Associazioni Inquilini e Abitanti

CRISI, CONFLITTO, DEMOCRAZIA.
ASSEMBLEA PUBBLICA
Martedì 16 febbraio 2010 , ore 17.00
presso la Provincia di Roma (Palazzo Valentini – Sala della Pace – via IV Novembre)

Roma, 13/02/2010
Le violente cariche di Mercoledì scorso 10 Febbraio 2010 davanti alla Prefettura di Roma
hanno rappresentato l’ennesimo, gravissimo episodio di violenza poliziesca ed istituzionale.
Di fronte alle cariche gratuite e ad un accanimento che ci ricorda le pagine buie di Genova
2001, nessuno può tacere. In gioco c’è la difesa delle legittime resistenze alla crisi e con
esse degli spazi collettivi di agibilità democratica. Il rischio è che prevalga l’idea che
dall’emergenza si esca con la sospensione dei diritti, la limitazione delle tutele, delle
manifestazioni, del dissenso. Che la vera risposta alla crisi diventi la crisi della democrazia:
un rapido declino verso l’autoritarismo e lo stato di polizia.
Il crescente numero di posti di lavoro a rischio, la crisi dei redditi, la devastante precarietà
abitativa e sociale, la costante perdita di diritti in sempre più larghi settori di società, i
meccanismi securitari e di controllo che indicano nel diverso e nel migrante le minacce da
combattere, disegnano il panorama di una crisi profonda, di una caduta libera che sta
trasformando il volto stesso del nostro paese. La risposta governativa alla crisi è il sostegno
incondizionato a coloro che l’hanno generata, banche e grandi imprese, senza adeguati
interventi a difesa dei posti di lavoro, misure reali per la garanzia dell’occupazione, dei

redditi, del diritto alla casa. In un contesto in cui il tasso di disoccupazione supera ormai
l’8.5% , dato sottostimato per via della casse integrazioni che ancora contengono il bacino
della disoccupazione senza le quali avrebbe già superato il 10%, l’Italia e la Grecia, sono gli
unici due paesi in Europa a non avere nessuna forma di protezione sociale e redistribuzione
di reddito per i disoccupati e i precari.
Una sudditanza istituzionale e politica verso i poteri forti e il loro denaro, mascherata con la
giustificazione delle insufficienti risorse pubbliche, che continua a svuotare le tasche di tante
donne e tanti uomini che provano a sopravvivere ai licenziamenti, alla cassa integrazione, al
lavoro interinale, agli sfratti, allo sfruttamento e alle deportazioni.
L’assenza di risposte e provvedimenti reali, genera fenomeni di resistenza diffusa, lotte,
spinge chi è costretto a sopportare condizioni di vita sempre più difficili e precarie ad
organizzarsi, ad unirsi per reclamare una via d’uscita alla crisi, per riconquistare diritti.
Vite che non accettano di essere sacrificate sull’altare del mercato, che vogliono rimanere
aggrappate al presente per immaginare ancora un futuro diverso e migliore. Storie a cui si
risponde sempre più spesso con l’uso della forza pubblica, con l’oscuramento e la
repressione.

Martedì 16 febbraio 2010
Ore 17.00
presso la Provincia di Roma (Palazzo Valentini – Sala della Pace – via IV Novembre)
ASSEMBLEA PUBBLICA
Hanno già dato la propria disponibilità a partecipare:
Luigi Nieri (Assessore Regione Lazio), Pancio Pardi (Palramentare), Massimo Rendina
(ANPI), Ivano Peduzzi (Consigliere Regionale), Gianluca Peciola (Consigliere Provinciale),
Massimiliano Smeriglio (Assessore Provincia di Roma),

Promuovono:

Lavoratori Eutelia, Precari Ispra, Lavoratori Italtel, Autoconvocati Sirti, Cassintegrati
Alitalia, Lavoratori Telecom, Coordinamento Precari della Scuola, Comitati per il
Reddito, Movimenti per il Diritto all’Abitare , Rete Romana Contro la Crisi
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