Gli attivisti internazionali condannano la demolizione delle case popolari a New
Orleans
COMUNICATO STAMPA
Il 10 aprile 2008, la International Alliance of Inhabitants (IAI) ha ufficialmente scelto New Orleans
(Louisiana) come nuovo sito della propria Campagna Globale Zero Sfratti. La IAI è particolarmente colpita
dalle recenti demolizioni di alloggi pubblici a New Orleans, sopratutto in quanto rappresentano una
violazione dei diritti umani internazionali.
Fino ad ora, oltre 70 organizzazioni presenti nei cinque continenti hanno promosso e sostenuto la
campagna Stop agli sfratti e alla corruzione a New Orleans. La IAI ha, inoltre, inviato ufficialmente
una lettera al presidente George W. Bush richiedendo l'interruzione di ulteriori demolizioni di case
popolari a New Orleans e di assicurare ai loro inquilini il diritto di partecipazione nel processo di
ricostruzione urbana.
Cesare Ottolini della IAI ha dichiarato : “ Tutto il mondo deve essere informato sulle sofferenze subite dai
residenti delle case popolari a New Orleans, in modo particolare dagli afro-americani e dai poveri. Per
questo, oggi, abbiamo lanciato una Campagna globale affinchè l’opinione pubblica internazionale possa
convincere il governo degli Stati Uniti, attraverso la forza della solidarietà, a rispettare le leggi e i diritti
umani. Dal momento che abbiamo a che fare con una vera crisi umanitaria, abbiamo chiesto l’intervento
urgente da parte dei nostri alleati internazionali e l’immediato coinvolgimento del Comitato consultivo di
UN-HABITAT sugli sfratti (AGFE)”.
La campagna Stop agli sfratti e alla corruzione a New Orleans è l’ultimo atto di soldarietà
internazionale nei confronti degli inquilini delle case popolari a New Orleans. Nel febbraio 2007, il Relatore
Speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla casa e l'Esperto indipendente per la tutela dei diritti delle
minoranze hanno diffuso un comunicato stampa congiunto in cui si reclamava l’immediata interruzione
delle demolizioni. Il 7 Marzo 2008, Il Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione delle discriminazioni
razziali (CERD) ha pubblicato le proprie Osservazioni Finali alla relazione del governo degli USA
esprimendo la propria seria preoccupazione in merito alle imminenti demolizioni. Il Comitato aveva notato
“l'iniquo impatto che i disastri naturali provocano sugli Afro Americani con basso reddito” e aveva
richiesto al governo locale e a quello federale di aiutare gli sfollati di Katrina.
Per maggiori informazioni sulla campagna Stop agli Sfratti e alla Corruzione a New Orleans e per
diventare un sostenitore, visita il sito http://eng.habitants.org/Campaigns-Zero-Evictions
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