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AS.I.A./USB: A ROMA ANCORA DETTANO LEGGE GLI INTERESSI DELLA

SPECULAZIONE E DELLE BANCHE! 

Roma - mercoledì 11 gennaio 2017 

Due blindati della Polizia insieme all'Ufficiale Giudiziario sono intervenuti questa mattina

all'alba nel Piano di Zona Castelverde sigillando quattro appartamenti di cittadini che hanno

acquistato gli alloggi al prezzo stabilito dalla legge per i piani di edilizia agevolata. 

Questo fatto grave smentisce clamorosamente le affermazioni dell'assessore Berdini che

aveva annunciato pubblicamente l'avvenuta revoca delle concessioni, come previsto dalla

convenzione firmata dal Comune di Roma, lasciando credere a tutti gli inquilini che

l'amministrazione pubblica finalmente aveva optato per il ripristino della legalità. 

/leggi-notizia.html


Le 27 famiglie sono ricadute improvvisamente nel vortice dell'insicurezza e dell'incertezza,

anche in vista del prossimo avvicinarsi della data del 24 gennaio, giorno in cui verranno

messi di nuovo all'asta gli alloggi. 

Sulla pagina Facebook di Asia Usb si può ascoltare la drammatica storia di Vincenzo truffato

dai costruttori e abbandonato dalle istituzioni, è la storia di tantissimi abitanti degli oltre 110

piani di zona che a vario titolo sono stati raggirati a Roma e nel Lazio. 

Link: www.facebook.com/FederazionedelSociale/videos/1793622197568554/ 

L'ASIA-USB prende atto che nella nostra città, nonostante le promesse fatte in campagna

elettorale dal Sindaco Raggi di discontinuità con il vecchio sistema, le numerose inchieste

giornalistiche e televisive, l'inchiesta della magistratura, ancora la fanno da padrone gli

interessi degli speculatori e delle banche. Il problema della casa viene affrontato non con

l'affermazione del diritto e con l'applicazione della legge, ma ancora una volta solo con

sgomberi e sfratti.  

L'AS.I.A.-USB, pur continuando la mobilitazione per ristabilire la certezza del diritto alla casa,

presenterà insieme agli inquilini dei piani di zona, tramite l'avv. Perticaro, ancora una

denuncia nei confronti dei responsabili del Comune di Roma che hanno omesso e

continuano ad omettere l’applicazione della legge. 

Per ASIA-USB

Angelo Fascetti 
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