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La battaglia

La Regione al prefetto:
«Avanti con gli sfratti»

Liberiamo le case popolari occupate abu-
sivamente. Con una lettera inviata al prefetto
di Milano, Renato Saccone, l'assessore regio-
nale, Stefano Bolognini, chiede l'istituzione
di tavolo tecnico per coordinare gli sgomberi
programmati delle abitazioni di edilizia popo-
lare. Chi delinque non può essere tutelato.
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Lotta agli abusivi

La Regione incalza il prefetto
«Avanti col piano sgomberi»
Bolognini in una lettera chiede a Saccone di far ripartire gli sfratti nelle case Aler
«Salviamo chi ha bisogno e non ce la fa, ma i delinquenti vanno cacciati subito»

ENRICO PAOLI

Riprendere gli sgomberi
delle case occupate abusiva-
mente. E ripartire in fretta
con le operazioni di recupe-
ro delle case popolari, per-
ché chi delinque non può ap-
profittare della legge, a scapi-
to di chi ha davvero bisogno.
Per quest'ordine di ragioni
l'assessore regionale alle Poli-
tiche sociali, abitative e Disa-
bilità, Stefano Bolognini, ha
scritto al prefetto di Milano,
Renato Saccone, «per chiede-
re di intervenire presso il go-
verno e convocare quanto
prima il tavolo tecnico che
coordina gli sgomberi pro-
grammati delle case popola-
ri». Insomma, è arrivato il
momento di uscire dalla pau-
sa imposta dalla pandemia e
tornare a far valere il diritto.

«Il Decreto Milleproro-
ghe», sottolinea l'esponente
della Lega, «stabilisce la so-
spensione degli sfratti limita-
tamente ai provvedimenti di
rilascio adottati per mancato
pagamento del canone alle
scadenze e ai provvedimenti
di rilascio conseguenti
all'adozione del decreto di
trasferimento di immobili pi-
gnorati ed abitati dal debito-
re e dai suoi familiari. Di fat-

to», chiarisce Bolognini, «il
decreto permette la ripresa
degli sgomberi delle famiglie
non in stato di bisogno. Final-
mente si potranno riprende-
re gli sgomberi dei delin-
quenti dalle case popolari»,
afferma l'assessore della
giunta regionale guidata dal
governatore, Attilio Fontana,
«ciò consentirà di andare
avanti nei progetti di rigene-
razione in diversi quartieri di
Milano, come via Bolla, Lo-
renteggio e San Siro», dove le
situazioni di sofferenza e di-
sagio dei residenti in regola
con la legge sono chiare da
tempo. Gli occupanti abusi-
vi, oltre che ad impossessarsi
di case che non gli spettano,
puntano anche al controllo
del territorio, creando un ve-
ro e proprio cortocircuito del-
la legalità.

RIPRENDERE L'AZIONE

Da qui l'iniziativa dell'as-
sessore Bolognini, che va ad
innestarsi sul piano naziona-
le contro il blocco degli sfrat-
ti presentato dal leader del
Carroccio, Matteo Salvini.
«Nel 2019 grazie al lavoro di
Regione Lombardia, Prefet-
tura e Aler Milano», eviden-
zia l'esponente della giunta

regionale, «le occupazioni
abusive erano scese di circa
500 unità, mentre il numero
complessivo è drammatica-
mente risalito nel 2020, a cau-
sa del blocco degli sgomberi
programmati imposto dal go-
verno. Ora possiamo final-
mente riprendere a sgombe-
rare i delinquenti e Regione
Lombardia, con Aler Milano,
è pronta a fare la sua parte».

L'iniziativa dell'assessore
incassa il plauso del presi-

dente del Municipio 7, Mar-
co Bestetti. «La richiesta al
prefetto è pienamente condi-
visibile. Ora occorre passare
velocemente dalle buone in-
tenzioni alle azioni concrete.
Alcuni quartieri della nostra
città», sottolinea l'azzurro,
«vivono da tempo condizio-
ni molto gravi, con occupa-
zioni abusive numericamen-
te impressionanti, che non
possono essere tollerate ol-
tre. Chi occupa una casa po-
polare commette un reato e
va trattato come merita, sen-
za troppi complimenti».

Salvini, ragionando più in
generale, ha evidenziato co-
me la decisione del governo
di «prolungare fino al 30 giu-
gno il blocco degli sfratti inte-
ressati da sentenze definiti-
ve» rappresenta «una puni-

zione per i proprietari che
nella stragrande maggioran-
za sono pensionati o fami-
glie del ceto medio». E que-
sto, a Milano, è particolar-
mente vero. Tanto che Con-
fedilizia, non solo ha fatto
proprio l'appello di Salvini,
ma ha proposto al centrode-
stra di battere un colpo, forte
e chiaro, su quella che consi-
dera una vera e propria
«emergenza».

All'interno di questo conte-
sto, l'azione intrapresa da Bo-
lognini assume una valenza
politica e sociale di grande
importanza. Liberare le case

popolari occu-
pate non signifi-
ca compiere
un'atto di pro-
paganda eletto-
rale, ma rappre-
senta un fatto
concreto verso
la legalità.

ILLEGALITÀ
Chi occupa

abusivamente,
spesso, fa parte
di un sistema di
illegalità diffusa
e organizzata
che toglie i dirit-
ti alle famiglie
in stato di biso-
gno reale. Libe-
rare quelle abi-
tazioni, in qual-
che caso intere
palazzine, signi-
fica compiere
un'operazione
di «equità socia-

le». «Si inizi dai
conclamati bu-

chi neri di Via Quarti e del
quartiere che si sviluppa in-
torno a Piazzale Selinunte»,
afferma Bestetti, «dove la spi-
rale di violenza e la dimensio-
ne del fenomeno delinquen-
ziale di occupazione abusiva
necessitano di interventi ur-
genti e risoluti». Ma per farlo
serve la forza pubblica, da
qui l'appello al prefetto. Con
la graduale uscita dalla pan-
demia, il tema della casa e
delle periferie, rischia di
scoppiare in tutta la sua
drammaticità. Prevenire
non è solo meglio che curare
ma drammaticamente ne-
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cessano. Altrimenti la bom-
ba sociale rischia di scoppia-
re fra le mani a chi governa
la città, non avendo una rea-
le percezione del problema.
Le case popolari, di qua-

lunque tipo, non possono re-
stare sempre in fondo alla fi-
la, in attesa che tutti gli altri
passino avanti.
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La scheda
TAVOLO TECNICO
ti L'assessore regionale,
Stefano Bologni, ha scritto al
Prefetto di Milano, Renato
Saccone, per chiedere di in-
tervenire presso il governo e
convocare quanto prima il ta-
volo tecnico che coordina gli
sgomberi programmati delle
case popolari. II Decreto Mil-
leproroghe 2021 stabilisce
la sospensione degli sfratti.

OCCUPAZIONI IN SALITA
ti Nel 2019, grazie al lavo-
ro di Regione Lombardia,
Prefettura e Aler Milano, le
occupazioni abusive erano
scese di circa 500 unità. Il
numero complessivo, nel
2020, è tornato a crescere,
anche a causa del blocco de-
gli sgomberi programmati,
imposto dal governo. Da qui
la richiesta dell'assessore.

Lo sgombero, la scorsa estate, di cinque appartamenti Aler occupati abusivamente in Piazzale Cuoco (Fotogramma)
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La Regione incalza il prefetto:
«Avanti col piano sgomberi»
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