
Associazioni Inquilini e Abitanti

Dentro la crisi ...contro la crisi!

Lanciata una prima giornata di mobilitazione comune sotto la Prefettura di Roma per

giovedì 11 febbraio.

Roma, 29/01/2010

Comunicato stampa

dell’assemblea del 8 gennaio 2010 in Eutelia

L’assemblea riunita il 28 gennaio nello stabilimento di Eutelia e che ha visto la

partecipazione di diverse realtà di lotta (Eutelia, ISPRA, Italtel, MVS ex-IBM, Coordinamento

precari della scuola, Movimenti per il diritto all’abitare, Comitati per il reddito, Rete romana

contro la crisi), lancia una prima giornata di mobilitazione comune per giovedì 11 febbraio

sotto la Prefettura di Roma e  invita tutti e tutte a sostenere la manifestazione dei lavoratori di

Eutelia prevista per il 1° Febbraio alle 20,30.sotto palazzo Chigi. 

 

Nel confronto è emerso un filo comune che lega le mille facce e le diverse storie di chi

subisce il vero prezzo della crisi. I lavoratori e i precari, italiani e migranti, che hanno perso,

rischiano di perdere il posto di lavoro o finiscono in cassa integrazione, chi un lavoro
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nemmeno ce l’ha. Una crisi che investe ogni singola persona nella quotidianità e ne mina i

diritti primari: la casa, la salute, lo studio, la dignità. 

 

L’assemblea ha riconosciuto inoltre la necessità di costruire iniziative, incontri nei territori,

nei quartieri di periferia, e una mobilitazione per respingere l’attacco al mondo della

conoscenza, che colpisce particolarmente l’università, scuola ed enti di ricerca pubblica per

mettere insieme lotte comuni che inchiodano alle loro responsabilità il governo ed enti locali.

 

Queste prime proposte sono il punto di partenza di un confronto utile per trasformare le

decine di resistenze diffuse in una sola forte voce in grado di far cambiare passo alle

amministrazioni comunale, provinciale e regionale, troppo subalterne agli interessi della

rendita, delle banche e del padronato. La convocazione del consiglio comunale straordinario

sull’emergenza abitativa viene così assunta come giornata di mobilitazione generale da

proporre alla città intera.

 

Roma, 29 gennaio 2010 
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