
La Regione Lazio ruba i soldi pubblici, il Comune azzera i servizi sociali,  
l'Ater  (Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica  ) sgombera 

Centro sociale anziani autogestito

Mentre assistiamo all'ultimo scandalo della  Regione Lazio sul  solito  sperpero di 
soldi pubblici da parte di gaudenti Consiglieri di maggioranza, mentre il Comune di 
Roma  azzera  la  spesa  sociale,  nel  quartiere  popolare  di  via  Ostiense,  là  dove  è 
difficile  pure  arrivare  a  fine  mese,  uno  spazio  storico  è  stato  sgomberato 
dall'azienda pubblica Ater. 
 Questo spazio negli anni '80 era la sede del P.S.I. Successivamente negli anni  '90 il 
suo  Segretario a seguito  di Tangentopoli, scappava da Roma a suon di monetine. 
Così il partito  abbandonava la sede, con più di 80 milioni di lire di morosità per un 
affitto mai reso all'ente gestore.
La nostra storia comincia da qui con l'occupazione pubblica dello spazio e  la sua 
trasformazione in un centro sociale anziani autogestito.
Fino  alla  scorsa  settimana  il  centro  sociale  è  stato  punto  di  riferimento  per  una 
categoria che sempre più viene considerata come un peso e non come una ricchezza. 
In  vent'anni  abbiamo  organizzato  feste  per  raccogliere  fondi  destinati  alla 
beneficenza,   tornei  di  briscola  e  tressette  e  pomeriggi   trascorsi  in  compagnia, 
eludendo così il dramma della solitudine.
In vent'anni la nostra autogestione ha riqualificato un posto abbandonato in una zona 
povera di  servizi,  ha pagato le utenze senza gravare di un centesimo sulla spesa 
pubblica. 
Anche se la nostra autogestione non si è mai formalizzata in associazione o altro, di 
fatto il nostro operato rappresenta una pratica di democrazia diretta  rendendola un 
vero e proprio servizio utile e attraversabile per tutto il quartiere.
La settimana scorsa, al mattino, come ogni mattina, alcuni di noi aprivano la sede per 
essere  raggiunti  pochi  minuti  dopo  dall'Ufficiale  Giudiziario che  senza  alcuna 
spiegazione e preavviso, poneva i sigilli alla porta, facendoci  uscire dallo spazio.
Siamo qui oggi per riaffermare il nostro diritto di socialità e inclusione, la nostra 
capacità di decidere e di auto-organizzarci.
 Del resto arrivare alla nostra età significa anche essere in grado di scegliere ancora!
Non siamo disposti a finire, come molti, in  sale bingo e scommesse, luoghi di finta 
socialità, che lasciano le persone più sole e povere di prima.
Non siamo disposti a tenere la porta del nostro centro sociale chiusa, la logica del 
profitto  del  patrimonio  pubblico  dell'  Ater  che  regala  pezzi  di  rendita  ai  soliti 
imprenditori non ci piace. 
Facciamo un appello alla città solidale per firmare la nostra petizione e difendere 
assieme a noi il nostro centro.
Farebbero bene la Regione Lazio, il Comune e l' Ater a recuperare i soldi pubblici da 
Fiorito e compagnia, anziché recuperarli vendendo gli spazi che sono di tutti.

INCONTRO PUBBLICO, ORE 11,30 MARTEDI' 25 SETT., VIA DEL 
GAZOMETRO 3

CENTRO SOCIALE ANZIANI AUTOGESTITO


