
Associazioni Inquilini e Abitanti

BASTA SFRATTI UN ALTRORINVIO RAGGIUNTO

Vercelli, 19/05/2011

comunicato stampa: la casa è un diritto! la vostra crisi pagatevela voi!

Nella mattinata di giovedì 19 maggio il Comitato Vercellese Casa per Tutti si è dato

nuovamente appuntamento dentro uno dei palazzi della nostra città per solidarizzare con un

inquilino sotto sfratto al secondo accesso dell’ufficiale giudiziario.

Un lavoratore cassaintegrato in Polioli che si barcamena con i lavori saltuari che riesce a

recuperare, “attempato” per reintrodursi nel mercato del lavoro per parafrasare le brutali

frasi di certi economisti o datori di lavoro (per oltre 25 anni però è stato utile nell’estenuante

lavoro di fabbrica) ; per noi invece è uno dei tanti che sta pagando lo scotto della crisi e,

infatti,con noi ha deciso di organizzarsi per resistere allo sfratto.

Alla prima visita dell’ufficiale,l’inquilino, era da solo, questa volta però ha trovato la

complicità e la solidarietà degli attivisti e delle attiviste per il diritto all’abitare; si è formata la
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classica trattativa “volante” e abbiamo ottenuto la proroga fino al 4 luglio; da ricordare che al

primo accesso l’ufficiale aveva accordato solo 9 giorni di rinvio...praticamente inutili per

trovare sistemazioni reali all’esigenza abitativa.

Le emergenze abitative, da mesi ripetiamo, non si rislovono attraverso il parcheggio di donne

e uomini nei dormitori, ma nella messa in sicurezza delle strutture pubbliche inutilizzate e

svolgendo politiche sociali che possano cambiare le condizini materiali della vita dei cittadini.

L’impoverimento e l’imbarimento delle politiche sociali che azzerano welfare e diritti sta

davvero mettendo in ginocchio la nostra comunità; le azioni, le parole, le richieste e le

progettualità che da sempre mettiamo in campo sono sì una scelta di parte, ma di quella più

ampia, cioè della maggioranza della popolazione cittadina, quella insomma che “non arriva

alla seconda settimana del mese”, quella che ha le finanziarie con il fiato sul collo, quella

che si alterna fra studio e lavoro...

ma forse...di questa gente meglio non parlarne!? ah, già è vero...in “Politica” (la P maiuscola

è ovviamente un eufemismo) si parla del Ballottaggio Bobba- Riva Vercellotti...
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