




















































Comunicato del Comitato Toscano dell 'E.N.I.L. Ieri 
si e' svolto il preannunciato incontro tra il comi
tato toscano dell 'ENIL (le persone con disabilita' 
che martedì pomeriggio avevano manifestato davanti 
al consiglio regionale) e gli assessori alla sa
nita' Fratini e l'assessore Ballini Durante 
l'incontro, durato oltre 3 ore, i due assessori si 
sono dimostrati disponibili a tramutare in delibera 
regionale entro questo 11ese solo una delle 4 ri
chieste avanzate dalle persone con disabilita' per 
non morire. 
In pratica nelle migliori delle ipotesi queste per
sone per sopravvivere saranno costrette a far finta 
di essere ammalate e aver bisogno degli infermieri. 
E questo alla faccia delle tante decantate lotte 
agli sprechi, a proposito di persone con disabi
lita' che invece vogliono essere atti ve e chiedono 
solo l'aiuto indispensabile. Inoltre e' emerso una 
inaccettabile in capacita' tecnica, sia degli asses
sori che dei loro superpagati funzionari, ad af
frontare l'argomento senza l'aiuto delle persone 
con disabilita'. Pertanto e' stato fissato un altro 
incontro per sabato mattina alle 14 alle regione a 
Novoli coi funzionari dei 2 assessori perche' nella 
tanto ci vilissima Toscana le persone con disabi -
lita' potranno, forse, vivere solo se nusc1renno a 
far capire certe delibere. 
Le persone con disabilita' andranno a 
quell'incontro come manifestazione di buona vo
lonta' di fronte alle richieste in tale senso pro
venienti dalla giunta regionale, ma in una succes
siva assemblea decideranno le iniziative da intra
prendere affinche' il diritto Idi vivere non venga 
schiacciato dall'egoismo dei suddetti signori. 

INVALIDI ANCORA IN PIAZZA 

COMITATO TOSCANO DELL 'ENIL 
FIRENZE, 5/3/92 

Una nutrita rappresentanza di invalidi dell' ANMIC, 
associazione di invalidi civili ha manifestato ieri 
mattina insieme al Comitato disoccupati invalidi 
civili per chiedere l'applicazione della legge 
482\68 sul collocaaento obbligatorio delle catego
rie protette. Secondo i responsabili delle associa
zioni il comune di Firenze e' inadempiente per 180 
assunzioni. 
Non e' la prima volta che gli invalidi scendono in 
pizza per chiedere l'applicazione della legge sul 
collocamento obbligatorio. Il mese scorso sempre la 
stessa associazione aveva manifestato davnti alla 

Standa e il mese precedente davanti alla COOP. Ma 
le proteste sono state evidentemente inutili. Alla 
fine del SIT-IN l'assessore Barcali ha "promesso" 
tre assunzioni..... siamo g1a in tempo di ele-
21on1. 

AGENZIA DI COMUNICAZIONE ANTAGONISTA 
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FIRENZE, 5/3/92 

PRIMAVERA 90 PRIMAVERA 92 

IL MOVIMENTO DI LOTTA PER LA CASA COMPIE DUE ANNI I 

Una nota stonata nella c1tta' dei commercianti e 
degli speculatori. 
Nella primavera '90 trenta giovani senza casa occu
pano un palazzo sfitto e inutilizzato da anni get
tano le fondamenta per la nascita del movimento di 
Lotta per la casa. 
Appena nato mani festa la sua incompatibilita, con 
la citta' delle 
50 logge massoniche e delle amministrazioni che 
cambiano colore ma non mutano il loro atteggiamento 
servile nei confronti di immobiliari strozzini e 
speculatori. 
Si rafforza attraverso esemplari episodi di solida
rieta' tra eguali come la difesa degli sgomberi in 
via Nanni e in via Rosellini e l'immediata occupa
zione della Bice Cammeo in seguito allo sgombero 
forzato di via del Giglio. 
Conosce la sconfitta sul campo nello sgombero di 
tre famiglie in via di Mezzo episodio che conferma 
co11e il problema casa sia di ventato a Firenze un 
affare privato del locale ufficio DIGOS. Allo sgom
bero seguono i feriti e 13 denunce per fortuna an
cora senza esito, 
Innumerevoli nel corso di questi 2 anni le presenze 
e i presidi in Consiglio Comunale, all'assessorato 
alla casa del cattolico T iscar, all'ufficio casa 
dei solerti funzionari Giani e Vannini. 
Ha conosciuto anche qualche vittoria e non ultima 
l'assegnazione di una casa al "LUPO" che non si e' 
11ai piegato ai progetti speculativi. 
Da due anni un centinaio di famiglie ha potuto 
sfuggire le tenaglie dello strozzinaggio e delle 
lunghe attese fuori dalle stanze dei politici e dei 
loro funzionari per mendicare quello che ad ogni 
essere umano spetterebbe di diritto. 












