APPELLO #ILGRIDASNONSITOCCA 2018:
Venerdì 18 maggio 2018 si è tenuta presso la sede del GRIDAS una partecipata Assemblea
Pubblica Cittadina a sostegno del GRIDAS sulla scia della annosa questione che vede questa
storica associazione culturale a serio rischio di sgombero imminente (all’udienza civile del 9
maggio scorso la Giudice non ha potuto concedere ulteriori rinvii per sopraggiunti termini temporali
dal momento che questa vicenda si trascina da troppi anni ormai).
Nel riconoscere al GRIDAS un ruolo importante come promotore, in passato come nel suo
impegno attuale, di processi di crescita culturale e sociale del quartiere Scampia, ma anche della
intera città di Napoli, ruolo riconosciuto anche in ambito nazionale dalle numerose realtà che, in
quasi quarant’anni con esso si sono interconnesse, l’assemblea ha condiviso quanto segue:
Rinunciare al GRIDAS rappresenterebbe una grave perdita per la città di Napoli e non solo con
l’aggravante che perdere questa battaglia, per uno spazio sociale storico e in periferia dove gli
spazi sociali acquistano il ruolo aggiuntivo di rappresentare anche un avamposto per arginare il
degrado e la camorra, rappresenterebbe un grave precedente per tutte quelle realtà sociali che dal
basso cercano di riappropriarsi e di restituire alla città spazi altrimenti vuoti e abbandonati.
Facciamo appello pertanto a tutti quanti hanno sostenuto il GRIDAS sin ora e a quanti si
aggregano da adesso a questa annosa battaglia a alzare tutti insieme la voce.
Chiediamo a tutti gli spazi di esporre striscioni con lo slogan:
#ILGRIDASNONSITOCCA
Giù le mani dagli spazi sociali
CHIEDIAMO altresì di esporre cartelli e/o striscioni con questo stesso slogan in tutte le occasioni
pubbliche e laddove ci sia la presenza di media e di istituzioni sia locali sia regionali o nazionali.
La battaglia che quotidianamente portiamo avanti per il riscatto dei nostri territori non può e non
deve impelagarsi anche in cavilli burocratici. E’ paradossale che sia così e non lo si può più
tollerare.
Questo vale per tutti gli spazi, al di là dei singoli casi e delle specifiche situazioni, e vale prima di
tutti, come capofila, per il GRIDAS.
CHIAMIAMO tutti a raccolta per un corteo cittadino MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2018 – ORE 16
da Piazza Dante a Piazza Municipio (Palazzo San Giacomo):
il Sindaco e la giunta che si dichiarano a sostegno degli spazi sociali della città non possono
rimanere inerti e inconcludenti di fronte a quanto sta avvenendo a Scampia: otto anni di inerzia
istituzionale sono decisamente troppi da sopportare anche per chi è da sempre in prima linea per
contrastare con gli strumenti della Cultura il degrado sociale.
#IlGRIDASNonSiTocca
IL GRIDAS E’ DI TUTTI!
SOSTIENI IL GRIDAS!
http://www.felicepignataro.org/il-gridas-non-si-tocca

