Per qualche voto in più…
"E' stata una pessima scelta politica della sinistra - dice
Antonio Buono, psichiatra abitante in Via Ballarin 86, un
condominio con la piscina e i campi da tennis - si vuole
forzare l'inserimento di un gruppo sociale estraneo. Qui
abitano tutti professionisti. Sono troppe 350 case per
quel tipo di persone".
(Il Messaggero 18.02.2001)

In queste settimane i fascisti di Alleanza
Nazionale, Forza Italia, CCD e CDU (la casa delle
libertà) stanno facendo una infame campagna
per impedire che delle famiglie che fino ad oggi
hanno vissuto in situazioni di emergenza
abitativa (case occupate, residence, sfratti etc.)
possano andare ad abitare, come deliberato
dalla giunta comunale, nelle case INPDAP di Via
Ballarin e Via Solario al Tintoretto.
I fascisti di Alleanza Nazionale che prima delle elezioni usano andare dalla gente che
vive in emergenza abitativa nei residence, a promettere una casa, sono gli stessi che
oggi per raccattare qualche voto soffiano sul fuoco della paura e dell'avidità e hanno
inventato un cosiddetto "Comitato Spontaneo Tintoretto Serafico" per impedire l'arrivo
di queste famiglie nel loro "quartiere per bene".
E pensare che pochi anni fa alcune case del Tintoretto vennero occupate dai senza
casa che ci vissero per parecchi mesi senza che la vita di quel quartiere fosse
minimamente sconvolta.
Il motivo per il quale non potrebbero andare ad abitare li è che non sono abbastanza
RICCHI. Gli occupanti assegnatari delle case del Tintoretto sono famiglie come quelle
che abitano nel nostro quartiere, il LAURENTINO 38 (ognuno di noi ha avuto a che
fare nella sua vita con la LOTTA PER LA CASA… occupazioni, sgomberi, sfratti,
morosità, mutui e affitti da pagare… grandi sacrifici). Ma i fascisti/razzisti di AN, FI,
CCD e CDU non vogliono che la socialità, la vitalità e la gioia popolare possano entrare
nei loro sterili quartieri fortezza.

La casa è un diritto!
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