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PER NON SENTIRSI MAI SOLI...
CONFERENZA STAMPA GIOVEDI' 28 GIUGNO VIA MATTEO PALMIEIR 11 ROSSO
Firenze, 25/06/2012

Nella scorsa settimana il Movimento di Lotta per la Casa aveva manifestato sotto la
PREFETTURA di Firenze per denunciare la TOTALE ESASPERAZIONE di centinaia di
famiglie, anziani, giovani coppie davanti alla paradossale applicazione di ben 4000
sfratti nei prossimi anni...e davanti al quotidiano tormentone di PICCHETTI ma anche
di mille forme originali di rinvio delle esecuzioni di sfratto e di SGOMBERI degli stabili
occupati.
Al Presidio ha presenziato anche l'assessore regionale alla casa Salvatore Allocca che
ha sottoscritto la richiesta del Movimento di una moratoria di almeno un'anno per
consentire di trovare e inventare strategie che soddisfino i bisogni primari in un
momento di crisi. Allo stesso Presidio ha partecipato anche la consigliere comunale
Ornella de Zordo, il Consigliere Sandro Targetti di Campi Bisenzio, alcuni consiglieri
regionali.
La risposta della Prefettura e della Corte d'Appello di Firenze non si è fatta attendere...
Infatti per il mese di Luglio sono previsti 130 esecuzioni di sfratto con la FORZA
PUBBLICA !!!
In alcuni giorni di Luglio sono previsti addirittura NOVE sfratti ogni mattina...
Una situazione che sfiora il ridicolo davanti al fatto che il Comune NON HA ALLOGGI
da consegnare in edilizia residenziale pubblica...
E rasenta addirittura la follia il fatto che molte di queste famiglie sotto esecuzione di
sfratto siano in "emergenza abitativa", ovvero in attesa di un alloggio stesso...
Insomma la risposta della Prefettura, davanti ad una richiesta motivata dal
"buonsenso" appare fortemente provocatoria.
Da parte nostra non resta che intensificare e rafforzare LA LOTTA PER IL DIRITTO
ALLA CASA e alla equa redistribuzione della ricchezza...
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Da parte nostra la ferma volontà di applicare, da subito, IL DIRITTO ALLA LEGITTIMA
DIFESA, e ognuno si deve assumere, davanti alla intera città, le proprie
respondabilità...
GIOVEDI' 28 GIUGNO ORE 12 PRESSO LA SEDE DEL MOVIMENTO DI LOTTA PER LA
CASA, VIA MATTEO PALMIEIR 11 ROSSO CONFERENZA STAMPA CONDIVISA
IL MOVIMENTO DI LOTTA PER LA CASA
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