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 CASA E REDDITO PER TUTTI E TUTTE

Non solo ..Una Splendida Giornata!

Casa e reddito per tutt*, uno slogan che oramai passa di bocca in bocca, di città in città,

risuona in tutto il paese alimentando processi di autorganizzazione sociale e nuove lotte.
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Lotte che si oppongono ai licenziamenti diffusi e di massa. Lotte per riconquistare diritti

contro un lavoro sempre più sfruttato e precarizzato. Lotte per il diritto alla casa e all’abitare

attraverso le quali ci si oppone allo stillicidio quotidiano degli sfratti e dei pignoramenti,

oppure si riconquista direttamente la casa in cui vivere e con essa parte del reddito e della

vita di cui siamo sempre più derubati. Lotte che devono crescere ovunque come virus

conflittuale, che devono incontrarsi per mettere al centro l’idea e la materialità di una

trasformazione radicale dell’esistente.

La due giorni nazionale di Abitare nella Crisi che si è tenuta presso l’ex caserma di via del

Porto Fluviale a Roma l’1 ed il 2 Giugno passati, sulla scia dello “Tsunami Tour per il Diritto

all’Abitare” e di tante lotte diffuse sul territorio nazionale ha tracciato, su questo terreno, un

percorso chiaro sia nei contenuti che negli obiettivi.

Costruire una grande manifestazione nazionale per il 19 Ottobre, arrivando in corteo ad

assediare i ministeri dell’economia, delle infrastrutture e la cassa depositi e prestiti, per

mettere in discussione le politiche di austerità imposte oggi da un “governissimo” che

rappresenta l’estremo tentativo di una classe politica corrotta e subalterna ai poteri forti, di

perpetuare se stessa insieme alle politiche neoliberiste che hanno già devastato il paese ed

il pianeta.

Costruire la manifestazione del 19 Ottobre ne come testimonianza, ne tantomeno come

evento fine a se stesso. Quindi arrivare alla manifestazione non attraverso una semplice

sommatoria algebrica di organizzazioni e soggettività, ma attraverso un processo aperto e

plurale di movimento e di conflitto.

Uno Tsunami nazionale delle lotte per il diritto alla casa e all’abitare, delle lotte contro la

precarietà e per i diritti, delle lotte contro le grandi opere e la devastazione del profitto ai

danni dei nostri territori.

Uno Tsunami, soprattutto, della riappropriazione. Riappropriazione di territori, di spazi, di

beni comuni. Riappropriazione di case. Riappropriazione di reddito attraverso nuove pratiche

di conflitto che mettano al centro le questioni delle bollette, dei ticket sanitari, delle tasse –

delle mense – degli alloggi universitari contro la selezione e lo smantellamento progressivo

dell’università e dell’istruzione pubblica.

Del resto molte sono le iniziative già realizzate e molte altre sono già in programma sul

territorio nazionale. Anche qui a Roma siamo ripartiti con l’occupazione di ACEA e le

iniziative di lotta contro gli sfratti ed i pignoramenti e non ci fermeremo certo ora. 

Una inedita, meticcia, ribelle, incompatibile composizione sociale è oramai in movimento:

niente e nessuno la potrà fermare. 

E’ un unico e forte grido:



Riprendiamoci la Città! Riprendiamoci Tutto!
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