
La tendopoli degli sfrattati del Caucaso settentrionale: 
4a giornata di protesta *

Putin V.V.! Esigiamo il rispetto della Costituzione, il problema 
degli sfrattati è un problema dello Stato! (traduzione del testo dello striscione, n.d.r.)

300 famiglie attendono la reazione delle autorità comunali e regionali di Stavropol’. 

I funzionari ignorano, come già successo in precedenza, la tendopoli degli sfrattati. Gli organizzatori della 
protesta ricevono le visite di semplici cittadini del vicinato che offrono loro tè, panini e esprimono la loro 
solidarietà. Come è noto, il 22 febbraio 2007 Stavropol’ ha ricevuto la visita del capo del gruppo di lavoro per 
gli sfrattati del partito “Russia unica”, Aleksandr Chinštejn. All’apertura dell’incontro con gli sfrattati si è 
raggiunto il seguente accordo sulla risoluzione del problema: il 60% a carico del Governo e il 40% a carico 
dell’amministrazione comunale. Già il 22 marzo, durante una riunione del gruppo di lavoro del presidio del 
Consiglio Generale alla Duma sulla concessione di aiuti ai nuovi inquilini, il deputato Chinštejn aveva riferito 
del non mantenimento delle promesse fatte alle autorità della città di Stavropol’, ritrovandosi in una 
situazione di impotenza.

Un ladro deve stare in prigione (traduzione del testo del cartello, n.d.r.) 

«Gli sfrattati di Stavropol’ stanno riunendo una delegazione da inviare a Mosca, - ha affermato l’addetto 
stampa del Consiglio di Coordinamento Riunito dei coinvestitori truffati Boris Kosarev, - è loro intenzione 
riuscire ad essere ricevuti dal Presidente russo, nonché fare domanda presso il Capo del Governo russo 
Fradkov M.E., in virtù dell’articolo 53 della Costituzione della Federazione russa sullo stanziamento di fondi 
per la costruzione di alloggi per gli sfrattati “SPAS-XXI” .

Gli sfrattati della provincia di Stavropol’ hanno chiesto aiuto al centro socio-politico del fondo Gorbačev 
(Ol’ga Zdravomyclaja). I rappresentanti del vero democratico Michajl Gorbačev, che continua a rimanere 
fedele ai principi democratici, hanno detto no alle richieste degli sfrattati, dimenticando, a quanto pare, che 
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queste persone rappresentano la società civile che il fondo Gorbačev, conformemente agli obiettivi citati nel 
suo statuto, dovrebbe aiutare ad evolversi.

Gruppo-stampa del « Consiglio di Coordinamento Riunito dei coinvestitori truffati» :

Coordinamento dei lavori con l’opinione pubblica (addetto stampa) Boris Kosarev 8-926-756-65-09

Coordinamento dei lavori per le richieste elettroniche 8-926-236-13-55 

Coordinamento dei lavori con i gruppi d’iniziativa Irina Osinovič 8-901-531-444-0 

E-MAIL: oksovet@list.ru  Сайт: www.pismo-vlasti.net

Fonti d’informazione:

Sfratti illegali negli alloggi popolari

Le autorità devono procedere alla concessione di case popolari

Gli abitanti del nord-ovest di Mosca a sostegno degli attivisti di sinistra hanno preso d’assedio il palazzo 
della prefettura 
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