
Associazioni Inquilini e Abitanti

MANIFESTAZIONE AL CIPE: PAOLO DI VETTA AGLI
ARRESTI DOMICILIARI, GLI ALTRI LIBERI! LUNEDI' 12
CONFERENZA STAMPA.

Roma, 11/03/2012

CONFERENZA STAMPA

di denuncia della grave repressione dei movimenti sociali: dalla TAV alla lotta

per la casa. 

 Lunedì 12 Marzo 2012-03-10

ore 12.00 davanti alla sede CIPE

in Via della Mercede 9

 Dopo 10 ore di udienza, il giudice decide gli arresti

/leggi-notizia.html


domiciliari per Paolo Di Vetta, ritorno in libertà per

Omar, Edwin e Balan, gli altri tre arrestati, in attesa

del processo che si terrà il 14 marzo.

 In seguito ai gravissimi fatti avvenuti Venerdì 9 Marzo scorso davanti alla sede

del CIPE, con il pestaggio dei manifestanti e l’arresto degli attivisti del

movimento di lotta per la casa, con lo sgombero della tendopoli dello spreco in

Via Marcello Boglione (VII Municipio), il tentativo di sgombero di Via Casal

Boccone (IV municipio)

VIENE CONVOCATA UNA CONFERENZA STAMPA

 in cui verrà denunciata la restrizione degli spazi di agibilità democratica

operata dal governo Monti e dal Ministro degli Interni Cancellieri, nei confronti

di chi rivendica i propri diritti e manifesta le proprie idee. Dal movimento No

Tav fino al movimento di lotta per la casa, si sta manifestando una

preoccupante escalation repressiva alla quale è necessario rispondere con

un’ampia e plurale mobilitazione democratica e civile.

1KM DI TAV COSTA QUANTO 500 CASE POPOLARI!

Nel corso della conferenza stampa verranno annunciate le mobilitazioni previste nei

prossimi giorni.

Partecipano:

il senatore della Repubblica on. Stefano Pedica

i consigliri regionali on. Fabio Nobile, on. Ivano Peduzzi, on. Luigi Nieri,

il consigliere provinciale Gianluca Peciola,

il consigliere comunale Andrea Alzetta,

il presidente dell’VIII municipio Roberto Mastrantonio,

Giorgio Cremaschi Cgil-Fiom.

Poiché siamo in attesa di ulteriori adesioni, queste verranno comunicate prima della

conferenza stampa.

Promuovono USB, ASIA-USB, Coordinamento cittadino di lotta per la casa, Blocchi

Precari Metropolitano, Comitato Nazionale No Debito.

 Per info e adesioni:

a.fascetti@usb.it



iralinks@hotmail.it

fimezz@gmail.com 

Cellulare:

3477117095

3391025270

3494663558
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