
Associazioni Inquilini e Abitanti

MODENA: IL COMUNE DI S. PROSPERO ABBANDONA LE
FAMIGLIE DI PALAZZO SOLE!

Nasce il “Comitato contro lo sfratto di Palazzo Sole”.

PRESIDIO GIOVEDI' MATTINA A PALAZZO SOLE IN VIA RONCAGLIO, 2.

Modena, 30/09/2009

NO ALLA ILLEGALITÀ DEL COMUNE DI SAN PROSPERO

SI ALLA DIGNITÀ DEI LAVORATORI DI PALAZZO SOLE!  

Il comune toglie le case agli operai attraverso un percorso illegale.

In due gradi di giudizio il comune di san Prospero è stato condannato per la disdetta

unilaterale del contratto con il proprietario di Palazzo Sole di Via Roncaglio, 2.

Le famiglie non potevano pagare l'affitto perché “stranamente” il comune ha chiuso il conto

corrente sul quale effettuare i versamenti: è per questo che le famiglie sono diventate

morose, cioè per una precisa scelta delle forze politiche al potere a San Prospero.

Dietro cosa si nasconde?

Forse l'odio per la classe sociale che un tempo era l'emblema della sinistra?

Squallidi pregiudizi razziali alimentati dalla propaganda di destra?

Semplice speculazione?

Difficile capirlo.  

 

/leggi-notizia.html


Specie quando le istituzioni che dovrebbero difendere le classi sociali più deboli dalla crisi

finanziaria, invece sembrano costruire sempre più disperazione.

Specie se le scelte delle amministrazioni mettono bambini appena nati nell'impossibilità di

ricevere regolari cure mediche in caso di malattia.  

 

Noi crediamo che ogni donna ed ogni uomo onesto, legato ai valori della resistenza della

liberazione antifascista, debba rifiutare la condotta politica delle forze che guidano il paese.  

 

DIFENDIAMO LE FAMIGLIE DI PALAZZO SOLE DALLA ARROGANZA DEL POTERE!  

 

DIFENDIAMO IL DIRITTO ALL'ALLOGGIO DI OGNI FAMIGLIA, PERCHÈ I LAVORATORI E

LE LAVORATRICI NON HANNO NAZIONALITÀ!  

 

PARTECIPA CON NOI AL PRESIDIO CONTRO LO SFRATTO GIOVEDI' MATTINA A

PALAZZO SOLE IN VIA RONCAGLIO, 2

(a partire dalle 4 di notte!!!)  

 

L'assemblea fondativa del “Comitato contro lo sfratto di Palazzo Sole” tenutasi la sera del

29 settembre promuove il comitato, l'iniziativa ed è firmataria di questo volantino.

f.i.p. Via Roncaglio, 2 – San Prospero 
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