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Appello per uno spezzone nazionale dei movimenti per il diritto all’abitare il 16 marzo

nel corteo per i 10 anni di Dax

A 10 anni di distanza dall’omicidio neofascista di Dax, per ricordare e perché non accada

mai più, il 16 Marzo 2013, attraverseremo la metropoli di Milano con le lotte sociali che

costruiscono l’anticorpo più forte all’emergere di razzismi e fascismi, che creano ogni giorno

ribellione ad autoritarismi e paure securitarie. Dax è sempre stato parte di queste lotte, a

partire da quella per il diritto alla casa, lotta che nel corso di questi anni si è radicata nei

quartieri delle nostre città, attraverso l’attivazione di percorsi di solidarietà attiva contro gli

sgomberi delle case popolari e la svendita del patrimonio pubblico, contro gli sfratti delle

migliaia di persone che la crisi la subiscono ma che attraverso molteplici pratiche a partire da

quella della riappropriazione conquistano diritti Recuperare un alloggio, uno spazio vuoto,

vuol dire sottrarlo alla speculazione e a meccanismi di gestione mafiosi di una cricca di

governanti, palazzinari e affaristi che chiudono un occhio sul racket delle case popolari e

favoriscono un azienda come l’Aler  (azienda lombarda edilizia residenziale) che oltre a

spartirsi gli appalti pubblici, favorisce i fascisti e i mafiosi assegnandogli spazi,case e lavoro,

confermando un’ altra volta la gestione clientelistica e corrotta del bene casa.

Sempre di più nei nostri territori vediamo i danni prodotti dalle politiche di austerity che

influiscono sui prezzi degli affitti e mantengono migliaia di alloggi e spazi vuoti, che

speculano sui bisogni imponendo tassi folli dei mutui, che considerano la casa come un bene

su cui lucrare e non come un diritto fondamentale per poter vivere con dignità. Territori che

subiscono processi di gentrification che tramite il meccanismo della rendita del suolo

devastano interi quartieri, costringono gli abitanti con meno risorse finanziare a spostarsi in

zone più periferiche della città, creano emarginazione sociale soprattutto nei contesti già

fortemente impoveriti come i quartieri popolari. Processi di impoverimento generale che negli

ultimi anni hanno colpito sempre più persone grazie a governi, banche, agenzie di rating che

impongono sempre più sacrifici e precarietà al 99% mentre garantiscono privilegi e profitti al

1% che detiene la maggior parte della ricchezza. Praticare dal basso la lotta alla casa vuol

dire creare legami di solidarietà attivi e costruire comunità territoriali consapevoli della

necessità di invertire la spinta autoritaria e conservatrice imposta dall’ austerity e dalle

politiche neoliberiste Vuol dire ribellarsi ad autoritarismi che aprono la porta a chi vorrebbe

alimentare una guerra fra poveri fatta di razzismo e negazione di diritti nel tentativo di

mettere i più deboli l’uno contro l’altro additando di volta in volta un capro espiatorio utile a

nascondere le loro responsabilità. Costruire territori resistenti in primo luogo con la lotta per

la casa, praticare mutuo soccorso per imparare l’italiano, per scambiare beni di prima

necessità e molte altre forme collettive di attivismo solidale vuol dire per noi costruire

quartieri diversi antirazzisti e antifascisti  in cui vivere meglio non significhi sopraffare il vicino

ma essere una comunità che lotta insieme per i propri diritti.

Il 16 marzo quindi invitiamo tutt* i movimenti per il diritto all’abitare, comitati territoriali e

spazi sociali che nelle proprie città quotidianamente praticano la lotta per la casa come forma

di antifascismo e antirazzismo a costruire con noi uno spezzone nazionale con Dax nel

cuore, che veda la partecipazione di chi occupa le case, di chi viene sfrattato e resiste, di chi



si attiva per difendere i diritti o semplicemente di chi è solidale con la lotta per il diritto

all’abitare.
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Comitati per il diritto alla casa di Milano:

Comitato Abitanti San Siro, Comitato Casa e Territorio Ticinese, Comitato peril diritto alla casa

Monzese, Centro Sociale Cantiere, Centro sociale Transiti, FOA Boccaccio, Sportello per la casa

e Spa Eterotopia San Giuliano, As.I.A usb Bergamo, Associazione Diritti per tutti - comitato

provinciale contro gli sfratti, Sportello Diritto alla casa zona San Paolo, Csoa

Gabrio, Coordinamento Asti-est, Consulta delle famiglie occupanti di Asti, Blocchi Precari

Metropolitani Roma, Movimento per la casa Firenze, Ex Caserma Occupata Livorno, Casa Rossa

Occupata Massa, As.I.A usb Bologna, Sportello casa Genova. 
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