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Bloccato un ennesimo sfratto a Pisa, Asia USB: servono più
case popolari

Pisa, 27/09/2022

Lunedì 26 settembre una folta delegazione di Asia USB ha tenuto un picchetto antisfratto in

Via Piave 86, dove un lavoratore rischia di essere messo per la strada a seguito della perdita

del posto di lavoro e, quindi, della impossibilità di pagare un oneroso affitto di oltre 600 euro

mensili.

Il solerte ufficiale giudiziario venuto a richiedere la liberazione dell’appartamento ci ha

comunicato che la forza pubblica non era presente solo per l’impegno di polizia e carabinieri

ai seggi elettorali. Evidentemente deluso dalla assenza di forze dell’ordine, l’ufficiale

giudiziario si è lasciato sfuggire una battuta sul nuovo scenario politico determinatosi con

l’affermazione dell’estrema destra alle elezioni, che secondo l’impiegato del Tribunale di

Pisa faciliterà l’esecuzione dei futuri sfratti.

Asia USB e' abituata a trattare con qualsiasi amministrazione locale, regionale e nazionale,

così come con la proprietà, rappresentata stamattina da una avvocatessa venuta a

sollecitare lo sfratto. Non ci spaventerà certo il futuro governo, che dovrà rispondere al

bisogno di casa di migliaia di famiglie, a Pisa e in tutto il paese.

Dopo una breve trattativa, lo sfratto è stato rinviato solo di poche settimane, al 19 ottobre
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Quel giorno saremo di nuovo in Via Piave, per rivendicare il diritto di questo lavoratore e di

qualsiasi altro sfrattato a passare da casa a casa e non ad essere gettato per strada. I

soggetti che chiamiamo in causa per dare risposte concrete a questa situazione che sta

coinvolgendo centinaia di famiglie pisane sono la Giunta Comunale di Pisa, la Società della

Salute e Apes.

Asia Usb da anni lotta  perché  venga aumentata l'offerta di alloggi di edilizia popolare, senza

cementificare, ma ristrutturando le oltre 170 case popolari vuote e i tanti edifici pubblici

abbandonati per essere svenduti ai privati, ma anche costringendo i palazzinari a dare in

locazione i loro immobili sfitti a prezzi calmierati, oppure requisendo le case sfitte, per

affrontare la drammatica emergenza abitativa alla quale stiamo andando incontro.
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