
Associazioni Inquilini e Abitanti

RAP DEGLI INQUILINI RESISTENTI

RAP è la Rete Antisfratto Permanente degli Inquilini Resistenti, per l'autotutela, il

mutuo soccorso e l'attivazione diretta degli sfrattati in difesa del diritto all'abitare.

Roma, 23/04/2009

Pagina in continuo aggiornamento...

Con il decreto legge del 1 luglio 2009 n. 78, il governo ha prorogato al 31 dicembre 2009 la

sospensione degli sfratti per finita locazione.

La proroga riguarda solo le categorie protette e non tiene conto delle morosità, che

rappresentano il 78% delle ingiunzioni. Per questo è necessario mantenere alta la

mobilitazione e continuare a chiedere il blocco generalizzato di tutti gli sfratti! 

 

Continuiamo a resistere! Blocco generalizzato degli sfratti! Passaggio da casa a casa!

(In allegato le modalità di accesso -uguali a quelle contenute nel decreto -legge 20 ottobre

2008, n. 158 - e il fac-simile dell'istanza di richiesta della proroga da consegnare al tribunale

e all'ufficiale giudiziario).

 

 

PROSSIMI PICCHETTI INQUILINI RESISTENTI:

18 gennaio 2010- Luigia, via dell'Aeroporto 29

19 gennaio 2010- Bruna, via Alò Giovannoli n.26

19 gennaio 2010 - Mohammed, via Laiatico 14



26 gennaio 2010- Patrizia, piazza Tofana n.2

26 gennaio 2010- Sabrina, via G. Di Vittorio n. 15

28 gennaio 2010- Stefania, via Cialdini n.13 

9 febbraio 2010- Alessandro, via dei Platani 129/B 

10 febbraio 2010- Vanna, via Monte Cervi Alto n. 17 

 

BASTA SFRATTI! 

Gennaio 2010: il 12, lo sfratto di Alessandro è stato rinviato al 9 febbraio. 

Dicembre: il 1, lo sfratto di Sabrina è stato rinviato al 26 gennaio; il 2 quello di Vanna è stato

rinviato al 10 febbraio; il 17 lo sfratto di Luigia è stato rinviato al 18 gennaio. 

Novembre: il 17, lo sfratto di Luigia in via dell'Aeroporto 29 è stato rinviato al 17 dicembre;

quello di Mohammed in via Laiatico 14 al 19 gennaio. 

Ottobre: il 29 lo sfratto di Stefania è stato rinviato al 28 gennaio; il 23 lo sfratto di Sabrina è

stato rinviato al 1 dicembre; il 16 ottobre, Maria Pia ha lasciato l'appartamento di via

Eratostene n.43 e ha accettato la sistemazione in un residence.

Settembre: giorno 17  sono stati eseguiti con forza pubblica lo sfratto di Gajam (via della

Giustiniana n.16) e quello di Lucia (via Flavio Stilicone n.92). Lucia ha trovato soluzione in un

centro per l'emergenza alloggiativa nel Municipio X.

Il 18 settembre abbiamo resistito alla forza pubblica a casa di Sabrina, in via G.

Di Vittorio n.15. Lo sfratto è stato rinviato al 23 ottobre.

Il 22 settembre, lo sfratto di Letizia (via Gargano n.34) è stato rinviato al 13 novembre.

 

 

 

SPORTELLI!

Per attivarti contro gli sfratti rivolgiti ai nostri sportelli:



Centocelle (Mun VII): via dei Castani 44

martedì e venerdì ore 18- 20

Tufello (Mun IV): Astra via Capraia 19

giovedì ore 18- 20 

Cinecittà (Mun. X): via dell’Aeroporto 129 

giovedì ore 16.30- 19 

telefono: 06/7628280

Per contattarci telefonate ai numeri 333.3601897 e 393.1490043, oppure scrivete a:

info@asia.rdbcub.it 
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