
per info e approfondimenti
info@officinediresistenza.org 
cell 349 54 38 576 - 320 18 47 559

Ciclinprop. 
via S.Margherita 32
12051 Alba CN

sabato 6 apr
dalle 17:00 - p.za Risorgimento
sotto il Comune di Alba

in strada con Younes

la casa 

è un 

diritto
!

Sportello CASA
tutti i sabati
con orario 10-12.00 
Centro Sportivo 
“Paolo Brusco” 
di S. Margherita
via Gallizio Giuseppe, n.11 
Alba (CN)

organizzato da 
Officine di Resistenza 
(gruppo politico presente e attivo 

nell’albese da circa un anno)

A Causa della causa
Younes ha deciso di scendere in piazza 

con una tenda in quanto tra pochi giorni 

non avrà più una casa. Ha vinto la 

causa intentata contro il suo ex datore 

di lavoro, che ha commesso irregolarità 

contrattuali che sono state riconosciute 

e che gli sta pagando a rate una parte 

delle mensilità e della liquidazione che 

gli spetta. 

Prima del verdetto però è rimasto senza 

un reddito per vari mesi, e questo ha 

fatto sì che lui e la sua famiglia venissero 

sfrattati. Ha provato a rivolgersi, 

nell’ordine, al comune di residenza 

(Montà), ai servizi sociali e all’Atc. 

In verità la richiesta per una casa popolare 

l’aveva avanzata anni addietro, senza 

ottenere alcun risultato e anzi venendo 

cancellato dalle graduatorie a causa di 

un mancato rinnovo della domanda. 

L’unica risposta che ha ottenuto è stato 

un contributo finanziario e la di divisione 

del nucleo familiare: lui sarebbe dovuto 

tornare in Marocco, mentre moglie e 

figli sarebbero stati ospitati in una non 

meglio definita “struttura protetta”. 

Questione di costi?
Tutti possiamo capire quanto superiori 

siano i costi di una soluzione del genere, 

rispetto ad alternative più efficaci quali 

l’assegnazione di un alloggio a canone 

calmierato (sostenibile dalla famiglia 

stessa che dispone di entrate seppur 

ridotte).

Altra proposta interessante ci sembrava 

quella di investire parte del denaro 

che verrebbe speso per il canone 

della “struttura protetta” (con quali 

tempistiche? ..assistenza ad libitum?) 

per calmierare un normale affitto. Senza 

contare ovviamente che si eviterebbe di 

dividere una famiglia con due bimbi in 

età scolare, con le conseguenze che 

ognuno può immaginare. 

Siamo in piazza con Younes 
perché pensiamo che è di questo 

che la politica dovrebbe occuparsi: di 

tutelare le fasce più deboli, quelle che 

in tempo di crisi sono più esposte. 

Invece assistiamo ad un tragico balletto 

e reciproco scarico delle responsabilità 

tra le istituzioni preposte ad affrontare 

questo genere di problemi. 

Siamo in piazza con Younes perché 

sappiamo che questa non è solo la sua 

realtà, ma anche quella di tante altre 

altre famiglie in difficoltà. 

Siamo in piazza e invitiamo 
anche voi a starci perché pensiamo 

che solo insieme si possano trovare 

delle soluzioni e rivendicare il diritto 

all’abitare.


