossa che 
fanno venire in mente le giornate di Genova 2001. E poi ancora, tanta polizia, 
in borghese e in divisa, vicequestori, dirigenti delle Volanti e della Digos. 
Dentro la scala del numero 13 di via Calindri, tutti i gradini sono occupati dagli 
agenti di Polizia Municipale della Squadra Sicurezza, con il loro comandante 
che dirige le operazioni di sgombero. 
All'ultimo piano, sdraiato sul divano, un ragazzo del Collettivo Passepartout che 
non è stato ancora fatto uscire perché è convalescente da un operazione che 
gli è stata fatta nei giorni scorsi e non si può muovere. Sua madre, venuta a 
Bologna per assisterlo, ha subito lo stesso trattamento degli altri occupanti ed 
è stata denunciata. 
E' presente l'avvocato Elia De Caro per "garantire" che a Fabiano (questo il 
nome del ragazzo) sia data una sistemazione adeguata alle sue condizioni di 
salute. Arrivano le assistenti sociali per attivare una pratica di emergenza 
abitativa, ma dal Comune centrale (dall'Ufficio del Gabinetto del Sindaco 
Cofferati) arrivano disposizioni rigide sul suo alloggio futuro: una stanza 
all'Albergo di Via del Pallone fino alla fine dei giorni di prognosi, poi basta. 
I ragazzi che sono fuori dalla palazzina stanno pensando di chiamare 
un'ambulanza per trasferire Fabiano a casa di un amico che è disposto ad 
ospitarlo. 
Fuori la pioggia è battente... c'è molta rabbia tra chi è per strada. 
Oggi pomeriggio, alle 17.30, alla Aula Absidale di Santa Lucia, c'è un convegno 
che sarà aperto dal sindaco Cofferati... il titolo è un programma: "Bologna, 
città che cambia". 
Questa mattina abbiamo visto i primi segni di questo cambiamento. 
 
 
 
30 OTTOBRE 2007- SGOMBERATE LE CASE OCCUPATE DI SAN DONATO 
Da ZIC 
 
Appena ventiquattr'ore dopo lo sgombero di Open the Space e l'ennesimo 
intervento sul Lungoreno, l'amministrazione comunale è passata agli ultimi 
appartamenti ancora occupati da Mao e PassePartout nel quartiere San Donato. 
 
Ad effettuare gli sgomberi la squadra sicurezza della polizia municipale, che ha 
così firmato gli interventi a nome del sindaco, affiancata da un incredibile 
spiegamento di forze dell'ordine. 
Decine le denunce scattate, compresa quella per la madre di uno degli 
occupanti: era in una delle case occupate per assistere il figlio, operato pochi 
giorni prima. 
Poche ore dopo alcune decine di attivisti hanno risposto con un corteo e un 
blocco del traffico nei pressi del ponte di San Donato, concluso con i cassonetti 
in strada e l'inseguimento da parte della polizia fino alla zona universitaria. Nel 
pomeriggio, poi, un altro corteo ha cercato di raggiungere l'aula di Santa Lucia 
dove si sarebbe svolta un'iniziativa con Merola e Cofferati, ma i cordoni delle 
forze dell'ordine hanno tenuto i manifestanti a distanza. 
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Immediata la solidarietà di Open the Space e dell'Asia-Rdb, mentre 
PassePartout ha voluto diffondere una lettera aperta rivolta ai cittadini di San 
Donato. 
In sostegno di Cofferati, invece, è sceso in campo il presidente dell'Arci De 
Rose (PD) che ha pubblicamente messo in discussione l'invito rivolto in 
precedenza al consigliere indipendente Monteventi a partecipare ad un incontro 
sugli spazi sociali, chiedendo una presa di distanza dalle proteste dei collettivi. 
A De Rose ha risposto un comunicato di Crash, che le distanze le prende... ma 
da amministrazione e governo. 
 
 
UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DEGLI SGOMBERI E DELLA RESISTENZA 
Da BAZ 
 
Bologna 30 ottobre 2007 - Una giornata all'insegna degli sgomberi quella di 
oggi: sono infatti 11 le case occupate che tra via Libia, via Scipione dal Ferro, 
via Ristori e via Calderini sono state "riprese" dall'amministrazione comunale, 
che dopo averle lasciate sfitte per anni ne è oggi "rientrata in possesso", 
privando circa 30 persone del diritto all'abitare e distruggendo infissi, sanitari, 
impianti. 
L'amministrazione Cofferati segna un'altro tassello, dopo gli sgomberi nei 
giorni scorsi di altre situazioni abitative e di uno spazio sociale, della sua 
politica cittadina fondata sulla negazione delle contraddizioni che emergono dal 
tessuto sociale. Proprio il corpo della polizia municipale ha infatti avviato le 
procedure di sgombero, coadiuvato da un ingente dispiegamento di carabinieri, 
polizia e guardia di finanza che alle 7 circa di questa mattina hanno fatto 
irruzione negli appartamenti, allontanandone gli abitanti. 
Due presidi di solidarietà, animati da diverse decine di attivisti dei collettivi di 
occupanti di case M.A.O. e Passepartout, si sono formati sotto le case 
sgomberate raccogliendo il sostegno e la partecipazione anche di alcuni 
abitanti delle palazzine vicine. I presidi, sotto un'acqua scrosciante, si sono 
protratti fino a poco dopo mezzogiorno per poi fondersi all'altezza di via San 
Donato e dare vita a blocchi stradali intineranti che, dai quartieri San Vitale e 
San Donato, si sono spostati verso il centro auto-difendendosi. Blocchi del 
traffico e della circolazione con interventi dal megafono e cassonetti rovesciati 
in mezzo alla strada hanno permesso al centinaio di attivisti radunatisi di 
creare momenti di comunicazione con la città e di tenere a distanza le forze 
dell'ordine intervenute di lì a pochi minuti per disperdere i manifestanti. 
Tentativo protrattosi fino all'altezza di Piazza Puntoni con la volontà di caricare 
i manifestanti, ma conclusosi con un nulla di fatto vista la capacità di questi 
ultimi di ricompattarsi fino a raggiungere il cuore della zona universitaria per 
poi sciogliere il corteo. 
<<Rivendichiamo il diritto all'abitare dignitosamente per tutti e tutte>>dice 
dal megafono un attivista <<Gli sgomberi di oggi sono il segno di come 
Cofferati non sappia dare soluzioni ai problemi di chi vive questa città. Contro 
la precarietà abitativa che sempre più persone a Bologna vivono, mettiamo in 
atto queste forme di resistenza e comunicazione. Chi ha in mente di affrontare 
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tutte le contraddizioni sociali di questa città solo con repressione e manganelli 
ora sa che c'è una parte della città che è viva e che lotta per soddisfare i propri 
bisogni e desideri, a partire da quello della casa. La giornata di mobilitazione 
continua: oggi saremo in via di Castiglione all'assemblea pubblica che si 
svolgerà presso la Sala Absidale per contestare pubblicamente la presenza 
dell'assessore alla casa Merola e del sindaco Cofferati, responsabili di queste 
politiche.>> 
E sono stati circa duecento gli attivisti che nel pomeriggio, dalle 17, si sono 
radunati in piazza Santo Stefano per raggiungere l'assemblea pubblica che 
avrebbe dovuto vedere la presenza dei due personaggi dell'amministrazione. 
Oltre ai collettivi di occupanti di case sono presenti delegazioni del Laboratorio 
Crash!, del Collettivo Universitario Autonomo, dell'Aula C Autogestita di 
Scienze Politiche e di altre realtà cittadine. <<Siamo qui in solidarietà con 
quanti oggi hanno dovuto subire l'ennesimo atto repressivo 
dell'amministrazione Cofferati>> dichiara un'attivista di Crash! <<Cofferati, 
che da un lato mostra alla sua ex-maggioranza l'affabilità del dialogante, si 
dimostra per l'ennesima volta incapace di dare sbocchi alle problematicità che 
sorgono dal territorio che non siano quelli della negazione e dell'esclusione 
sociale. Gli interessi di questo Sceriffo non guardano certo alla vivibilità della 
città ed ai bisogni insoddisfatti. Nel giorno in cui in parlamento viene bocciata 
la proposta di proroga degli sfratti, e nonostante sia stata sancita dalla 
Cassazione la legittimità dell'occupazione in questi casi, a Bologna si buttano 
per la strada altre trenta persone, si ricaccia nella precarietà abitativa chi 
aveva risolto un proprio bisogno, si va ad alimentare il circolo vizioso di chi, 
sgomberato o sfrattato, non ha altra alternativa che rioccupare. Se in massa 
siamo "illegali", questa amministrazione è illegittima, è ora che Cofferati se ne 
vada.>> 
Dopo circa mezz'ora i manifestanti si sono diretti in corteo verso la sala. STOP 
SGOMBERI - STOP SFRATTI - LA CASA È UN DIRITTO L'AFFITTO UNA RAPINA, 
recita lo striscione del Movimento Autorganizzato Occupanti. Dopo aver 
imboccato via Cartolerie il corteo si è però trovato la strada sbarrata da un alto 
numero di agenti di polizia che, schierati in assetto antisommossa, hanno 
circondato la testa del corteo, per poi sopraggiungere anche dalla coda. Da 
parte delle forze dell'ordine è stato impedito a tutti coloro che componevano il 
corteo anche solo di raggiungere la sala per presenziare all'assemblea 
pubblica, cui hanno partecipato meno di 30 persone. 
Il corteo è quindi dovuto tornare indietro per poi diramarsi per le vie del centro 
cittadino fino a raggiungere Piazza Verdi e dar vita ad un nuovo momento di 
comunicazione con la città, fino alle 19:30 circa. 
 

BOLOGNA - LA RESISTENZA AGLI SGOMBERI CARICHE IN VIA 
ZAMBONI 
Da: GLOBAL PROJECT BOLOGNA   
www.globalproject.info 
 
Questa mattina, martedì 30 Ottobre ’07, alle ore 7 il quartiere San Donato si è 
risvegliato blindato da reparti dei Carabinieri, Guardia di Finanza e vigili urbani, 
che hanno militarizzato la zona per procedere allo sgombero delle case 
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autoassegnte dai Collettivi Passepartout e Mao. Le strade di accesso alla zona 
tra Via Ristori, Via Calindri, Via Scipione del Ferro e Via Libia sono state chiuse 
dai mezzi blindati, mentre reparti in antisommossa presidiavano le palazzine in 
cui si trovano le case autoassegnate e i vigili urbani faceva irruzione nelle 
stesse. 
Lo sgombero di stamani ha interessato 11 alloggi Acer: sette appartamenti tra 
le vie Calindri e Ristori, due in via Scipione dal Ferro ed altri due in via Libia. 
 
Verso le 13.00 la risposta dei collettivi che hanno organizzato in modo 
spontaneo blocchi del traffico su Via San Donato e si sono diretti verso la zona 
universitaria, portando uno striscione che diceva: CASE PER TUTTI E PER 
TUTTE – RESISTEREMO UN MINUTO PIÙ DI VOI. All’arrivo delle forze 
dell’ordine, per proteggersi i manifestanti hanno eretto barricate con i 
cassonetti. Giunti all’altezza di Via Zamboni, le forze dell’ordine hanno caricato 
nel tentativo di disperdere il corteo di protesta. 
 
La situazione si è normalizzata e i collettivi hanno lanciato l’appuntamento per 
oggi pomeriggio alle ore 17, in Piazza Santo Stefano, per continuare a 
manifestare il dissenso verso l’amministrazione comunale che continua a 
rispondere con gli sgomberi a chi chiede diritti. Ieri era stata infatti sgomberata 
l’area dell’ asilo dell’ex Manifattura Tabacchi, liberata venerdì dal Collettivo 
Open the Space e si era verificato un nuovo sgombero con le ruspe sul Lungo 
Reno, che ha raso al suolo le baracche dove trovavano rifugio i migranti di 
origine rumena. 
 
 
NUOVO EXPLOIT DELLO SCERIFFO: SGOMBERATE TUTTE LE CASE 
OCCUPATE DI SAN DONATO. BLOCCHI STRADALI IN CITTÀ! LA 
POLIZIA CARICA! 
Da INFOAUT.ORG 
 
Bologna, 30 ottobre - "Sembra tutti gli effetti l'ultimo colpo di coda di un 
sindaco senza più maggioranza" - così Rocco del collettivo Mao (movimento 
autorganizzato occupanti) - "un'operazione di polizia voluta 
dall'amministrazione comunale e gestita dai vigili urbani nella nuova veste di 
poliziotti". 
Questa mattina intorno alle h 8 alcune vie del quartiere San Donato sono state 
militarizzate dalla Polizia Municipale per sgomberare 12 case occupate da 
alcune famiglie e dai collettivi riconducibili all'area autonoma (Mao) e di Global 
Project (Passepartout). Le prime testimonianze parlano di vero e proprio blitz 
in grande stile con dispiegamento di mezzi e atteggiamento aggressivo contro 
gli occupanti, condito di domande provocatorie sulla improbabile detenzione di 
armi e esplosivi. 
Alcuni membri delle famiglie occupanti hanno minacciato di gettarsi dal balcone 
in segno di protesta... 
 
Intanto, un piccolo riepilogo. 
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Negli ultimi 4 giorni si sono susseguiti altri sgomberi: la chiusura dello spazio 
socio-abitativo Casa Bresci e, ieri, lo sgombero dello spazio Open The Space 
aperto pochi giorni fa dagli organizzatori dell'ultima Street Parade 
antiproibizionista. Per l'ennesima volta sgomberati anche i Rom dal 
LungoReno. L'operazione della mattinata si inserisce dunque in una politica 
repressiva e intollerante intesa a colpire il movimento bolognese a 360°. 
Secondo le considerazioni di alcun* compagn* quello di oggi sembra molto 
l'ultimo colpo vibrato da un sindaco in verticale caduta di credibilità e 
consenso. 
 
Gli ultimi giorni hanno visto concretizzarsi la spaccatura più volte annunciata 
da pezzi consistenti della giunta. La sinistra radicale(-istituzionale) ha 
abbandonato al suo destino uno sceriffo sempre più intrattabile e deciso nel 
perseguimento delle proprie politiche di "pugno duro" in ossequio alle parole 
d'ordine di Legalità e Sicurezza. Simili intenzioni sembrano percorrere anche gli 
esponenti comunali della Sinistra Democratica. Nei fatti, gli sgomberi di oggi 
sono stati voluti e praticati da un'amministrazione in assenza di maggioranza. 
 
Il dato politico più significativo è però sicuramente la scelta di delegare ai vigili 
urbani quelle che sono funzioni normalmente adempiute dalla Polizia di Stato. 
In questi eventi si può forse anche leggere il tentativo di Cofferati di 
accreditarsi -ancora una volta - come sperimentatore in loco delle tecniche più 
dure e repressive di controllo sociale. Oggi è stato infatti approvato dal 
Consiglio dei Ministri il famigerato "pacchetto sicurezza". 
 
 
LA RESISTENZA AGLI SGOMBERI. CARICHE IN VIA ZAMBONI 
Da: GLOBAL PROJECT BOLOGNA 
www.globalproject.info 
 
Questa mattina, martedì 30 Ottobre ’07, alle ore 7 il quartiere San Donato si è 
risvegliato blindato da reparti dei Carabinieri, Guardia di Finanza e vigili urbani, 
che hanno militarizzato la zona per procedere allo sgombero delle case 
autoassegnate dai Collettivi Passepartout e Mao. Le strade di accesso alla zona 
tra Via Ristori, Via Calindri, Via Scipione del Ferro e Via Libia sono state chiuse 
dai mezzi blindati, mentre reparti in antisommossa presidiavano le palazzine in 
cui si trovano le case autoassegnate e i vigili urbani faceva irruzione nelle 
stesse. 
Lo sgombero di stamani ha interessato 11 alloggi Acer: sette appartamenti tra 
le vie Calindri e Ristori, due in via Scipione dal Ferro ed altri due in via Libia. 
 
Verso le 13.00 la risposta dei collettivi che hanno organizzato in modo 
spontaneo blocchi del traffico su Via San Donato e si sono diretti verso la zona 
universitaria, portando uno striscione che diceva "Case per tutti e per tutte – 
resisteremo un minuto più di voi". All’arrivo delle forze dell’ordine, per 
proteggersi i manifestanti hanno eretto barricate con i cassonetti. Giunti 
all’altezza di Via Zamboni, le forze dell’ordine hanno caricato nel tentativo di 
disperdere il corteo di protesta. 
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La situazione si è normalizzata e i collettivi hanno lanciato l’appuntamento per 
oggi pomeriggio alle ore 17, in Piazza Santo Stefano, per continuare a 
manifestare il dissenso verso l’amministrazione comunale che continua a 
rispondere con gli sgomberi a chi chiede diritti. Ieri era stata infatti sgomberata 
l’area dell’ asilo dell’ex Manifattura Tabacchi, liberata venerdì dal Collettivo 
Open the Space e si era verificato un nuovo sgombero con le ruspe sul Lungo 
Reno, che ha raso al suolo le baracche dove trovavano rifugio i migranti di 
origine rumena. 
 
 
 
LETTERA APERTA DI PASSEPARTOUT AI CITTADINI DI SAN DONATO 
 
31 ottobre 2007  
Ai nostri amici Signori Residenti di via Calindri, via Ristori, Quartiere San 
Donato. 
 
Sgombero casa occupata via Calindri 13 - 30 ottobre 2007  
A tutti coloro che ci hanno conosciuto 
 
Amici ed amiche, 
vi scriviamo per condividere con voi tutta la nostra indignazione per 
l'operazione politico- militare che ha avuto luogo ieri mattina nel nostro 
Quartiere. 
Quasi duecento militari hanno fatto irruzione nelle nostre case, buttato giù le 
porte, bloccato le strade di accesso, picchettato gli stabili, terrorizzato i 
residenti; se potessimo usare una metafora diremmo che i militari hanno 
rastrellato il Quartiere, come per purgarlo dai ribelli. 
Non abbiamo alcuna difficoltà a dirvi che la rabbia e l'indignazione ci hanno 
spinto a ribellarci, ma di questo oggi non vogliamo parlarvi perché sui 
quotidiani ci sono già nutriti foto-racconti e potremmo comunque 
parlarne a voce bevendo vino rosso o una tazza di caffè. 
 
Vogliamo invece dire alcune cose ed esprimere una promessa 
 
La prima. A Bologna la fondazione del PD si basa sull'arricchimento privato e 
sulla produzione di esclusione per i più deboli, questo è un fatto chiaro e palese 
così come lo è che Maccaferri e Calzolari siano i partners privilegiati del PD 
nella Bologna post comunista che si sta dividendo il ricco piatto delle cosiddette 
"Grandi Opere", della ristrutturazione urbana e della gestione degli ex servizi 
pubblici. 
Allo stesso modo il PD produce devianza ed esclusione: come non vedere nelle 
baracche del Reno l'effetto del più assoluto sfruttamento lavorativo e della 
totale assenza di programmi di assistenza municipale? L'esclusione 
è generata, mica è genetica! Mandare la polizia a distruggere con le ruspe le 
poche cose di loro proprietà ed espellere famiglie di lavoratori, poveri esclusi 
dal mercato dell'edilizia residenziale è pura violenza securitaria. 
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La seconda. Noi siamo parte di quella città che non ha reddito fisso, 
occupazione stabile, biografia familiare milionaria. Come vi abbiamo detto più 
volte, chiacchierando per la strada o al Parco Magazzari, non siamo più 
l'anomalia minoritaria, ma l'assoluta maggioranza delle nuove forme del lavoro 
per le quali i diritti del passato sono solo un ricordo. Il punto è che noi non 
vogliamo accettare questo regime di povertà, sfruttamento e disciplina. Noi 
vogliamo cambiarlo, sovvertirlo, ripensare il nostro futuro alla luce dei sogni e 
dei desideri del presente. Per questo nel 2004 è nato Passepartout e sono state 
autoassegnate alcune prime case. 
Il PD, che a Bologna è fatto da burocrati che nel '56 avrebbero guidato i carri 
armati in Ungheria e che nel '68 Praga l'avrebbero bombardata, che oggi 
finanziano le missioni di occupazione militare in Afghanistan ed in 
Libano e permettono la costruzione a Vicenza della più grande base militare 
americana in Europa, sostiene che le case autoassegnate sono state sottratte a 
chi rispetta le liste di assegnazione. Ebbene, il PD mente sapendo di mentire. 
Alcune case non erano neppure assegnabili per motivi legali o di fatiscenza, 
tutte sono state ristrutturate a costo 0 da parte di Passepartout, decine di altre 
sono lasciate abbandonate a se stesse. 
Inoltre noi le domande per le case ERP le abbiamo fatte! 
Il punto è che i parametri delle liste, proprio per lo statuto della nuova 
precarietà, praticamente ci escludono in partenza perché sono basati su schemi 
sociali e lavorativi del '900. 
Come abbiamo discusso a lungo, l'autossegnazione delle case sfitte, vuote ed 
abbandonate dall'ACER e dal Comune di Bologna a San Donato (tante, troppe!) 
é una forma di nuova contrattazione sociale da parte di nuovi soggetti politici, 
non altro. 
 
Infine, la promessa. 
Buttandoci fuori dalle case di via Calindri e via Ristori non si è risolto il 
problema, si è solo nascosta la polvere dei nuovi bisogni sociali sotto il tappeto 
delle politiche legalitarie. 
La promessa è che torneremo. 
Discuteremo forme, modi, tempi e tecniche. Ma torneremo. 
 
 
COMUNICATO DELL'ASSOCIAZIONE INQUILINI E ASSEGNATARI (ASIA-
RDB) DI BOLOGNA SUGLI SGOMBERI DI IERI MATTINA NEL 
QUARTIERE SAN DONATO. 
 
31 ottobre 2007 -  
 
Si è assistito ad una nuova ondata di sgomberi promossi dalla giunta Cofferati, 
case occupate da studenti e precari, spazi culturali, che vengono gestiti come 
problemi di ordine pubblico, e non come sintomo di un malessere diffuso 
rispetto all´abbassamento del tenore di vita in questa città.. 
Le modalità degli sgomberi, volutamente spettacolari e cruente, nascondono, 
una debolezza di questa giunta che per nascondere il fallimento del progetto 
governista presentato da Cofferati, si scaglia sui deboli della città, dai 
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lavoratori immigrati che vivono in baracche, agli studenti e precari che 
occupano case vuote da anni. Esistono numerose situazioni critiche legate al 
problema abitativo, un esempio è quella in via Stalingrado, che non vorremmo 
si traducessero in ennesimi sgomberi. 
Tutto questo mentre si assiste ad un crollo verticale dei mutui sulle case, e a 
un´inquietudine abitativa che avvolge fasce sempre più ampie nella nostra 
città. La politica della casa non è mai stata messa seriamente in 
agenda dalla giunta, anzi si è rincorsa una politica che invoca la privatizzazione 
del patrimonio. 
Come Asia-RDB siamo vicini a queste situazioni, e parteciperemo allo sciopero 
generale e generalizzato del 9 novembre, perché oggi il problema abitativo è 
uno dei cardini della precarizzazione sociale generale, e perché la casa sia un 
diritto di tutti. 
 
 
 
AGENZIE DI  STAMPA: NOTIZIE SUGLI SGOMBERI DEL 30 OTTOBRE 
2007 
 

DIRE 

Bologna, 30 ott. - Rappresaglia dei collettivi dopo gli sgomberi nelle case Acer 
al San Donato a Bologna. In via Zamboni, cinque cassonetti sono stati spostati 
al centro della strada e tre sono stati rovesciati. Anche una campana per la 
raccolta della carta e’ stata ribaltata. Scene simili in via San Donato: ribaltati 
tre cassonetti e, in mezzo alla strada, una campana per la raccolta del vetro 
(che si e’ sparso per strada; sono stati sistemati per terra dei coni per 
segnalare il problema agli automobilisti). Dalla Questura si fa sapere che e’ 
l’opera di una trentina di persone che si e’ messa in azione circa un’ora fa 
(anche se in piazza Galilei risultano solo un cassonetto ribaltato in via Zamboni 
e uno in via San Donato). 
Quando la Polizia e’ arrivata sul posto, il gruppo si e’ dileguato. Intanto, i tre 
accessi del Comune di Bologna sono presidiati: decine di agenti controllano la 
zona attorno a Palazzo D’Accursio. Il municipio e’ di fatto "blindato" dalle forze 
dell’ordine, dopo che i raid dei collettivi cittadini che, pare, abbiano minacciato 
anche un blitz in Comune per rispondere agli sgomberi di ieri e di oggi. Il 
portone di Palazzo D’Accursio che si affaccia su via Ugo Bassi al momento e’ 
chiuso; gli accessi laterali su piazza Maggiore e su Via IV novembre sono 
invece presidiati da una ventina tra agenti di polizia e vigili 
 
 
DIRE 
Sgomberati dagli alloggi occupati in zona San Donato, i collettivi bolognesi 
hanno dato vita a una "giusta manifestazione di indignazione e di rabbia" in via 
San Donato e in via Zamboni. E non rinnegano i ribaltamenti di cassonetti (uno 
sarebbe anche stato incendiato) e il blocco del traffico a porta San Donato. Ma 
raccontano piuttosto che, "quando eravamo in via Zamboni, e’ arrivata la 
Polizia a tutta velocita’", con i mezzi che hanno risalito la strada "contromano 
creando il panico- racconta Francesco di Passepartout, il collettivo del Tpo- Poi 
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gli agenti sono scesi e ci hanno caricato". Non c’e’ stato nessun fermato. A quel 
punto, i manifestanti si sono dispersi. Ma sono decisi a ritornare. 
Nel pomeriggio vogliono presentarsi all’assemblea in programma all’Aula 
Absidale di Santa Lucia alle 17.30 "dove l’assessore Merola parla dell’abitare a 
Bologna, secondo lui". 
L’incontro e’ il primo di una serie dedicata al Psc e il programma annuncia la 
partecipazione del sindaco Sergio Cofferati e Virginio Merola, assessore 
comunale all’Urbanistica, affiancati da Patrizia Gabellini del Politecnico di 
Milano. Dopo gli interventi iniziali si dovrebbe aprire la discussione con i 
cittadini. 
Intanto, Francesco definisce cosi’ gli sgomberi di questa mattina: "Il Partito 
democratico ha aperto la giornata con un’operazione militaresca sgomberando 
case autoassegnate che erano state recuperate dal degrado e dall’abbandono". 
 
ANSA 

Nuovo sgombero a Bologna, tensione con occupanti e Collettivi 
(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Ci sono stati momenti di tensione in mattinata in 
zona San Donato, alla periferia di Bologna, dove le forze dell’ordine hanno 
sgomberato una decina di appartamenti di edilizia popolare dell’Acer (Azienda 
Casa Emilia-Romagna), da tempo occupati abusivamente. L’intervento ha 
scatenato la reazione di alcuni degli sfrattati, ai quali si sono aggiunti una 
trentina di attivisti del collettivo ’Crash’. I manifestanti hanno inscenato una 
vivace protesta, rovesciando cassonetti dell’immondizia sulla strada, all’altezza 
del ponte di via San Donato, e appiccando un principio di incendio ad altri 
bidoni. Sono intervenuti, in forze, agenti della questura e carabinieri, che gia’ 
stavano supportando la polizia municipale per gli sgomberi. Non ci sarebbero 
stati feriti negli scontri, che hanno tuttavia causato pesanti disagi alla 
circolazione. A quanto si e’ appreso, intorno alle 13 c’e’ stato un piccolo 
’strascico’ della protesta anche in via Zamboni, dove alcuni manifestanti hanno 
rovesciato in strada diversi cassonetti, riuscendo ad allontanarsi prima 
dell’arrivo della polizia. Lo sgombero di stamani ha interessato 11 alloggi Acer: 
sette appartamenti tra le vie Calindri e Ristori, due in via Scipione dal Ferro ed 
altri due in via Libia. Ieri, le forze dell’ordine avevano ’liberato’ l’ex mensa della 
Manifattura Tabacchi di via Stalingrado, occupata da un altro collettivo, e 
allontanato una cinquantina di romeni da alcuni fabbricati sul Lungoreno. 
(ANSA). 
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DATI SUGLI ALLOGGI PUBBLICI VUOTI  
 

Chi sostiene che le occupazioni di case ACER impediscono l’assegnazione degli 
appartamenti a persone che sono in lista di attesa ERP , o che hanno avuto una 
casa assegnata per emergenza abitativa, sa di dire cose non vere, e lo fa solo 
per creare un clima di “guerra tra poveri”.. 
Non è responsabilità degli abitanti di case se centinaia di appartamenti erano 
vuoti da molto tempo (con immobili murati e con cantieri aperti o da iniziare da 
anni, senza nessuna data certa di ristrutturazione e fine lavoro). 
Gli ultimi dati pubblici sugli alloggi ERP vuoti risalgono al 2004. 
Il 6 febbraio 2004,durante una commissione consiliare il Presidente di ACER 
invia al Gruppo consiliare PRC della Provincia di Bologna, elenca gli alloggi 
vuoti (“fermi” in attesa di risorse non esistenti) che risultano essere 644, 
suddivisi per tipologia: 
 
- Alloggi disponibili per nuove assegnazioni                              158 
- Alloggi disponibili per cambi                                                  34 
- Alloggi da affidare a imprese di ristrutturazione                      205 
- Alloggi in lavorazione                                                           130 
- Alloggi non disponibili per l’assegnazione inseriti in 
programmi di ristrutturazione                                                  120 
- Alloggi non disponibili per l’assegnazione inseriti in 
programmi di demolizione                                                         76 
- Alloggi non disponibili per l’assegnazione sospesi 
per necessità manutentive particolari                                        113 
 
TOT alloggi a vario titolo non disponibili                              644 
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CASA BOLOGNA. VIA PONTEVECCHIO, VENERDI' SCIOPERO-PRESIDIO 
RDB E ASIA DENUNCIA: AZIONI INTIMIDATORIE VERSO GLI 
INQUILINI 

 
(DIRE) Bologna, 6 nov. - Lo sciopero dei sindacati di base, 
venerdi' prossimo, a Bologna diventa anche un presidio "per il 
diritto alla casa", davanti all'ormai noto edificio di via 
Pontevecchio. Lo annuncia in un comunicato il sindacato inquilini 
delle Rdb di Bologna (Asia), che ne approfitta per denunciare 
l'ennesimo capitolo di una storia a quanto pare senza fine. 
"Domenica scorsa- fanno sapere Chiara Lombardi e Lidia Triossi di 
Asia- un'ora dopo che i rappresentanti sindacali avevano appeso i 
cartelli per informare gli inquilini dell'assemblea in cui si e' 
discusso e stabilito il nuovo percorso di lotta" alcune persone 
hanno affisso fuori dagli appartamenti degli avvisi "in cui e' 
riportato che fantomatici tecnici arriveranno giovedi' e venerdi' 
ad accertare la messa a norma di quegli appartamenti che da 
contratto dovevano essere adeguati dagli inquilini stessi". Per 
le Rdb "e' evidente il chiaro scopo di intimidire gli inquilini, 
in un momento per loro tanto delicato".  
    Per questo, sindacato e residenti chiedono all'assessore alla 
Casa, Virginio Merola, la "convocazione al piu' presto del tavolo 
con la proprieta' e il Comune. L'assessore stigmatizzi 
pubblicamente questi comportamenti insopportabili", e' l'invito 
di Lombardi e Triossi. Nel frattempo, Asia annuncia l'adesione 
dei residenti di via Pontevecchio alla manifestazione del 
sindacalismo di base, venerdi' in piazza XX settembre, e il 
presidio "Contro le speculazioni, per il diritto alla casa" 
davanti al complesso di via Pontevecchio, dalle 16 dello stesso 
giorno. 
 
 
ASIA E PONTEVECCHIO: IN PIAZZA PER LO SCIOPERO GENERALE E 

PRESIDIO 
 
L'AS.I.A Rdb\CUB e gli inquilini dello stabile di Pontevecchio, da mesi in 
vertenza con la proprietà, aderiscono allo sciopero generale e generalizzato del 
9 novembre e lanciano un presidio per il pomeriggio: "contro le speculazioni, 
per il diritto alla casa". 
8 novembre 2007 - AS.I.A. e inquilini Pontevechio 
 
Purtroppo la vicenda dell'immobile di via Pontevecchio sembra non avviarsi a 
nessuna convincente soluzione. 
Era girata voce di una possibile speculazione con vendita a un privato che 
però è ufficialmente saltata.La proprietaria dell' immobile continua a 
essere la solita signora Menghini , la quale dopo mesi di mobilitazione , 
ordinanze da parte del Comune ,dichiarazioni pubbliche dello stesso 
assessore e della prefettura contro il suo operato , continua a mantenere lo 



 39 

stabile nello stesso stato di abbandono nel quale si trovava in Marzo....certo si 
è tutelata...ha montato il ponteggio, ma a oggi pulci, zecche, muffa, 
infiltrazioni d'acqua,soffitti sfondati , cacca di piccioni hanno ancora la meglio , 
mentre un' altra famiglia è stata evacuata la scorsa settimana mentre la 
signora Franca ,82 anni, per scaldarsi ha solo la stufa a legna e in casa sua 
mancano gli infissi mentre vi sono anche scarti di amianto ancora da smaltire. 
In questo contesto l' ultima scandalosa provocazione della padrona di casa: 
domenica scorsa, 04\11, un'ora dopo che i rappresentanti sindacali avevano 
appeso i cartelli per informare gli inquilini della nuova assemblea in cui si è 
discusso e stabilito il nuovo percorso di lotta...passano alcuni "scagnozzi" della 
padrona che appendono fuori dagli appartamenti avvisi in cui è riportato che 
fantomatici tecnici arriveranno nei giorni di giovedì e venerdì a accertare la 
messa a norma di quegli appartamenti che da contratto dovevano essere 
adeguati dagli inquilini stessi(la Menghini è solita stipulare contratti capestro di 
questo tipo). 
E evidente la coincidenza degli avvenimenti , è evidente il chiaro scopo di 
intimidire gli inquilini , in un momento per loro tanto delicato. 
E aperto un tavolo di confronto in cui gli inquilini dovrebbero essere parte 
in causa e protagonisti , quanto proprietà e comune. 
Chiediamo all' assessore di convocare al più presto questo tavolo e di 
stigmatizzare pubblicamente questi comportamenti , divenuti insopportabili a 
persone che già vivono in un ambiente tanto al limite. 
 
Alla luce di tutto questo AS.I.A con tutto Pontevecchio rilanciano la 
mobilitazione con due appuntamenti : 
 
Adesione allo sciorpero generale del sindacalismo di base ,ore 9 Pzza xx 
settembre . 
 
Nel pomeriggio lo sciopero si generalizza sul tema "CONTRO LE SPECULAZIONI 
, PER IL DIRITTO ALLA CASA " 
presidio davanti al complesso di via Pontevecchio alle ore 16. 
 
AS.I.A Rdb\CUB-associazione inquilini e assegnatari 
 

 
IN VIA PONTEVECCHIO PER IL DIRITTO A UNA CASA DIGNITOSA 
Da ZIC 
 
Buona partecipazione al presidio con ASIA/RdB davanti alla palazzina nella 
giornata di sciopero generale. Disattese le ordinanze comunali, sembra lontana 
qualsiasi reale soluzione.Dopo aver partecipato al corteo di questa mattina gli 
inquilini di uno stabile estremamente degradato al numero 74 di Via 
Pontevecchio hanno dato vita a un partecipato presidio davanti allo stesso. 
9 novembre 2007 - nca Malabocca 
 
Dopo aver partecipato al corteo di questa mattina gli inquilini di uno stabile 
estremamente degradato al numero 74 di Via Pontevecchio hanno dato vita a 
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un partecipato presidio davanti allo stesso, con la partecipazione 
dell'ASIA/RdB. 
A causa della fuoriuscita di liquami dalle tubature e per la presenza infestante 
di topi e altri animali, le condizioni sono di assoluta inagibilità, al punto che a 
giugno è stato necessario evacuare d'urgenza tredici famiglie. 
La mobilitazione degli inquilini, che ha visto anche l'interruzione di una seduta 
del consiglio comunale lo scorso 23 aprile e un presidio in prefettura con il 
collettivo Mao il successivo 16 maggio, ha portato all'emanazione di alcune 
ordinanze comunali che impongono l'inizio dei lavori di ristrutturazione e messa 
a norma. L'Immobiliare Parisio s.r.l., proprietaria della palazzina, sta mettendo 
in atto alcuni interventi di portata limitata, ma rifiuta tuttora un serio 
intervento per restituire alle famiglie di via Pontevecchio condizioni di vita 
dignitose. Di fatto non si intravede nessuna reale soluzione 
 
 
 

PACCHETTO SICUREZZA - COFFERATI A BOLOGNA GIOCA D’ANTICIPO 

Da: GLOBAL PROJECT BOLOGNA 
www.globalproject.info 
 
Oggi la radiografia del cosiddetto pacchetto sicurezza approvato ieri dal 
Consiglio dei Ministri e proposto dal Ministro degli Interni Amato e dal Ministro 
della Giustizia Mastella. 
Si tratta nello specifico di quattro distinti disegni di legge che riguardano 
rispettivamente: le disposizioni in materia di sicurezza urbana (al cui interno 
sono contenute le norme sui maggiori poteri al Sindaco), l’istituzione della 
banca dati nazionale del DNA, le misure di contrasto alla criminalità 
organizzata e infine le disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di 
certezza della pena. 
E’ vero che di sicurezza c’è bisogno, ma una sicurezza che riguarda i diritti e la 
dignità di tutti i cittadini - dalla casa, alle condizioni di lavoro, all’accesso ai 
saperi, al rispetto delle proprie scelte e delle proprie diversità... 
A Bologna il sindaco Cofferati ha giocato d’anticipo in una due giorni dedicata 
agli sgomberi e alla cosiddetta lotta al degrado. 
La settimana è iniziata con lo sgombero di Open the space, uno spazio 
occupato da pochi giorni e recuperato ad un decennale abbandono e con le 
ruspe sul LungoReno per sgomberare le baracche che danno rifugio a decine di 
migranti rumeni [ foto ]. Ieri invece le attenzioni del sindaco Cofferati si sono 
spostate nel quartiere San Donato dove con l’utilizzo di un forte dispiegamento 
di forze dell’ordine sono state sfrattate e sgomberate unidici case. 
Una prova del nove giocata in anticipo dall’amministrazione bolognese che da 
sempre si pone come modello di riferimento per le derive securitarie del 
centro-sinistra. 
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ASSEMBLEA NAZIONALE DEI MOVIMENTI DI LOTTA PER LA CASA 

Da: BLOG DEI MOVIMENTI AUTORGANIZZATI PER IL DIRITTO ALL'ABITARE 
http://abitare.noblogs.org/post/2007/05/22/domenica-27-maggio-2007-ore-
10-00-firenze 
 
Domenica 27 Maggio 2007 ore 10:00 - Firenze 
Assemblea Nazionale delle realtà e dei Movimenti di Lotta per la Casa 
Rilanciare le Lotte ed i Conflitti Costruire un Movimento per il Diritto alla Casa e 
all'’Abitare 
 
Da Nord a Sud, dai piccoli centri fino alle grandi città, cresce e dilaga una 
situazione di precarietà abitativa che attraversa e coinvolge figure sociali 
diverse e settori sociali sempre più estesi; una realtà che, senza paracaduti, 
sta degenerando in una situazione di vera e propria emergenza, con il suo 
portato di drammi e conflitti. 
Non solo gli sfratti continuano ad essere una realtà quotidiana ( quelli per 
morosità sono oramai circa il 70%); i prezzi delle case sono, soprattutto nelle 
grandi città, oramai alle stelle ( sono cresciuti negli ultimi anni a dismisura con 
punte del 120%); 
sempre più persone sono costrette a coabitazioni forzate, a pagare 500/600 
euro un posto letto, 300 euro per un cuscino ed in qualche caso per un 
cartone, a vivere in alloggi malsani ed in vivibili o in situazioni di fortuna; 
sempre più persone non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese costrette 
a subire i ricatti di piccoli e grandi proprietari, strozzate da mutui ed affitti 
impossibili. Ovunque crescono le baraccopoli del 2000, puntualmente 
smantellate dalle brillanti operazioni di polizia e qualche volta di "pulizia etnica 
e sociale" che oramai accomunano trasversalmente sindaci di centro destra e 
centro sinistra, da Cofferati, alla Moratti, fino al Sindaco di Roma Veltroni, in 
una deriva securitaria e in una folle rincorsa alla repressione preventiva. 
La s/vendita del Patrimonio Pubblico e di quello degli enti previdenziali; la 
rinuncia a qualsiasi forma di garanzia pubblica del diritto alla casa attraverso la 
cancellazione dei fondi Gescal e di qualsiasi forma di finanziamento dell''edilizia 
residenziale pubblica; la completa liberalizzazione del mercato degli affitti con 
la sciagurata legge 431, accanto alle nuove stagioni di speculazione edilizia che 
hanno coinvolto e stravolto soprattutto le grandi città, hanno messo all'angolo 
milioni di persone determinando una situazione di crisi sociale diffusa e 
permanente. 
A poco servono "misure tampone" di blocco parziale degli sfratti, come i "Buoni 
Casa" che oltre a sperperare risorse pubbliche senza risolvere alla radice i 
problemi contribuiscono a far lievitare il prezzo degli affitti; non regge più, 
anche di fronte alle manovre delle grandi holding del mattone e dei soldi 
regalati alle cooperative bianche e rosa, la favola del "tutti proprietari" e con 
essa l'idea degli incentivi per l''acquisto. 
La recente attenzione, dopo un anno di colpevole disinteresse, che si sta 
facendo spazio all'interno della compagine governativa sulla "questione 
abitativa", è il risultato delle prove di forza quotidiane dei picchetti antisfratto, 
delle occupazioni di immobili abbandonati, delle campagne e delle mobilitazioni 
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che in maniera diffusa anche se frammentata i movimenti hanno costruito ed 
articolato in maniera caparbia ed incessante. 
La rabbia, la volontà di non rassegnarsi, le capacità di autorganizzazione di 
tante persone hanno costituito negli ultimi anni l'unica concreta risposta ad una 
situazione insostenibile sotto tutti i punti di vista. 
 
Per queste ragioni, siamo convinti, non sia più rimandabile la costruzione di 
uno spazio comune di confronto e soprattutto di mobilitazione e di lotta 
che dal basso ci permetta, con maggiore capacità di coordinamento ed 
incisività, di incalzare e mettere "sotto assedio" un governo ambiguo e sino ad 
ora latitante. Non è più possibile accontentarsi di vaghe promesse o di qualche 
briciola strappata agli sgravi fiscali e alle politiche di sostegno alle imprese, di 
qualche misura di incentivo all'acquisto, o di una piccola quota di alloggi da 
destinare all''affitto libero e/o concordato; i movimenti per il diritto alla casa 
devono avere l'ambizione di imporre su questo terreno una reale inversione di 
rotta: 
 
- Bloccare la vendita del patrimonio pubblico e degli enti previdenziali; 
recuperare il patrimonio dismesso, caserme e immobili degli enti in testa, per 
destinarlo all'emergenza abitativa evitando ulteriori saccheggi delle nostre città 
da parte dei pescecani del cemento. 
- Bloccare sfratti e sgomberi garantendo realmente il passaggio da casa a casa. 
- Riaprire una stagione di investimento diretto sul terreno del diritto alla casa 
per portare l''offerta di alloggi popolari, oramai scesa sotto il 4% a livelli 
europei ( intorno alla quota del 20%), attraverso la individuazione di una fonte 
di finanziamento stabile dell'Edilizia Residenziale Pubblica a partire dalla 
prossima finanziaria. 
- Strappare il finanziamento immediato di un piano nazionale per 1 Milione di 
Casa Popolari da realizzare subito. 
- Abrogare la legge 431 ed imporre una legge complessiva che si prefigga di 
garantire il diritto alla casa e all''abitare; che renda il libero mercato un 
eccezione e non una regola. 
- Aprire una battaglia per modificare i criteri di accesso all'edilizia residenziale 
pubblica, per garantire l'ingresso all'interno delle fasce ERP di tutte le nuove 
figure del precariato sociale e di tutti coloro si sono in questi anni impoveriti 
grazie alle politiche economiche dei governi che si sono 
succeduti alla guida del paese. 
 
Queste sono certamente le priorità ed i punti cardine sui quali costruire una 
piattaforma programmatica da declinare e articolare insieme all''interno di una 
nuova stagione di lotta. 
Ma c'è molto di più. L'emergenza casa non è che una delle tante facce della 
precarietà della vita, condizione generalizzata che oramai coinvolge e 
travolge tutti e tutte noi. 
La composizione sociale che oggi si mette in movimento sul terreno della lotta 
per la casa è mutata e sta mutando, e con essa le forme e le pratiche di lotta; 
le trasformazioni della struttura del mercato del lavoro e della società pongono 
ai movimenti stessi la necessità di trasformarsi e di generalizzare il conflitto. La 
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crisi che attraversiamo è il frutto avvelenato del neoliberismo, di contraddizioni 
sociali profonde, è la logica risultante della sovrapposizione e dell'intreccio fra 
la legge 431 sulla casa, il pacchetto Treu e della Legge 40 sul lavoro, la Turco-
Napolitano e la Bossi – Fini sull''immigrazione. 
Per questo non si può non riempire la battaglia sulla casa di significati ed 
ambizioni più ampie. 
Per questo, oggi, lottare per la casa non è semplicemente "necessità" di 
organizzarsi a partire da un bisogno negato, è tentativo di agitazione per 
liberarsi dalla morsa che stringe le nostre vite; è ricerca di spazi e tempi 
negati; è ribellione ad una condizione di precarietà e sudditanza generalizzata 
al mercato. 
Oggi più che mai la lotta per la casa è lotta per affermare il diritto all'abitare, 
per la qualità della vita nelle nostre città e nei nostri quartieri; è battaglia 
contro l'inquinamento elettromagnetico, contro la logica delle discariche e gli 
inceneritori, per i servizi; oggi più che mai lottare per la casa, 
occupare, vuol dire reclamare tariffe sociali ( luce, acqua, gas, telefono, 
internet, trasporti), vuol dire riprendersi parte di quel diritto allo studio negato 
dalle controriforme della scuola e dell'università; 
vuol dire costruire dal basso processi di scambio e contaminazione 
interculturale; vuol dire muoversi verso un reddito garantito a tutti e tutte 
praticando percorsi di riappropriazione. 
Sottrarci al ricatto dell'affitto, alle logiche dei sacrifici, alla competizione di tutti 
contro tutti, liberare spazi e tempi di vita per re-immetterli nel circuito della 
cooperazione sociale e della solidarietà; mettere in comunicazione soggetti 
diversi, tessere reti sociali alternative, ricostruire le dimensioni di un agire 
collettivo indispensabile ad alimentare conflitti, autonomia dei movimenti, 
percorsi di trasformazione radicale dell'esistente. 
Non c'è più spazio per stare con una scarpa dentro questi governi e con le 
'altre nelle piazze. 
 
Ci vuole una Casa per cambiare il Mondo 

 

 

 
ASSEMBLEA SU AUTORECUPERO & LOTTA PER LA CASA A PALERMO 
Da BLOG DEI MOVIMENTI AUTORGANIZZATI PER IL DIRITTO ALL'ABITARE 
 

OCCUPARE LA CASA NON E' REATO 
26 settembre Roma- una sentenza della cassazione ha assolto un occupante 
abusivo di una casa popolare di proprietà dello IACP in quanto il diritto alla 
casa rientra nei diritti fondamentali della persona tutelati dall'art. 54 del codice 
penale. 
Da Roma a Milano, da Bologna a Palermo la pratica dell'occupazione della casa 
è diffusa e sempre più radicata nei quartieri popolari. La necessità di 
riconquistare il proprio diritto all'abitare ha avuto negli ultimi 30 anni come 
unico sbocco la riappropriazione di quegli spazi che vengono quotidianamente 
sottratti a chi li ha da sempre vissuti. 
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Con il processo lento ma inesorabile di espulsione dei proletari dai centri storici 
destinati a diventare quartieri d'elite per l'alta borghesia locale o musei per 
turisti di lusso, con la cartolarizzazione e la vendita del patrimonio pubblico si è 
innescato un processo di liberalizzazione del mercato della casa.Precari, 
disoccupati, migranti e studenti sono strangolati dagli affitti in continuo 
aumento in una città in cui l'emergenza abitativa ignorata da troppo tempo 
cresce di giorno in giorno a causa di una gestione delle politiche abitative 
orientate a mercificare anche il diritto di tutti e di tutte all'abitare. 
http://www.ecn.org/excarcere 
 
 
L'AUTORECUPERO POSSIBILE 
La proposta dell'autorecupero del patrimonio pubblico abbandonato ad uso 
abitativo viene dai movimenti di lotta per la casa del Nord Europa (Olanda, 
Inghilterra, Germania)degli anni '70. 
In Italia, i primi a praticarla, costruendo la cooperativa "Chi non occupa 
preoccupa", sono i bolognesi che, nel 1982 sono riusciti ad ottenere il primo 
bando pubblico di alloggi da autoristrutturare nel centro storico della città, 
mentre, nello stesso periodo nascono analoghe cooperative a Roma, Padova, 
Livorno, Pistoia e Firenze. 
Nel 1998 a seguito dell' occupazione di un palazzo di proprietà della Regione 
Lazio, in via Tommaso d'Aquino 11, l'assessore all'urbanistica fa approvare 
all'unanimità dalla Regione Lazio la prima legge per l'autorecupero del 
patrimonio pubblico da parte di cooperative di senza casa. Da allora sono molte 
le altre esperienze di occupazione ed autorecupero portate avanti dalle realtà 
di lotta per la casa a Roma ed in tutta Italia. 
L'autorecupero , che può arrivare ad abbattere i costi di un appartamento fino 
a un massimo del 60%, è un modo, parziale ma efficace, per affrontare il 
problema della casa anche a Palermo a fronte dei centinaia di appartamenti 
sfitti e diroccati, per questo invivibili in condizioni dignitose, che riempiono il 
centro storico. In questo senso il censimento reale del patrimonio pubblico che 
potrebbe essere utilizzato per dare il via al progetto dell'autorecupero è il 
primo passo da compiere. I futuri assegnatari vengono coordinati da un gruppo 
di professionisti, dall'infermiere alla segretaria, per poi partecipare in prima 
persona, alle opere di realizzazione di quello che sarà poi la loro casa. 
Una gestione di questo tipo strapperebbe dalle mani della classe dirigente 
siciliana una grossa fetta dell'enorme meccanismo economico che riguarda la 
ristrutturazione del centro storico spesso commissionato, tramite 
gare d'appalto irregolari ad aziende edili colluse ed intricate con i 
poteri forti più o meno istituzionali delle nostre città. 
Il centro sociale ExKarcere rappresenta il luogo ideale in cui sperimentare il 
primo progetto di autorecupero a Palermo, in primo luogo per la sua posizione 
in un quartiere popolare del centro storico, L'Albergheria, e la sua vicinanza al 
mercato più grosso della città. 
Il centro sociale ExKarcere inoltre da più di 7 anni ha rappresentato e 
rappresenta in questa città il motore e il laboratorio delle lotte sociali, dalla 
lotta alla precarietà, alla rivendicazione del reddito garantito, dalla battaglia 
contro l'inceneritore, alla lotta per il diritto all'abitare. 
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CSOA ExKarcere 
*PALERMO* 
http://www.ecn.org/excarcere 
 
 

AFFITTI IN NERO A BOLOGNA IL 48% DEI CONTRATTI È IRREGOLARE. 
da il Resto del Carlino del 4 giugno ’07 
 
E’ quanto emerge dalla prima tranche della campagna indetta da Guardia di 
Finanza, Comune e Università. Dei 720 studenti a cui e’ stato recapitato il 
questionario, solo 520 hanno risposto e di questi sono irregolari il 48% 
 
Bologna, 4 giugno 2007 - Meno della meta’ degli studenti fuori sede, il 48%, 
ha un contratto d’affitto in regola; e tra gli altri, almeno il 26% e’ in "nero", o 
perche’ il contratto non e’ stato registrato o perche’ il proprietario non ha reso 
noti i redditi nella propria dichiarazione. E’ quanto emerge dalla prima tranche 
dei controlli incrociati tra la Guardia di Finanza, il Comune e l’Universita’ di 
Bologna, che oggi hanno lanciato la campagna informativa per la 
regolarizzazione degli affitti con un manuale, "Affitti in nero, convenienza 
zero", da distribuire anche tra gli studenti. Ma i tre enti contano sull’effetto-
deterrente dei primi controlli, compiuti sulla platea potenziale di 12.500 
fuorisede individuati in citta’. 
 
Dei 720 studenti a cui e’ stato recapitato il questionario dei finanzieri, solo 520 
hanno risposto; agli altri 200, se non invieranno i dati, arrivera’ una sanzione 
da 258 a 2.065 euro. Ma anche tra i 520 che hanno inviato la risposta alla 
Finanza, solo il 48% e’ risultato in regola. 
In "nero" sono risultate 135 situazioni, ma altri 86 casi (gli studenti dichiarano 
di avere un contratto di comodato) verranno approfonditi perche’ giudicati poco 
convincenti. Un altro 9% degli studenti ha invece dichiarato di essere 
proprietario dell’alloggio mentre con speranza si guarda il 2%, una decina di 
persone, che ha provveduto subito a regolarizzare il contratto. "Faccio molto 
affidamento su questo inizio, che avra’ anche un effetto deterrenza- spiega il 
sindaco Sergio Cofferati, alla conferenza stampa tenuta in Comune- l’obiettivo 
e’ la regolarizzazione per intero del mondo del ’nero’". Per il primo cittadino 
quelli emersi "sono numeri molto significativi, non un sondaggio ma numeri 
che offrono uno spaccato attendibile". 
 
Tra l’altro, gli studenti hanno dimostrato spesso di non conoscere le norme. "Il 
69% hanno telefonato o sono venuti da noi- spiega il comandante provinciale 
della Gdf, il colonnello Pietro Burla- non solo per sapere come dovevano 
compilare il questionario, ma anche per sapere com’e’ la normativa". Ma gli 
accertamenti "incrociati" non riguardano solo gli studenti universitari in 
collaborazione con Palazzo Poggi che in questo caso ha messo a disposizione i 
domicili dichiarati dagli universitari fuori sede. Nel mirino del Comune ci sono 
anche affitti in genere. "Abbiamo individuato 200 soggetti di cui sappiamo gia’ 
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che non hanno un contratto d’affitto", annuncia l’assessore alla Casa Virginio 
Merola. 
 
In futuro, spiega il rettore dell’Alma Mater, Pier Ugo Calzolari, "l’attrattivita’ 
dell’Universita’ di Bologna potra’ anche attenuarsi, perche’ si trova in una citta’ 
bellissima ma costosa". E sarebbe una vera mazzata, perche’ a quanto risulta 
all’Ateneo, oggi gli studenti portano all’economia della citta’ qualcosa come 500 
milioni di euro l’anno. Per rendere piu’ facile la soluzione ai problemi dei 
fuorisede dall’1 luglio entrera’ in funzione in zona universitaria uno sportello 
(non solo virtuale) dedicato agli studenti. Il vademecum anti-"nero" sara’ 
invece pubblicato sul portale internet dell’ateneo, "visto ogni giorno da 80 mila 
persone". 
 
 

CASA. BANDO REGIONALE 3.000 ALLOGGI, PIU' DOMANDE CHE FONDI. 
PRESENTATE RICHIESTE PER 2.700 ABITAZIONI, SOLDI PER FARNE 
1.400 
 
(DIRE) Bologna, 6 nov. - Piu' domande che fondi per il bando regionale "3.000 
alloggi", che si e' chiuso lo scorso 18 ottobre. 
Dai Comuni e dalle imprese dell'Emilia-Romagna sono arrivate richieste per la 
costruzione di ben 2.736 abitazioni (1.613 in affitto permanente, 322 per la 
locazione a termine, 801 in proprieta') e la realizzazioni di 686 posti letto (in 
genere si tratta di studentati). Ma il fondo regionale (tecnicamente si chiama 
"di rotazione), di 90 milioni di euro, non e' tuttavia sufficiente a soddisfare 
tutte le domande pervenute alla Regione. <<Riusciremo a rispondere- spiega 
l'assessore alla Programmazione e alla casa, Luigi Gilli, che ha sottoscritto un 
accordo ad hoc con 15 banche- a domande per 1.400 alloggi>>. La speranza, 
dunque, e' riuscire a reperire nuove risorse per alimentare il fondo attuale o, 
ipotizza l'assessore, costituirne uno nuovo che tenga conto dei nuovi requisiti 
energetici definiti a livello nazionale.  
<<Se si sommano- osserva Gilli- i 1.309 alloggi del piano nessun alloggio 
pubblico sfitto' ai 1.400 del bando, siamo a 2.700 abitazioni gia' in cantiere dal 
2008. Si tratta di un pezzo del programma 10.000 alloggi lanciato dal 
presidente Errani all'inizio del mandato: siamo ad un quarto della strada, 
speriamo di attivare i meccanismi necessari a mettere in cantiere 5.000 
case antro il 2010>>. Ci sono poi 7,5 milioni di risorse regionali destinati a 
dare risposta alle 13 mila domande che giacciono dei comuni per il 
superamento delle barriere architettoniche. 
<<Servirebbero 13 milioni per coprirle tutte, stiamo cercando di fare delle 
economie>>, spiega l'assessore. D'altronde il fabbisogno di alloggi pubblici in 
Regione e' ben lontano dall'essere soddisfatto. 
Nelle graduatorie Erp sono iscritte oltre 21 mila famiglie, ma il totale, alza il 
tiro Gilli, e' di 28 mila. Dal fondo sociale per l'affitto sono stati inoltre distribuiti 
42 milioni di euro, rispondendo a 48 mila delle 50mila famiglie che hanno fatto 
la domanda. <<Aumentano- nota l'assessore- le famiglie che hanno un reddito 
bassissimo. Per rispondere a tutte le domande ci vorrebbero 118 milioni di 
euro>>. 
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A chiedere i contributi pubblici per l'affitto sono in genere anziani con pensioni 
minima, giovani precari e immigrati. <<Le istituzioni pubbliche fanno la loro 
parte- ammette Gilli- ma non e' sufficiente. Anche il sistema imprenditoriale 
trovi il modo di cooperare perche' si possa trovare una soluzione all'emergenza 
casa. Nel passato la forza di questa regione e' stata la collaborazione tra 
pubblico e privato, anche oggi c'e' bisogno della cooperazione di tutto il 
sistema>>. 
Quanto alla pioggia di domande pervenute per il bando 3.000 alloggi, il piu' alto 
numero di inteventi e' stato presentato per Reggio Emilia (34), seguita da 
Parma (31) e da Modena con 28. Al primo posto per numero di alloggi che 
verranno realizzati, invece, e' Bologna con 720 case. Subito dopo viene Reggio 
Emilia con 627 alloggi e da Parma con 453. Il Comune Bologna, per altro, ha 
fatto domanda per ultimo, costringendo la Regione a prorogare i termini. 
<<Questo- sottolinea Gilli- ci ha consentito diaggiungere 35 milioni ai 55 
originari del fondo di rotazione>>. 
 
  
CASA. DA TESORETTO 32,2 MLN: "BASTA ALLOGGI PUBBLICI SFITTI" 
REGIONE LANCIA PROGRAMMA PER RISTRUTTURARE CASE ERP VUOTE 
 
(DIRE) Bologna, 6 nov. - Sono 28 mila in Emilia-Romagna le famiglie in lista 
per un alloggio sociale, 21 nelle graduatorie Erp. Erano 20 mila solo pochi anni 
fa. I fondi a disposizione dei vari programmi istituzionali sono insufficienti a 
coprire un fabbisogno in costante crescita. Una boccata d'ossigeno arriva dal 
"tesoretto" del Governo: 500 milioni di euro saranno destinati ad interventi 
sulle emergenze abitative. Per l'Emilia-Romagna si calcola una somma totale di 
32,2 milioni di euro, che la giunta guidata da Vasco Errani ha chiesto di poter 
utilizzare per ristrutturare gli alloggi pubblici sfitti, inutilizzati perche' non a 
norma: un patrimonio di circa 1.800 case, che, pero', non potranno essere 
tutte recuperate, nonostante l'obiettivo di non lasciare "nessun alloggio 
pubblico sfitto".<<Riusciremo a intervenire su 1.309 case>>, annuncia 
l'assessore regionale alla Programmazione e alla casa, Luigi Gilli. 
<<Stiamolavorando- precisa subito dopo- per poter aggiungere risorse 
regionali e arrivare ai 1.800 alloggi censiti>>. Essendo le risorse messe a 
disposizione dal governo subito spendibili , si conta di poter rendere disponibili 
le abitazioni pubbliche ristrutturate entro la fine del 2008. Gli interventi sono 
localizzati nei comuni capoluogo di provincia, in quelli limitrofi con piu' di 10 
mila abitanti e dove la tensione abitativa e' assai elevata: gli alloggi risistemati 
saranno peraltro assegnati in via prioritaria a soggetti sottoposti a procedure 
esecutive di sfratto. In provincia di Bologna, dove le abitazioni pubbliche sfitte 
sono 581 e le famiglie in graduatoria sono 7.785, saranno ristrutturati 366 
appartamenti, 199 dei quali nel capoluogo. A Piacenza gli alloggi recuperati 
saranno 162, aParma 90, a Ferrara 155, a Forli'-Cesena 52, a Modena 195, 
aRavenna 64, a Reggio Emilia 217, a Rimini 8. 


