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BERRETTA. -  

Al Ministro dell'interno. 

- Per sapere - premesso che:  

 

 

all'alba del 30 ottobre 2009 il Centro popolare occupato Experia di Catania, è stato sgomberato 

durante un'operazione da polizia e carabinieri, che hanno fatto irruzione nei locali di via Plebiscito, 

occupati da 17 anni e trasformati in centro sociale;  

 

durante lo sgombero c'è stato qualche momento di tensione tra gli occupanti e gli esponenti delle 

forze dell'ordine come è Stato riportato dagli organi di stampa, da numerose testimonianze nonché 

dai numerosi filmati rinvenibili su internet; le modalità utilizzate dalle forze dell'ordine al momento 

dello sgombero sono state caratterizzate da episodi di violenza ai danni dei cittadini che 

manifestavano pacificamente il loro dissenso;  

 

il centro sociale Experia svolgeva nel quartiere Antico Corso attività di alta rilevanza sociale e più 

volte in passato esponenti del Centro sono Stati invitati a partecipare a eventi, manifestazioni e 

incontri di profilo anche istituzionale, quali credibili interlocutori dell'amministrazione comunale;  

 

la presenza di più di un migliaio di cittadini alla manifestazione di protesta avvenuta il 31 ottobre 

2009 costituisce una dimostrazione tangibile del perfetto inserimento nel tessuto cittadino e del 

valore dell'azione nel territorio del Centro Popolare Experia: il quartiere Antico Corso non può 

contare su alcuno dei tipi di servizi sociali, garantiti fino alla data dello sgombero dal Centro 

Popolare Experia, e in particolare, le attività destinate ai minori del quartiere, quali doposcuola, 

ludoteca, attività ginniche, ciclofficina;  

 

in questi giorni si è registrata una vasta eco suscitata dall'azione di polizia nonché una diffusa 

solidarietà attorno al centro sociale -:  

 

se le modalità utilizzate dalle forze dell'ordine al momento dello sgombero del Centro popolare 

occupato Experia fossero motivate da esigenze di sicurezza;  

 

se il Ministro interrogato non intenda promuovere interventi straordinari nei quartieri San Cristofaro 

e Antico Corso di Catania destinati ai minori per la prevenzione del disagio giovanile. (4-04954)  

 


