
Associazioni Inquilini e Abitanti

6 settembre x il diritto all'abitare

Bologna, 04/09/2011

Per lo sciopero generale del 6 settembre

 

 

A fronte di una crisi che sta colpendo le condizioni abitative di migliaia di persone in tutta la

Regione, così come sul resto del territorio nazionale, il governo, recependo i diktat

dell’Unione Europea, sta discutendo una manovrale che si tradurrà in un ulteriore attacco ai
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settori che in questi anni stanno già pagando a caro prezzo le conseguenze della crisi.

Dopo oltre venti anni di politiche volte a favorire la rendita e i grandi proprietari assistiamo

alla crisi del mercato del “mattone”, che i vari Piani Casa non sono riusciti a nascondere.

Così come molte altre Regioni, oggi l’Emilia Romagna vede l’esplosione dell’emergenza

casa, fenomeno spesso collegato alla perdita del lavoro, all’erosione del reddito e del potere

d’acquisto, alla carenza di alloggi popolari. Solo nel 2010 L’Emilia Romagna ha guadagnato

il terzo posto sul podio nazionale degli sfratti, che sono stati 7.054, a cui si sommano migliaia

di insolventi al mutuo prima casa. L’unica ricetta proposta da governo e opposizione è la

vendita di tutto il patrimonio demaniale che si tradurrebbe nella privatizzazione di ampie

superfici di territorio nazionale ovvero in consumo di suolo con cementificazioni selvagge,

aumento dei costi delle abitazioni e in un assetto urbanistico fatto di ghetti da un lato e

quartieri “di lusso” dall’altro.

E’ necessario quindi un totale cambio di passo che non assoggetti i beni comuni al profitto di

pochi tramite svendite e privatizzazioni, ma che utilizzi il patrimonio pubblico per i bisogni dei

giovani, dei disoccupati, dei precari, dei lavoratori tutti

 

Per questi motivi, come movimenti per il diritto all’abitare aderiamo alla piattaforma dello

sciopero indetto dal sindacalismo di base e diamo appuntamento a Bologna martedì 6

settembre ore 9.00 in piazza XX Settembre, come prima data di un autunno che necessita

una forte risposta alla macelleria sociale che i poteri forti di questo paese vogliono imporre.

 

Bologna Prende Casa

Diritti in casa Parma
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