
Associazioni Inquilini e Abitanti

ANCORA SFRATTI A TORINO!

Torino, 20/06/2012

Torino, 19 giugno 2012.

Nella città della crisi, con uno dei più alti debiti procapite, viene portato a termine uno sfratto.

L'ennesimo.

Vittime una famiglia con due bambini piccoli, non più in grado di sostenere le spese di un

affitto perché il lavoro non c’è e non c’è più reddito. Per eseguirlo viene dispiegato

un’ingente spiegamento di polizia, più di 60 agenti in tenuta antisommossa e vari esponenti

della digos. Poco possono fare i solidali presenti, con la violenza e la forza vengono fatti

allontanare. Non contenti, i funzionari presenti apostrofano malamente la famiglia,

dimostrando insensibilità ed arroganza di fronte ad una tragedia.

Un’altra ingiustizia, 4 persone che per il comune di Torino, gli assistenti sociali, la questura

possono andare a stare senza problemi sotto un ponte.
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Ma di fronte alla violenza della legge, alla sopraffazione dei più forti non è più il tempo di

tacere. Alla crisi c’è chi vuole dare risposte immediate e concrete. Questa famiglia insieme

ad altre con lo stesso problema e le stesse difficoltà decide di agire. Con la collaborazione

dello Sportello Diritto alla Casa di Zona San Paolo si muovono nella sola maniera possibile.

Superando la mediazione delle istituzioni, assolutamente incapaci di porre soluzioni reali

all’annoso problema della casa, decidono di occupare una palazzina vuota. Una delle tanta

a Torino, che conta quasi 60000 alloggi sfitti, un lusso che questa metropoli non si può

permettere.

Via Monginevro 46 è una palazzina inabitata da anni; con una proprietà che vanta interessi

corposi in molte attività economiche, TAV compreso. Evidentemente una piccola goccia in un

mare di affari ma un luogo concreto per chi lotta per i propri diritti.

L’occupazione di via Monginevro 46, nel quartiere San Paolo, territorio con già altre

occupazioni abitative, diventa un’urgenza per questi nuclei familiari. Famiglie con bambini,

con presenza di malati, con difficoltà, che non barattano la loro dignità nel nome di una

legalità sorda e cieca alle problematiche che li hanno travolti.

Famiglie che prendono in mano le loro esistenze per non farsi abbattere dalla crisi.

Famiglie pronte a mettersi in gioco ma ancora capaci e pronte a dialogare con chi vuole

realmente trovare soluzioni efficaci alle loro condizioni. Soluzioni che non possono passare

ovviamente dall’uso della forza pubblica.

Decidere di occupare una casa è un passo decisivo per chi non vuole essere annichilito dalla

crisi. Questa occupazione rientra in una azione politica che porta al centro il ruolo delle

famiglie ed i lori bisogni materiali. Di sfratti non si deve morire. Ad ogni sfratto deve esserci

una risposta decisa. Ad ogni sfratto altre occupazioni nasceranno in questa città. Non è più il

tempo della rassegnazione. È il tempo della vita.

 

LA CRISI FINISCE QUANDO INIZIA LA LOTTA

PER OGNI CASA VUOTA UNA NUOVA OCCUPAZIONE

 

Inquiline ed inquilini di via Monginevro 46

 

Sportello Diritto alla Casa Zona San Paolo
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