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Cantiere occupa Uffici Comunali Milano

Irruzione in via Pirelli per giornata per il

diritto alla casa

22 ottobre, 11:37

 (ANSA) - MILANO, 22 OTT - I militanti del centro sociale il Cantiere e dei comitati

inquilini hanno occupato il primo piano dello stabile comunale di via Pirelli 39 a

Milano nell'ambito della giornata di mobilitazione per il diritto alla casa. Il piano

occupato è quello dove hanno sede gli sportelli per le richieste di case popolari. A
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fare irruzione sono state circa 30 persone che chiedono di incontrare l'assessore alla

Casa di Palazzo Marino, Daniela Benelli. 'Se no non ce ne andiamo'', spiegano.

 

#stopsfratti: occupati gli uffici per le assegnazioni

E.R.P. di via Pirelli! La #sollevazione è appena

iniziata 

>> Aggiornamenti (segui #sollevazione #stopsfratti @Cantiere @AbitantiSanSiro)

   ore 12.30 - ottenuto per domani un incontro sul tema dell'emergenza abitativa con

l'assessore alla casa Benelli, il vice sindaco e assessore all'urbanistica De Cesaris e

l'assessore alla coesione sociale Granelli. Nel frattempo inoltreranno al governo un

comunicato per la richiesta del blocco degli sfratti e di misure urgenti per l'emergenza

abitativa.

   ore 11.50 - la maschera di V distribuisce i volantini dagli sportelli degli uffici E.R.P.

ore 11.40 - nel frattempo fuori dagli uffici si mantiene un presidio informativo che distribuisce

volantini e spiega le ragioni dell'occupazione

ore 11.35 - gli occupanti avvertono che manterranno la posizione finchè non arriverà

l'assessore alla casa Benelli: si chiede semplicemente di prendere una posizione chiara

rispetto al blocco degli sfratti

ore 11.30 - occupati gli uffici per le assegnazioni E.R.P. di via Pirelli : LEGGI IL VOLANTINO

CON LE MOTIVAZIONI DELL'OCCUPAZIONE

>> #22O: I movimenti tornano in piazza in occasione dell'incontro con Lupi. L'#assedio

continua in tutte le città #sollevazione

 A pochi giorni dalla sollevazione generale e dalla riappropriazione della piazza di Porta Pia, i

movimenti rilanciano la mobilitazione in occasione dell'incontro con il ministro Lupi strappato

con l'assedio al ministero delle infrastrutture. A Roma faremo sentire la pressione

dell'acampada durante l'incontro. Iniziative anche a Torino, Milano, Brescia, Bergamo,

Bologna, Firenze e Benevento. CONTINUA A LEGGERE SU www.abitarenellacrisi.org

>> Leggi il volantino distribuito durante l'occupazione degli uffici:

UNISCITI ALLA SOLLEVAZIONE GENERALE! UNA SOLA GRANDE OPERA: CASA E

REDDITO PER TUTTI

Dalla grande manifestazione del 19 Ottobre, che ha visto in piazza da tutta Italia i movimenti

che lottano e resistono alla crisi, all'austerity attraverso pratiche di riappropriazione e di

autorganizzazione, sono uscite chiare le istanze di chi non vuole più pagare una crisi



causata dai soliti speculatori e non vuole più aspettare le briciole. Abbiamo così costretto il

Ministro Lupi a chiedere un incontro con i movimenti per il diritto all'abitare, fissato per oggi

Martedì 22 Ottobre a Roma! Questo non sarà l'ennesimo tavolo di trattativa: noi non siamo

disposti a trattare sui nostri diritti, ma ce li prendiamo!

Oggi, 22 Ottobre giornata di mobilitazione nazionale, siamo qui agli uffici per le assegnazioni

e.r.p di Via Pirelli 39,  perché è qui che migliaia di cittadini si rivolgono per cercare di

risolvere il loro disagio abitativo, dato dal crescere esponenziale degli sfratti (4924

quelli esecutivi nel 2012) e dall'inaccessibilità alla casa.

In queste problematiche vediamo ben chiari i colpevoli: chi per anni ha lasciato la gestione

del patrimonio pubblico a enti mafiosi ora commissariati (ALER); chi per anni ha lasciato al

mercato e a speculatori la gestione del territorio (il Comune ); e chi ora ha bloccato le

assegnazioni in deroga per l'emergenza abitativa (la Regione).

Ci rivolgiamo soprattutto a chi è costretto a venire in questi uffici alla ricerca di una soluzione

abitativa dignitosa e sostenibile, ma che si vede sempre più negato questo diritto: a voi noi

diciamo organizziamoci ! Insieme possiamo riprenderci i nostri diritti come in migliaia fanno a

Roma, come a Milano stiamo facendo in Piazza Stuparich 18 e nei quartieri popolari!

UNISCITI ALLA SOLLEVAZIONE GENERALE ! PARTECIPA ORGANIZZATI LOTTA !

Ogni martedì sportello per il diritto alla casa, in via Micene, h 18.00

Comitato Abitanti SanSiro
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