
Associazioni Inquilini e Abitanti

Casa, cento persone occupano uno stabile in città

Firenze, 29/03/2015

 

Un centinaio di persone aderenti al Movimento di lotta per la casa, tra cui famiglie
con bambini, ha occupato stamani una palazzina disabitata in via Slataper, nella
zona di Rifredi, a Firenze. Sul posto sono intervenuti alcune volanti della polizia. Al
momento non sarebbe stata presa alcune decisione in merito ad un eventuale
operazione di sgombero. La struttura, che negli anni scorsi era stata occupata da
circa 150 persone di nazionalità somala ed eritrea, era stata sgomberata nell’agosto
del 2014. “Il gesto di oggi – ha spiegato il leader del movimento di lotta per la casa di
Firenze Lorenzo Bargellini – è un modo per ricordare l’allarme dell’emergenza
abitativa”. Fonte: ANSA
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