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Vi sembra Democrazia
reale questa?
Da questo numero diamo inizio ad una nuova rubrica in difesa del cittadino, che chiameremo “democrazia reale”: come dovrebbe essere l'Italia vista dalla Costituzione repubblica e come invece, purtroppo, è in realtà.
Iniziamo con la vicenda del G8 di Genova del
luglio 2011. A Bolzaneto, durante i disordini del
G8, sono state portate avanti "violenze senza soluzione di continuità" in condizioni di "assoluta
percettibilità visiva e auditiva da parte di chiunque non fosse sordo e cieco".
Cibo e acqua negati, così come l'accesso alla
toilette per le persone arrestate durante la manifestazione.
Le "ingiustificate vessazioni ai danni dei fermati
non necessitate dai comportamenti di costoro e
riferibili piuttosto alle condizioni e alle caratteristiche delle persone arrestate, tutte appartenenti
all'area dei no global".
Queste non sono parole di chi scrive, ma quelle
della Cassazione, sez. V penale, sentenza 37088/
2013, che ha motivato perché sono state rese
definitive sette condanne e accordate quattro assoluzioni per gli abusi alla caserma contro i manifestanti fermati; in particolare afferma che a Bolzaneto c'è stato un "completo accantonamento dei
principi-cardine dello Stato di diritto".
Insomma, conclude la Suprema Corte che le violenze commesse alla caserma di Bolzaneto sono
state un "mero pretesto, un'occasione per dare
sfogo all'impulso criminale". Ogni commento mi
pare superfluo.

Se avete domande o casi pratici da riportare, mandate una mail a
@mdc.it e le vostre richieste saranno pubgrosseto@
grosseto
blicate sulla rivista con tanto di risposta dell’avvocato
avvocato. Potete inoltre chiamare il martedi (10-13) e il
giovedi (15-18) il numero 0564.405907.

M.I. la trovi anche da CPU INFORMATICA, VIA OBERDAN a Gr
di completo rifacimento in zona
Sonnino,composto da ingresso
ampio soggiorno con angolo
cottura e terrazza, disimpegno
notte, bagno cisco e camera
matrimoniale.
Richiesta
125.000
Tel. 0564/21609
GROSSETO Zona Tribunale
piano 1° bilicole con terrazzo
Agenzia di affari
immobiliari

di Ferrini Bruno & C sas

euro 132.000
Tel 0564/418712
MARINA DI GROSSETO
zona centro a 60 mt. dalla
spiaggia al quarto piano ca ottimo bilocale composto da soggiorno con angolo cottura e
grande terrazza abitabile coperta con stupenda vista su
marina, bagno, camera matri-

13

moniale. finemente arredato,
climatizzato.
Tel. 0564/37223
GROSSETO
Zona
Barbanella, centrale, la piano terra di piccola palazzina,
bilocale di circa 50 mq: ampio
soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale e servizio
con finestra. Ottimo investimen-
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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR).
Zona Poste vendesi bilocale al 1 piano
senza ascensore di mq 42 circa complessivi con posto auto e facciata rifatta. Richiesta Euro 225.000 Rif.176-M
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)
Vendesi sul mare appartamento
trilocale al piano attico completamente
ristrutturato. Grande terrazzo e
garage.Richiesta Euro 520.000 Rif. 184M
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Gr)
Poggio alla Trincee Alto.Vendesi appartamento vista mozzafiato completamente ristrutturato. Ampia terrazza panoramica, ingresso privato, 3 camere e 2
servizi Richiesta Euro 610.000. Posto
auto privato coperto.Rif. 149-M
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - Sul
mare vendesi porzione di villa completamente ristrutturata al piano terra rialzato, composto da soggiorno vista
mare, cucina, 3 camere, 2 bagni.Taverna
con servizio e posto auto. Strepitosa
terrazza sul mare. Trattativa riservata.

Rif. 168-M
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR).
Zona Poste vendesi bilocale al 2 piano sa
di mq 42 circa complessivi con terrazzac
abitabile e facciata rifatta. Richiesta Euro
280.000 trattabili Rif.13-M
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Gr)
Le Rocchette Vendesi Bellissima villa
ristrutturata anno 2010 di mq 90 netti su
2 livelli con ingresso privato, 3 camere
e 3 servizi Richiesta Euro 550.000 con
giardino. Posto auto nella proprietà.Rif.
123-M
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ZONA CAMPAGNA. A soli 2 km dal dal
mare terreno edificabile con progetto
approvato per la realizzazione di una
porzione di bifamiliare. Oneri pagati .
Prezzo e progetti in agenzia. Rif. 6-M
SCARLINO ALTO (Gr) VISTA MARE
Vendesi appartamento bilocale
panoramicissimo nuovo di 52 mq, giardino, Due terrazze, ingresso indipendente giardino e garage di 25 mq . Richiesta Euro 190.000 trattabili Rif.134-M

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) A soli 2 km dal centro . Villetta indipendente di circa 130 Mq. Su due livelli. Piano terra composto di 4 vani, seminterrato un monolocale con cucina e bagno. Cantina Portico di circa 30 Mq. Giardino sui quattro lati di circa 8000 mq RICHIESTA Euro 540.000 trattabili. RIF. 51-M.

