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DUE IMMOBILI TORNANO Al LEGITTIMI PROPRIETARI SENZA L'USO DELLA FORZA 

N
é forze dell'ordine, né tensioni.
Dicevano fosse la più grande
occupazione nel nostro Paese:

due palazzi a Roma, via del Caravag-
gio, centoventisette famiglie (più o me-
no quattrocento persone). Nel 2013,
quando smisero d'ospitare l'assessora-
to regionale al Patrimonio, gli stabili
vennero restituiti ai costruttori Armel-
lini e subito dopo occupati. Da ieri so-
no vuoti, nemmeno è servito sgombe-
rarli: «E stata sanata un'altra.ferita del-
lacittà. Dopo la positiva esperienza con
il palazzo della Banca d'Italia in via
Carlo Felice, completiamo un altro pre-
zioso intervento, reso possibile anche
grazie alla modifica della norma regio-
nale che consente di ampliare la riser-
va di alloggi destinati a situazioni di e-
mergenza abitativa», fa sapere Massi-
miliano üaleriani, assessore Politiche a-
bítative dei ln7io. «Gli sgomberi forzo-
si - continua -, senza alcuna soluzione

Case occupate riconsegnate,
il segnale della Capitale

alternativa, rischiano solo dispostareil
problema delle occupazioni abusive da
un quartiere all'altro». Così' l'obiettivo
che stiamo perseguendo in questi anni
è ripristinare la legalità nel pieno ri-
spetto dei diritti umani».
Tutti gli occupanti di via del Careziog
gio hanno infami una nuova casa. Per-
ché hanno lavorato insieme le ammi-
nistrazioni comunali e regionali, l'Ater
(l'ex-istituto case popolari, ndry e la Pre-
fettura capitolina. Col risultato d'avere
trovato 80 appartamenti nella disponi-
bilità proprio dell'Aiere del patrimonio
regionale e altri tredici offerti dal Co-
mune, che ha anche messo a disposi-
zione buoni atto. Dunque tutti d'ac-

corda, trasferiti e con t el ui, appunto sen-
za problemi e clamori.
Soddisfatta anche la sinistra dell'Inter-
no: «La riconsegna ai proprietari di due
immobili occupati da oltre sette anni -
ha spiegato in una nota Luciana La-
rnorgese - assume un importante valo-
re perché avviene senza l'uso della forza
pubblica». Una soluzione che «consente
anche di chiudere una vicenda giudi-
ziaria che grava pesantemente sulle cas-
se dello Stato - continua la ministro -.
Ringrazio il prefettoe tutte le istituzioni
chehanno condiviso unpercorso perar-
rivare ad una soluzione in grado di ga-
rantire il ripristino della legalità, in una
situazione di emergenza abitativa ag-
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gravata dalla crisi economica e sociale
per il Covid». E fermo restando - conclu-
de la titolare del Virninale - che «resti-
tuire beni immobili occupati, significa
anche tutelare i legittimi proprietari».
Proprio il Prefetto di Roma, Matteo Pian-
tedosi, attribuisce «un grandissimo si-
gnificato» alla liberazione degli stabili
al Caravaggio: «Nel merito e nel metodo
- sottolinea - perché la forza pubblica
deve essere sempre l'extrema ratio». Es-
sere riusciti a risolvere un'occupazione
in questo modo, «è la prova che c'è stato
un coordinamento tra i vari livelli isti-
tuzionali sul territorio». Si sono conci-
liati il ripristino della legalità, l'interru-
zione di un'emorragia per l'erario pub-
blico e il riconoscimento a chi ne aveva
diritto di poter accedere a soluzioni al-
loggiative. Soddisfazione èstata. espres-
sa anche da Paolo Ciani consigliere Re-
gionale di Demos.
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