
10 Ottobre 2014 – Terza Giornata Nazionale “Sfratti Zero” 

Nuovo elenco, aggiornato alle ore 16.00 di martedì 7 ottobre 2014 

Roma: 7 ottobre conferenza stampa ore 12 presso sede centrale unione inquilini via cavour 101 su 

presentazione diffida/ denuncia a Sindaco di Roma e Assessore casa per omissioni di atti d’ufficio 

in quanto non applicano la normativa in materia di morosità incolpevole, e illustrazione campagna e 

iniziative sfratti zero 

9 ottobre:  ore 9 – 12 sostegno a presidio sfrattato per morosità incolpevole di pistoia sotto il 

ministero delle infrastrutture per chiedere l’applicazione immediata da parte di comuni, regioni e 

prefetti della normativa in materia di tutele per le famiglie con morosità incolpevole.   

10 ottobre, presidio sede della Commissione Europea e del Parlamento Europeo vietato dalla 

questura, ma consegneremo lo stesso un documento sulle politiche abitative europee,  

ore 17: volantinaggio e banchetto raccolta firme a Primavalle contro la vendita delle case popolari 

all’asta e sfratti zero, senza case popolari non ci sarà nessun passaggio da casa a casa, basta 

privatizzazioni 

in preparazione altre due iniziative in quartieri popolari di roma 

Sesto San Giovanni:  presso il palazzo ex alitalia Aldo dice 26 x 1,  9 ottobre 2014, Sessione 

Tribunale internazionale sugli sfratti; 

Milano:  10 ottobre 2014: presidio in prefettura  

Udine: 10 ottobre 2014 assemblea pubblica Via Tolmezzo  87 ore 16, eventi su face book: 

http://unioneinquiliniudinepordenone.wordpress.com/2014/10/01/10-ottobre-assemblea-pubblica-

contro-gli-sfratti-a-udine/ 

Livorno:  10 ottobre 2014 dalle 16 Piazza Cavallotti assemblea aperta evento su facebook: 

https://www.facebook.com/#!/191723820864659/photos/a.340293726007667.80983.191723820864

659/749329841770718/?type=1&comment_id=749374521766250&offset=0&total_comments=10

&notif_t=photo_comment 

Viareggio:  10 ottobre , assemblea pubblica  Piazza Margherita dalle ore 17.00; evento facebook : 

https://www.facebook.com/#!/events/1523113821262030/ 

Pescara:  10 ottobre , dalle ore 10.00 presidio Piazza del Sacro Cuore, ecco l’evento su face book: 

https://www.facebook.com/#!/events/1696807077211257/?fref=ts 

Bergamo: 10 ottobre,  Piazza Vittorio Veneto , ore 16 presidio famiglie sfrattate, cibo e musica, ore 

18 assemblea aperta a comitati, forze sociali  e politiche su precarietà e lotte d’autunno. Ecco 

l’evento face book: https://www.facebook.com/#!/events/1511934695730241/?fref=ts 

Pistoia: 13 ottobre ore 9  incontro con Assessore Casa Comune di Pistoia, dott. Nuti, 10 ottobre  

pomeriggio presidio quartiere popolare 



Messina:  mercoledì 8 ottobre volantinaggi in città; 

venerdì 10 ottobre conferenza stampa ore 10 sala ovale comune di Messina di presentazione della 

campagna nazionale sfratti zero e del sit in del 13 ottobre sotto il comune; 

lunedì 13 ottobre ore 9 sit in sotto il comune in piazza unione europea; ecco l’evento facebook di 

messina: 

https://www.facebook.com/unioneinquilini.roma#!/events/1504996749752882/?notif_t=plan_user_i

nvited 

Catania: 10 ottobre giornata di mobilitazione per i diritti sociali, la scuola, la casa:  di mattina 

corteo con gli studenti, di pomeriggio dalle ore 17  volantinaggi nei quartieri per il blocco degli 

sfratti e contro le dismissioni delle case popolari, e per finire festa! Ecco l’evento su face book: 

https://www.facebook.com/#!/events/1494075827512670/ 

Brindisi: 10 ottobre , mattina conferenza stampa, nel pomeriggio volantinaggio case popolari no 

alla vendita all’asta case popolari, sfratti zero, applicazione normativa morosità incolpevole. 

Salerno:  giovedì 9  ottobre sfratti no vendita all’asta delle case popolari, dalle ore 16 alle ore 19 

via Premuda 21 raccolta firme su petizione unione inquilini 

Eboli:  venerdì 10 ottobre, sfratti zero, no vendita all’asta case popolari raccolta firme su petizione 

unione inquilini, Rione Paterno via Fontanelle ex ufficio dell’impiego ore 16-19 

Eboli martedì 7 ottobre, sfratti zero, no alla vendita all’asta case popolari, presso Rione Pescara, 

alle spalle della farmacia comunale, dalle ore 16 alle ore 19, raccolta firme su petizione unione 

inquilini. 

Rimini:  venerdì 10 ottobre 2014 dalle 8 alle 20  raccolta firme presso via IV Novembre a Rimini 

(uscita mercato coperto). Dalle ore 16  un'assemblea cittadina presso la sala civica del Palazzo del 

Podestà in Piazza Cavour. 

Firenze: 9 ottobre  2014  Volantinaggio nel quartiere popolare di Santa Croce.  

             10 ottobre 2014 – ore 11: incontro con la stampa – UI Via dei Pilastri 41 r.  

Ancona: 10 ottobre ,  volantinaggio in Piazza Roma dalle ore 17 alle 19 su sfratti zero, applicazione 

normativa morosità incolpevole e no alla vendita all’asta delle case popolari. Mattina comunicato 

stampa su giornata sfratti zero 

Pesaro: 10 ottobre ,  volantinaggio al centro su sfratti zero, applicazione normativa morosità 

incolpevole e no alla vendita all’asta delle case popolari. 

Sassari:  10 ottobre, marcia nel centro e volantinaggio su sfratti zero, applicazione normativa 

morosità incolpevole e no alla vendita all’asta delle case popolari, senza case popolari nessun 

passaggio da casa a casa 

Monza:  10 ottobre , iniziativa con banchetto in largo Mazzini dalle 09,00 alle 13,00 con 

volantinaggio e comunicazione sulla città  

 

 



Taranto: iniziativa in corso di definizione 

Napoli: iniziativa in corso di definizione 

Lecce: iniziativa in corso di definizione 

Siena 

Perugia: iniziativa in corso di definizione 

Carrara: iniziativa in corso di definizione 

Sesto Fiorentino: iniziativa in corso di definizione 

Quartu S. Elena (Ca): iniziativa in corso di definizione 

Palermo: iniziativa in corso di definizione 

Trezzano (Mi): iniziativa in corso di definizione 

Savona: iniziativa in corso di definizione 

 

 


