Associazioni Inquilini e Abitanti

Via Cagliari, migranti occupano una palazzina abbandonata
http://www.parmatoday.it/cronaca/via-cagliari-palazzina-occupata.html
Redazione ParmaToday
29 marzo 2014

Parma, 01/04/2014
Via Cagliari, occupata palazzina di 2 piani: nuova casa per 5 famiglie „
Via Cagliari, quartiere San Leonardo. Alcune famiglie migranti, insieme al movimento
di lotta per la casa di Parma, hanno occupato una palazzina disabitata. Qui troveranno
una nuova casa cinque famiglie migranti, albanesi, tunisine e ucraine
Via Cagliari, occupata palazzina di 2 piani: nuova casa per 5 famiglie „
Via Cagliari, quartiere San Leonardo. Alcune famiglie migranti, insieme al movimento di
lotta per la casa di Parma, hanno occupato una palazzina disabitata in via Cagliari, 38
all'angolo co?n via Sassari. Un edificio giallo posto su due piani, abbandonato. All'interno
le stanze sono organizzate nella modalità degli uffici: probabilmente gli spazi, in passato,
erano adibiti a questa funzione.
Qui troveranno una nuova casa sei famiglie migranti, albanesi, tunisine e ucraine, che
non hanno alternative. Secondo la ricostruzione degli occupanti i componenti dei nuclei
sono in una situazione abitativa precaria, già fuori casa o con lo sfratto esecutivo e nessuna
prospettiva per il futuro. Gli occupanti sono entrati nella palazzina ed hanno esposto uno
striscione dal balcone che affaccia su via Cagliari: "Contro sfratti, sgomberi e distacchi.
Resistere, Occupare, Lottare" firmato Rete Diritti in Casa.
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