
Associazioni Inquilini e Abitanti

Bologna: requisiti 20 alloggi dagli sfrattati.

Bologna, 13/02/2010

VIDEO: 

www.youtube.com/watch

Oggi 13 febbraio sono stati requisiti 18 appartamenti da famiglie in emergenza abitativa.

Questi appartamenti di proprietà del Comune situati in via del Vivaio, località Pioppe a

Bologna sono vuoti da anni.

Sono mesi che si avvicendano articoli di giornale, dichiarazioni di politici e servizi in tv

sull’emergenza abitativa nel nostro territorio, ma oltre a fiumi di chiacchiere e inchiostro non

sono state avanzate soluzioni adeguate alla fase di crisi economica.

Il movimento di lotta per la casa è intervenuto negli ultimi mesi con vari strumenti dai

picchetti anti-sfratto a proposte concrete: dalla requisizione delle case sfitte alla messa a

disposizione di proprietà comunali inutilizzate, come quella su cui oggi questa iniziativa porta

l’attenzione. Le misure messe in campo fino ad oggi si sono rivelate assolutamente

insufficienti e i numeri sul problema casa stanno assumendo proporzioni mai viste.

L’esistenza di luoghi come via del Vivaio dimostra che l’ostacolo alla realizzazione di

soluzioni non è dettata dalle sbandierate ristrettezze economiche ma da una inquietante

volontà politica. La disponibilità di questi alloggi, ristrutturati e addirittura arredati, potrebbe
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essere immediata e a costo zero per l’amministrazione! Invece la politica si permette di

tenere sfitte strutture come questa a fronte di migliaia di persone che hanno già perso o

stanno per perdere la casa. La bipartisan irresponsabilità della politica è alla ribalta della

cronaca in questi ultimi mesi, ma chi sta pagando la crisi con la perdita del lavoro, della casa

e dei diritti non può sottostare ai tempi del balletto mediatico e degli interessi di “parrocchia”.

La riappropriazione di reddito, anche indiretto come la casa, è la sola possibilità che hanno i

ceti popolari di uscire da questa crisi. Invitiamo la cittadinanza e le forze politiche, sociali e

sindacali all’assemblea su: emergenza casa: problema di ordine pubblico o di intervento

pubblico? che si terrà alle ore 18.00 in via del Vivaio presso la casa “Gianna Beretta”.  
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