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Occupazioni:
codice rosso
per accelerare
gli sgomberi
Codice rosso, quindi accor-
ciando i tempi della giustizia,
per contrastare le occupazio-
ni abusive. La vicenda di En-
nio Di Lalla - l"8Genne che ha
visto installarsi nella sua abi-
tazione una toro dopo essersi
recato dal medico per una vi-
sita e ha dovuto attendere
quasi un mese per rientrarci -
spinge la politica verso una
stretta. In quest'ottica va il di-
segno di legge presentato ieri
in Senato dai forzisti Andrea
Cangini, Enrico Aimi e Massi-
I: lO Mallegni. Con il "codice
rosso" la normativa proposta
prevede rispetto al passato
che, in caso di violenza e dan-
neggiamento, il magistrato
abbia tre giorni dì tempo dal-
la querela di parte per avviare
tutte le procedure.
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CodIëe rosso tinti-abusivi:
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Codice rosso alti-abusivi:
mossa per gli sgomberi
>Proposta di Forza Italia in Senato: arresto ›Cangini: «Nessuno deve più subire
in flagranza di reato e sfratto in tempi rapidi quello che ha patito il signor Ennio»

LA STRATEGIA
Codice rosso, quindi accorcian-
do i tempi della ;giustizia, per
conti issare le occupazioni abu-
sive_ La vicenda di Ennio [Jl Cal-
la - l'iii3eunc che ha visto instal-
larsi nella abitazione una
font dopo essersi recato dal me-
dico per una visita e ha dovuto
attendere quasi un mese per
rientrarci - spinge la politica
verso una stretta contro questi
fenomeni. I:: soprattutto a dare
agli inquirenti pira armi. In ct.te-
sCaPca va il disegno di legge
presentato ieri in Senato dai lor-
zisti Andrea Cangini, Enrico a-
nni e Massimo Mal le'gni.''La ca-
sa - nota Cangini - è io scrigno
dei ricordi, sottrarla a un anzía-
Ito è quasi ton tentiirto omicidio.
Non é possibile più tollerare
quoti atti contro le persone pht
lrcaf;ili, non scolo più accettabili
casi come quello del signor 1'n--
nio»-

A ROMA RECORD
DI CASI: DA LIBERARE
9MILA ALLOGGI
CI VOGLIONO
MOLTI ANNI PRIMA
DI AVERE GIUSTIZIA

APPROVATO
ALLA CAMERA
ORDINE DEL GIORNO
DI FDI PER SPINGERE
IL GOVERNO
A UNA STRETTA

Con il "Codice rosso" la nor-
mativa proposta prevede rispet-
to al pa-ssato che. in CASO di vio-
lenza e stanne :ìal'lento, iÍ ma-
gistrato abbia tre giorni di Tem-
po dalla quercia di parie per av-
viale tutte le procedure. Sc,prat-
tuitoc'e la possabilitìt cli avvirre
con una sua ordinanza non ser-
virli pio aspettare la sentenza
del magistrato giudicante - le
pratiche cli sgombero: anche
perché modificando l'articola
Gl,1dcl codice penale scatta l'ttr-
resto in litigi in caso di fur-
to ag;;rtvaio. rapina, estorsio-
ne, cessione di stupefacenti o
utilizzo di documenti fal si Con-

la pelle tra i 2 e i CI Mini,
vicnc poi introdotta l'lnimedia-
ta espulsione, se O occupai e so-
no cittadini strtnifrl senza rego-
lareperrnessoc3 i soggiorno,

I NUMERI
li fenonacrto delle occupazioni
abusive tende ogni armo a cre-
scere, Anche perché tra la fine

delle indagini degli inquirenti c
gli interventi di sgombero pos-
sono passare anche atnn'r. Senza
dimenticate che non sempre c è
la volontà politica di andare
avanti ,u questa strada. Gli ulti-
mi dati torniti c1a1 Vimi naie (ma
risalenti al 2015) dicono che ,a
Roma risultano occupati lift edi-
fici e 9ruil;.a alloggi, aMilc:uo lfitì
palazzi e Sin  alloggi, a Napoli
IS edifici occupati e aOtJo abita-
zP]nl, a Palermo E-32 ediilCl e
la alloggi. =ai.aCspi tale haanche
questo primato del quale fareb-
be a meno Il lC1lonaPni 1 aggiun-
ge il senatore Aimi - ltc'rire tra-
sN,cr'inle tra tctte le zone ci'it,ilta,
Dobbiamo dare ai magistrati
più strumenti per contrastare
questo tipo di reato. ma soprat-
tutto con il "ci>ci cL rosSo' ivapo-
nianio tai Prn di accelerare le lo-
ro indagini e le ordinanze di
sti;onliac•ro>,

tlnnan.aria Bernini, capo-
Liuppo ;azzisir a in Senato,
nuncia che ',Ci son0professioni-
sti dello squattering, t1ï'llc occtl-

pazionr gang dove c'è chi risoni-
tora le case libere e chi invece la
materialmente leelliazioril, so-
no tantissimi i casi come quello
del signor Ennio, dei curali nes-
suno parlar Giovanni Gagliani
Canuto (Con Dia) segnala
ciac <cli latro non e attivo il i'ol1_-
do per indennizzare lea-ittinae>_
Per clucderc' unti stretta con-

tro gli sfratti, ieri in Pan-la unento,
è anche sceso in canapo Fratelli
d'Italia. Il palano di Giorgina Me-
loni ieri ha preseltttlto e fatto
passare alla Camera un orditore
del giorno per  --impe,gntareilgo-
vernoaatutcla e'inturaipibreviii
leso diritto di proprict7, difen-
dendo i proprietari degli immo-
bili e il loro diritto di poter tor-
rare ci casa- Secondo Meloni,,
«difendere i proprietari i di im-
mobili dai ladri rii case e' una
pnoriin assoluta. tira ci is,pet-
tinmo che il governo Draghi dia
seguitoall'impegno clic s' e pre-
so davanti ai Parlamento».

Francesco Pacifico

Un intervento dei vigili per sgomberare un palazzo occupato
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