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MOBILITAZIONE E INIZIATIVE STOP SFRATTI

Milano, 16/12/2013

Dicembre 2013 QUATTRO GIORNI DI

MOBILITAZIONE E INIZIATIVE #STOPSFRATTI 

#SOLIDARIETA' #OCCUPYSFITTO

#MUTUOSOCCORSO PER IL DIRITTO ALLA CASA E

ALL'ABITARE #FUCKAUSTERITY

**Mercoledì 18 Dicembre h. 7:00 in via Inganni 11,

Milano HAKIMA NON ESCE #STOPSFRATTI Hakima

e la sua famiglia resistono, non usciranno di casa

per restare in mezzo alla strada! Invitiamo tutti i

solidali a partecipare numerosi al picchetto

antisfratto perchè si tratta della 9° uscita
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dell'ufficiale giudiziario, quindi è molto probabile che

si presentino le forze dell'ordine.

**Giovedì 19 Dicembre h. 7:30 in via Grande 22,

Paderno Dugnano ILAN E SALAH NON ESCONO

#STOPSFRATTI Anche Ilan e Salah non lasceranno

la loro casa per finire a dormire in macchina con

questo freddo! Picchetto antisfratto e ricca

colazione per aspettare la 6° uscita dell'ufficiale

giudiziario.

**Venerdì 20 Dicembre h. 18:00 @Cantiere, via

MonteRosa 84, Milano INCONTRO PUBBLICO: La

Lotta per l'Abitare incontra la Lucha por la Vivienda

Dibattito e a seguire proiezioni con gli attivisti di

diversi collettivi di Madrid (Asamblea Tetuán) e

Roma (Blocchi Precari Metropolitani) per connettere

pratiche di mobilitazione e condividere spunti e

analisi, perchè le pratiche di lotta per contrastare

austerity e crisi, di resistenza a sfratti, sgomberi e

pignoramenti, di riappropriazione del patrimonio

abbandonato, di difesa dei territori, si trasmettono

contaminandosi da un angolo all'altro del globo.

[continua a leggere]

**Sabato 21 Dicembre h. 15:00 @Piazza Selinunte,



Milano SEGNALIAMO LO SFITTO IN QUARTIERE Le

case lasciate vuote e riscaldate da Aler e Comune

sono proprio tante a SanSiro, per questo siamo alla

3° passeggiata per il quartiere di segnalazione dello

sfitto negli ultimi mesi! Guarda gli scorsi tour di

segnalazioni -

See more at: http://cantiere.org/art-04300/4-giorni-diritto-

abitare.html#sthash.HnJer0oO.dpuf
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