UN’ALTRA FAMIGLIA BUTTATA IN STRADA
GLI SFRATTI NON SONO LA SOLUZIONE
LA CASA E’ UN DIRITTO DI TUTTI
Ahmed abitava, insieme a moglie e 2 figli piccoli, a Martinengo. Dopo tanti anni di
lavoro è stato licenziato e non è più riuscito a pagare l’ affitto. Per questo motivo
il proprietario lo ha sfrattato insieme alla sua famiglia.
L’Amministrazione comunale si era impegnata a sostenere la famiglia almeno
nell’emergenza ma le risorse messe a disposizione risultavano del tutto
insufficienti. Per questo motivo la famiglia sopravvive grazie al sostegno di amici.
Quello della famiglia di Ahmed è solo uno dei tanti casi disperati. Migliaia di
persone, in questo periodo di crisi, stanno perdendo il lavoro o sono
disoccupate. Tante famiglie, italiane o straniere, non riescono più a sostenere le
spese quotidiane. Gli sfratti crescono: nel 2009 in bergamasca ci sono stati più di
mille sfratti e il numero nel 2010 potrebbe raddoppiare.
Gli Enti Locali spesso non danno risposte a questo dramma sociale. Il risultato è
che centinaia di famiglie vengono buttate fuori casa.
Non è possibile affrontare la crisi economica con gli sfratti. Le istituzioni di
governo, a partire dai Comuni, devono mettere a disposizione risorse economiche
ed energie per sostenere le famiglie impoverite a causa della disoccupazione e
cassa-integrazione. È inoltre necessario fermare la svendita delle case popolari in
atto ovunque per volontà del governo regionale.
Chiediamo l’intervento del Prefetto:
per un sostegno alle famiglie colpite dalla disoccupazione;
per fermare tutti gli sfratti per morosità incolpevole;
per garantire un passaggio da casa a casa per chi subisce uno sfratto;
Invitiamo le forze politiche, i sindacati, le associazioni e i cittadini a partecipare:

ASSEMBLEA PUBBLICA
Sabato 19 Febbraio, ore 16
Sala Oratorio “San Luigi”
Via B. Colleoni 28 - Martinengo (Bg)
Interverrà tra gli altri:
WALTER DE CESARIS (Segr. Nazionale Unione Inquilini)
Promuovono: Rete Contro La Crisi – Bergamo, Unione Inquilini
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