
INQUILINI SOTTO SFRATTO DI TUTTA ROMA 

UNIAMOCI!!! 
Le politiche abitative messe in atto dalla passata consigliatura e da quella attuale sono inadeguate 
per fronteggiare l’emergenza abitativa della città. Ogni giorno vengono eseguiti sfratti nei confronti 
di cittadini che senza alcuna alternativa si ritrovano in mezzo alla strada.   

Le domande di casa popolare sono oltre 35.000 ma gli investimenti per l’edilizia residenziale 
pubblica sono inesistenti. Era stato promesso uno stanziamento di 500 milioni di euro per 
comprare 1.200 case per le famiglie che attendono con 10 punti in graduatoria. Se è vero che i 
fondi ci sono, dove sono le case popolari?  

Il Blocco degli sfratti messo in atto dal governo fino al 30 giugno solo per le categorie protette non 
ha senso perché oggi l’80% degli sfratti avviene per morosità. Il prefetto di Roma ha dichiarato 
l'indisponibilità di forza pubblica fino al 7 giugno anche per le morosità, ma constatiamo 
quotidianamente che non esiste nessun blocco e che le esecuzioni non si sono fermate. E’ chiaro 
che queste misure risultano inattendibili ed illusorie.  

L’unica strada da intraprendere è quella di organizzarci per difenderci uno con l’altro 
ad oltranza fino a quando non verrà garantita una soluzione vera per chi perde la 
casa: 

per questo nasce R.A.P. - la Rete Antisfratto Permanente degli INQUILINI 
RESISTENTI – per l'autotutela, il mutuo soccorso e l'attivazione diretta degli 
sfrattati in difesa del diritto all'abitare 

Uniamoci e difendiamo le nostre famiglie da chi ci toglie il lavoro, la casa e la 
dignità! 

Diamo forza e sostegno agli episodi di lotta che , se restano isolati, sono destinati 
al fallimento! 

• BLOCCO DEGLI SFRATTI GENERALIZZATO  

• PASSAGGIO DA CASA A CASA 

• INVESTIMENTI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

Contatti: 

Telefono 3336412316 ( dalle ore 18 alle 20)/ e-mail: info@asia.rdbcub.it 

Sportello Via dei Castani 44,  venerdì dalle ore 18 alle 20 

Sportello Via Capraia 19, giovedì dalle ore 18 alle 20 

  R.A.P. Inquilini Resistenti 


