
Dopo tanto tempo che aspettavano una risposta completa dall’amministrazione comunale 
“Assalto” a una vecchia scuola elementare 
I giovani del quartiere due rivendicano uno spazio autogestito. Oggi avranno un incontro con assessori e 
funzionari 
Nessuno degli occupanti ha voluto parlare coi vigili intervenuti per sgomberare l’edificio costituito da diverse 
aule, palestra e cucina 
Servizio di Angelo Bonfiglio 
 
I giovani di Sorgane hanno occupato ieri la scuola materna “F.Grifeo”, in via Villamagna 5 alla Nave a 
Rovezzano. Grandi striscioni inneggianti all'occupazione sono stati appesi sui muri e sulla cancellata 
dell'istituto, che è chiuso da almeno due anni. 
L'iniziativa vuole essere una sfida contro una realtà di disaggregazione e di emarginazione, in un quartiere 
dove mancano i luoghi per incontrarsi e dove le istituzioni sono poco disposte ad accogliere le richieste dei 
giovani. 
Per realizzare il progetto di un Centro popolare autogestito i ragazzi del quartiere 2 si sono impegnati da 
.alcuni anni con la richiesta di uno spazio al consiglio di quartiere e con iniziative dì sensibilizzazione sui 
problemi di Sorgane. 
Ma il consiglio di quartiere, poco disponibile nei loro confronti, ha aperto il suo “centro giovani” nella scuola 
materna di via Gran Bretagna, dove attualmente si svolgono due corsi, uno di inglese e uno di avviamento 
all'espressione teatrale. Ed è di ben altro che questi ragazzi hanno bisogno: il loro progetto prevede un cen-
tro autogestito con una sala prove per concerti, un cineforum, un servizio di documentazione sui problemi 
del quartiere, un laboratorio fotografico e anche una mensa popolare. Per realizzarlo ieri sono partiti con 
l'occupazione della scuola “F.Grifeo”, una struttura ampia con 7-8 aule, una palestra, e una cucina. Ma sullo 
stabile, ancora in buono stato, esiste anche un progetto del quartiere e della Usl per farne un centro per 
andicappati. 
“È maturata, in questi anni, una forte tendenza all'aggregazione come risposta al malessere sociale e all'indi-
vidualismo -affermano i giovani del centro popolare autogestito Firenze Sud in un comunicato- l'occupazione 
e l'autogestione della ex scuola Grifeo alla Nave a Rovezzano ci consentono di realizzare concretamente 
una struttura funzionante, in cui la gente possa esprimersi liberamente, fuori da interessi economici e da 
giochi politici di qualsiasi natura”. Certo è che “occupazione e autogestione” oggi sono parole scomode e 
che per realizzare concretamente il centro popolare i giovani di Firenze Sud dovranno scendere a patti con 
le istituzioni. Infatti da domani andranno in Palazzo Vecchio per aprire con il comune una trattativa sul 
l'occupazione. 
 
 
La Nazione, 26 febbraio 1989. 


