
Grave azione squadristica.

14 GIUGNO 2017, ORE 21 ROMA: GRAVE ATTENTATO DI TEPPISTI,

  

DEVASTATI I LOCALI DELLA CAMERA DEL LAVORO AUTORGANIZZATA ROMA SUD EST

  

autogestita da Usi e DELL’INFOSHOP BIBLIOTECA POPOLARE LA TALPA AL
QUARTICCIOLO

  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  

CHI ATTACCA LE SEDI DI LAVORATORI E LAVORATRICI,

  

E’ UNO SQUADRISTA E NON VI E’ GIUSTIFICAZIONE ALCUNA.

  

  

Un fatto grave, che ci riporta agli anni 20 del secolo scorso. Un gruppo di teppisti (perché altro
non sono), ha atteso che i lavoratori e le lavoratrici e i responsabili dello sportello lavoro e diritti,
della camera del lavoro autorganizzata Roma sud est a via Ostuni 9 al Quarticciolo a Roma,
come ogni mercoledì cessassero le attività, dopo le ore 20.30, approfittando dell’occasione per
entrare sfondando la porta di ingresso, aggredire i due compagni rimasti (uno è stato spintonato
giù dalle scale, per fortuna senza gravi conseguenze, mentre l’altro è riuscito a salvarsi
dall’aggressione di una decina di scalmanati), devastare  i locali rovesciando sedie, tavoli,
rovinando la biblioteca popolare autogestita, i materiali sindacali e di informazione.

  

UN ATTO SQUADRISTICO IN PIENA REGOLA, CHE NON HA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE.
CHI ATTACCA LE SEDI DI LAVORATORI E LAVORATRICI, RIMANE SEMPRE PERSONA
CHE SI PONE FUORI DAI MOVIMENTI SOCIALI E DI OPPOSIZIONE CONFLITTUALE, CHE
NON MERITA ALCUNA PROTEZIONE DA NESSUNA FORZA POLITICA, SOCIALE,
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SINDACALE, ASSOCIATIVA, DA NESSUN MOVIMENTO DI LOTTA.

  

Si vede che lo spazio di via Ostuni 9, con la presenza periodica e paziente sul territorio, la
partecipazione e frequentazione di diverse situazioni di lavoratori e lavoratrici (operatori e
operatrici sociali, lavoratori delle aziende municipalizzate, da ultimo gli operai e operaie della
Roma Multiservizi, che in quello spazio hanno la loro sede di riunione) ha creato qualche
problema di intolleranza, da chi non ha mai visto di buon occhio, l’intervento autorganizzato di
chi lavora e dai posti di lavoro, si attiva sul territorio, con un attivo sportello informativo, di
consulenza gratuita e che era diventato un punto di riferimento per lavoratrici e lavoratori,
coordinata e autogestita dall’impegno volontario dei militanti dell’Usi.

  

Ma nelle ultime 24 ore,  qualche avvisaglia di tensione e di scarsa sopportazione della presenza
di lavoratori e lavoratrici nella “loro” camera del lavoro autorganizzata, con pretesti e storie
falsate e gonfiate, alcuni “esponenti” avevano disturbato un’assemblea di operai della Roma
Multiservizi, circa un centinaio, che assieme all’Usi stavano costruendo il percorso di autodifesa
da licenziamenti, la prosecuzione della lotta, che sono stati accusati di “aver disturbato
l’intervento sociale, facendo un’assemblea sotto il portico dell’ex questura occupata … senza
autorizzazione” e che “non sarebbero state più tollerate queste cose”.

  

SOLIDARIETA’ A CHI LOTTA PER DIFENDERE I POSTI DI LAVORO, NESSUNA. Quando gli
è stato chiesto se si rendevano conto della situazione nella quale era alzata una polemica
sterile, la risposta di questi esponenti “sociali” è stata “…non ci interessa e non ce ne frega nulla
di saperlo”, alla faccia dell’intervento sociale nel quartiere…

  

LO SPAZIO dell’INFOSHOP LA TALPA, LA CAMERA DEL LAVORO AUTORGANIZZATA,
NON SARA’ LASCIATA NELLE MANI DI TEPPISTI, SPACCIATORI E SEDICENTI 
PERSONAGGI CHE MILLANTANO “INTERVENTO SOCIALE”, sapremo essere pazienti e
tenaci e daremo nei tempi giusti, le risposte che si meritano coloro che, nella loro mente
ottenebrata da cocaina e alcoolici, pensa che una vigliacca aggressione di notte, possa farci
tornare indietro nell’intervento territoriale.

  

CHI HA INTERESSE A VEDER ZITTITO CHI DIFENDE LAVORATORI E LAVORATRICI E CHI
SI AUTORGANIZZA PER I PROPRI DIRITTI E BISOGNI? Chi da sempre, attacca le sedi e gli
spazi di riferimento di chi lotta, rimarrà sempre uno squadrista e un teppista e sarà trattato
come tale.
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14 GIUGNO 2017, ORE 21 ROMA.

  

Camera del Lavoro Autorganizzata  Roma Sud Est

  

Unione Sindacale Italiana
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