
Associazioni Inquilini e Abitanti

LOTTA X LA CASA VERCELLI

Vercelli, 29/07/2011

Mercoledì 27 Luglio decine di famiglie sotto sfratto, inquilini e attivisti per il diritto all'abitare

hanno preso parola in consiglio comunale, decine di cartelli del Comitato Vercellese Casa

per tutti si sono alzati mentre Diego leggeva il comunicato. Immediatamente dopo l'intervento

in aula abbiamo incontrato gli assessori alle Politiche sociali e al Patrimonio pubblico. 

Gli assessori hanno confemato la loro volontà a non collaborare con noi finchè non verranno

rimosse le tende e il presidio permanente da Piazza del Municipio, allo stesso tempo

l'assessore al Patrimonio pubblico ha dichiarato che la nostra proposta di Autorecupero degli

edifici di proprietà pubblica è interessante e possibile. VEDREMO!... 

L'assessore alle politiche sociali, invece, ha alzato un muro davanti a sfrattati e inquilini,

snocciolando dati dell'amministrazione e del suo assessorato con fare "nevrotico" e "stizzito";

ha fatto diverse "gaffe", alcune di cattivo gusto come quando ha dichiarato che il 1° agosto

non ci può incontrare perchè festeggia "non so voi cosa fate, io festeggio!" (con sdegno gli
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sfrattati e gli inquilini hanno risposto che loro non hanno nulla da festeggiare siccome i soldi

sono pochi e stanno perdendo o addirittura, hanno già perso la casa), altre invece di

sostanziale incompetenza come quando ha dichiarato che le case sfitte dell'atc sono solo

16... 

Inoltre, alla nostra proposta di blocco degli sfratti, gli assessori hanno dichiarato che è

infattibile e addirittura illegale...vabbè, speriamo che al possimo incontro, magari in quello

per la costruzione di un tavolo per la casa e per le emergenze abitative, si facciano trovare

più preparati...per ora sono rimandati a settembre...eh, sì!...ad agosto sono in vacanza!Noi li

abbiamo invitati al campeggio degli sfrattati in piazza del Municipio, ma ci sa che

declineranno l'invito! ovviamente noi continuiamo, non ci fermiamo ... come abbiamo detto in

consiglio comunale... 

"NON POSSIAMO PIU' ASPETTARE... 

A BREVE VIDEO DELLA GIORNATA 
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COMITATO VERCELLESE "CASA PER TUTTI" 

 

qui di seguito l'intervento letto in consiglio comunale 

Buongiorno a tutti, 

siamo gli sfrattati e gli inquilini del comitato vercellese “Casa per tutti”, molti di noi sono

senza casa, altri hanno degli sfratti esecutivi proprio in questi giorni, altri ancora ce li avranno

a brevissimo. 

Siamo in presidio permanente davanti al Comune di Vercelli dall’11 luglio, dormiamo proprio

qui davanti, nelle macchine (di chi ce l’ha) avvolte dagli striscioni per il diritto alla casa ,

siamo gli invisibili che si stanno palesando per mostrare a tutti, ma soprattutto alla politica

cittadina, l’urgenza sociale delle emergenze abitative. 

In questi giorni abbiamo raccolto molti attestati di solidarietà e vicinanza, i cittadini che ogni

giorno si fermano al presidio ci hanno sollecitato a continuare proponendoci di raccogliere

delle firme sulla nostra proposta di Autorecupero dell’edilizia pubblica; in 2 giorni abbiamo

raccolto circa 300 firme. 

Molti inquilini dopo aver subito uno sfratto si trovano o in mezzo ad una strada o obbligati a

cedere ai ricatti degli affitti in nero. Un fenomeno molto diffuso anche a Vercelli quello dei

contratti di affitto in nero, una vera e propria situazione di illegalità diffusa che dobbiamo a



tutti i costi eliminare imbastendo delle politiche sociali e sulla casa che mirino al diritto

inviolabile di avere un tetto sulla testa e una vita degna. 

La crisi economica del sistema mondo che, ovviamente, ricade anche sulle nostre vite sta

impoverendo sempre più le famiglie (le famiglie vercellesi sono fra le più indebitate del

Piemonte), le agendine degli ufficiali giudiziari sono sempre più piene di sfratti esecutivi da

eseguire e questa situazione è in continua espansione se non si rimedia immediatamente. 

A Vercelli e Provincia ci sono tantissime strutture pubbliche inutilizzate o degradate, gli

alloggi dell’Atc vuoti sono circa 300, molti di questi sono inassegnabili perchè da ristrutturare

e da mettere in sicurezza; la nostra proposta dell’Autorecupero dell’edilizia pubblica

permetterebbe di risolvere immediatamente l’urgenza abitativa e al contempo a rivalutare,

difendere e tutelare senza l’utilizzo di soldi pubblici (ricordiamo che alcune aziende di

edilizia sociale ci hanno già contattato) parte molto grossa del patrimonio edilizio pubblico

che sennò andrebbe perso. 

L’autorecupero degli stabili pubblici da parte di gruppi di sfrattati e inquilini è un dato di fatto

in molti comuni d’Italia come a Venezia, in parecchi comuni dell’emilia romagna e del Lazio;

chiediamo che queste politiche abitative vengano messe in pratica anche a Vercelli. 

La nostra proposta ha trovato consensi in maniera trasversale, molti di quelli che oggi sono

seduti nei banchi del consiglio comunale si sono fermati a firmare la nostra raccolta firme, la

firma del Presidente del Consiglio Comunale di Vercelli è la riprova di ciò. 

Ora chiediamo di tramutare la solidarietà in atti concreti per risolvere immediatamente le

emergenze abitative e recuperare da subito gli stabili pubblici. Lo chiediamo a voi che avete

il dovere di interessarvi della città e dei suoi cittadini, lo chiediamo a voi che avete la

possibilità normativa di farlo. 

Invitiamo tutti i consiglieri comunali e tutta la giunta a documentarsi sui bandi per

l’autorecupero di alloggi di edilizia popolare e di strutture pubbliche, sono facilmente

reperibili sui siti delle amministrazioni comunali che stanno portando avanti questo progetto,

o al massimo venite a chiedercele a noi...come sapete ci trovate proprio davanti questo

palazzo, all’entrata dell’Assessorato alle Politiche sociali, nella Piazza degli sfrattati civico

12bis... 

il nostro tempo è finito, non possiamo più aspettare.
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