CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 92

INTERPELLANZA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 23 OTTOBRE 2017 – ORE 19,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del
Presidente Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CAMMARATA Giuseppe
CIACCI Camilla
CREMONINI Valentina

CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide
LEMMA Francesca

LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 24 Consiglieri presenti
Risultano assenti i Consiglieri: CHIUMMENTO .
Con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Elisabetta DE NARDO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: SGOMBERO CENTRI SOCIALI NELLA CIRCOSCRIZIONE 7?
ASKATASUNA E ASILO OCCUPATO .
INTERPELLANZA ALLA SINDACA E ASSESSORI COMPETENTI.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PREMESSO
Che sono due decenni che nella Circoscrizione 7 abbiamo l’occupazione di due edifici,
Askatasuna in Corso Regina Margherita 47 e l’Asilo Occupato in Via Alessandria 12.
PREMESSO
Che la Mozione del Consiglio comunale n.mecc. 2012 03691/002 del 25 novembre 2013
impegnava il Sindaco e la Giunta a:
- valutare l’ipotesi di predisporre la vendita per gara pubblica degli immobili
summenzionati e ove possibile per gli stessi cambiare preventivamente la destinazione
d’uso;
- utilizzare le risorse percepite dalla vendita di immobili per attività rivolte alle persone
bisognose della nostra Città;
- promuovere entro sei mesi progetti di riutilizzo che siano in linea con il principio di
legalità che garantiscano un uso sociale degli stessi.
VISTO
Che il giorno 1 ottobre sul quotidiano La Stampa si poteva leggere:<< Protesta anti-G7,
guerriglia in piazza a Venaria, arrestato leader di Askatasuna. Alta tensione a Venaria dove è
arrivato il corteo antiG7. Un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone delle forze
dell’ordine, a protezione della Reggia dove si teneva il vertice ed è stato respinto. I dimostranti
hanno poi risposto scagliando razzi, grossi petardi e fumogeni contro polizia e carabinieri. Le
forze dell’ordine hanno sparato lacrimogeni. Dopo minuti di guerriglia, alcuni manifestanti
sono stati bloccati e identificati. Il bilancio: due arresti per violenza, tre denunciati e due agenti
della Digos feriti a calci mentre fermavano un ragazzo e un poliziotto colpito da un petardo al
petto. Ferito anche un carabiniere. Uno degli arrestati è Andrea Bonadonna, leader storico del
centro sociale Askatasuna, in prima linea nella piattaforma «ResetG7» che contestava il vertice.
È stato bloccato in serata dopo la visione di alcune immagini girate dalle forze dell’ordine.
Secondo le accuse, avrebbe colpito un agente della Digos durante il fermo del primo>>
VISTO ANCORA
Che il giorno 1 ottobre 2017 si poteva leggere sugli organi di stampa un comunicato stampa dei
sindacati di Polizia che citava: <<Sarebbe tempo di porsi seriamente l’interrogativo di quanto
siano utili e giusti allo sviluppo delle libertà sociali questi famigerati Centri Sociali se poi,
l’unico momento della loro concreta esistenza è basata sulla metodica aggressione alle forze
dell’ordine e alle istituzioni democratiche ed è significativo l’arresto di uno dei capi di
Askatasuna>>.
RITENUTO URGENTE
Che la Città deve prendere una posizione politica contro i centri sociali che vandalizzano la città
e deridono le Forze dell’Ordine.

INTERPELLA
Il Sindaco e gli Assessori Comunali competenti per sapere:
1. se hanno intenzione di chiedere o se hanno già chiesto lo sgombero dei due centri sociali
sopra menzionati
2. se pensano di mettere in atto le proposte della Mozione n. mecc. 03691;
3. quale posizione politica hanno verso i centri sociali e nello specifico di Askatasuna e
Asilo Occupato.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Martino e Pinto.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Bessone, Bombaci, Lantermino, Lemma.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

: n. 18
: n. 17

Astenuti
BERGHELLI

: n.

1

Voti favorevoli
: n. 17
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CIACCI / CREMONINI / CRISPO /
D’APICE / DE SENSI / DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON /
MARCHITELLI / MOISO / SABATINO.

