
Occupazioni, il costo degli abusi
11 milioni l'anno per le bollette
►Il prezzo del consumo di gas e luce da parte degli illegali è pagato dalla collettività
Bollette di luce, acqua e gas per
un valore di circa ll milioni di eu-
ro all'anno. Che chi usufruisce di
questi servizi non paga, ma che fi-
niscono a carico della collettivi-
tà. E questo uno degli effetti delle
troppe occupazioni abusive a Ro-
ma, dove sale il numero di chi,
per la luce, si "attacca" alla cen-
traiina dell'elettricità, perché al-
lacciandosi al contatore del vici-
no si rischia di essere scoperti.
Mentre per il metano. la pratica
più comune (e chiaramente ille-
gale) è quella di far un bypass sul-
la conduttura. A Roma nessuno
sa con precisione quanti sono gli
appartamenti occupati: il Comu-
ne ha fermo al 2015 il censimen-
to. L'unico dato certo è che nel
2020 nella Capitale si sono avute
13 mila domande di sanatoria.
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Il costo delle occupazioni:
II milioni l'anno in energia
►Ê uno degli effetti del fenomeno in città: >Un prezzo che paga lacollettività al qual€
chi si attacca alla centralina, chi bypassa il gas va aggiunto quello di rifiuti e mancati affitti

Il DOSSIER

E'crllctte di lucc, acqua e gas per
un valore di cieca il milioni di cu-
ro Etil';uano. Che chi usufruisce W
questi servizi non paga, ma che l!-
ruscorla ,é'zurícu de7la raa11cC1ia~ìtà.
L questo uno degli effetti e delle
c!rltr -.indicazaaani delle troppe .x-.
crinazioni ,alxt5ai,c a Idc naa, rla.ave
sale il ntnaicre di ai. par la luce.
si 'attacca" a]la ce'tllralilU:a
dell'elettricità, perché allaccian-
dosi a contatora, del vicino si ri-

a fi, esserescope-irti plLa facil-
mente. Mentre per il metano. la
pratica r chiaramen-
te illegale) c quella di far i_n by-
pass sulla conduttura che paia;lvn-
ta i  riscaldamento o:lrn.îranairaa-
l e.

LE CIFRE
A Roma nessuno sa Coll precisio-
ne quanti sodo gli appartarnent
occupali: Il Comune ha ti 1 II ii ,al

'[_il'S il censimento sul sucf patri-
monio 2;hÉtat1aD- L'unico 11;3t0 cer-
to tu è che nel 2t?2ti nella Capitale si
4onoacutc 13 valla domande di s.'I-

k
#

ntatoria - diecimila per le case
dell'Atea e tremila per quelle co-
nittn.ali - da hariedr altrettanti In-
quilini atausl-el seguendo quanto
mrP[l1 s170:'ac la noi ;nativa regiona-
le. le. guindi. Fini patio del fe-
nonaeno sul versante privato. Ma
s¡ può quantificai e in circa li rni-
licnni di curo il costo dell'energia
rubata. n25i arriva a questa wtimºi
moltiplicando il numi ero degli ap-
partoarienti accurati per i consu
mi medi di una famiglia di 2per-
sone stimati Lia .1r era- l''aubCrít:a
del scttot-e - spiega Giorgie, tipa-
zktnì Testa presidente di Con ledi-

- uri c;llcalla, molto cauto. e
non sol tanto IuerChii noni conside-
ra il boom dei prezzi delle mate-
rie prime rdrap:.- ~ il confìíttri rus-
So-tler8lntr. ma e indiLatPl'$ 11i
quali danni cr .am° alla carlla.ttivi-
ta Ic occupazioni-. Negli anni
scorsa <isciaprirnmochehcr garan-
tire  lia:e, acqua e gas agii occu-
panti fai uno stabili., CÌI 4 i tr-al in
vici. dei Itlewr liisu si peidevano

eu€e-all anuo ricordaa
bri~eía_ S,atatori, ciSlaogriilll>ir dcll.,
Lega a1 assemblea calracrllncr
Ma quello delle utenze c' _r.l_antO
alata dalle Vrx,r rf ear'icn della col-

lettività; sempre ml recente pas-
sato iibbligno stimato che ogni
stabile occupato, tra raccolta del-
ti sp az...atura, manutenzione e
mancati ,aifïttï. comporti spese
per circa :3Í) iltiia curo all'annrl-
Che rlç, u paga chi dovrebbe •.

IDANNI
Alalat.rfltr.a, ina chi pagai?' Questo
monte di nlora sita di circa 11 mi-
!ioni A'iCne ripkirtitcl. C non in parti
uguali, tra le. 4tf;'ll'taÀ di distribu-
zione di acqua luce e gas. gli enti
locali Pie seno titolari degli im-
mobili) +: 1 le,.;itta3-ni proprietari
c]uanala pa- arli;-inn.adi appartamen-
ti o pri 'rutto sta nel ca-
pire dove avvielie fisicamente riai-
laccio abusivo. ,S)u@nün ci sono
allacci abusivi, noi segnaliamo
subito ll caso alle forze 1ellordi•
nc e non solo perchc si mietila un
chiaro 'catodi rl utto -racccrntaaun
manager di iin an l,orf<antc l.ltility
- Dobbiamo innoverei el nn 17f for-
za pubblica per evitare che i no-
stri operai una volta sul posto
Vengano u a rgri`dBtP,. 'IAt7n raic" lo
surreale quando e accaduto ad al-
cuni proprietari pric-tia, a]ae alla

scrrdeilza dei ccmtratti di locazio-
ne si Sclnu ti'en.ati mi .avere che fa-
re ,'011 ìEílaiiliní che hann.r deci5o
di non lasciare , li appartamenti,
-I1 locatore chiede di interrompe-
re l'eroga/ione delle Utenze a. lo
ottiene spiega l'avvocato Clau-
dia L>arina. del l'irc di ltomn - Ma
il conduttore uitedele e n€ornsaa,
nlA£tli9 i'L,RLbtilicaildiasi con la pre-
senza in casa di tln minore e di un
anziano ra.a:ato si rivolge ;all'au-
tCt"ltaL'lndi7.iaa ia,l:;nfar?Itic'asii
grl.tdiCr gli iU.itr1Yo dato ragione
perclic. rl ;-iscaY danlentu e I act¡ua.
correrne serie beni essenziali. im-
ponendo il riallaccio al pi n ìliieta-
rl4i, Che (' a questo punto ï Co-
stretto a paga re».

Fabio Rossi
1213(PaaOöilëliHJL PiGFiUw4'A

PER OGNi STABILE
OCCUPATO
1 CITTADINI VERSANO
(CON LE TASSE)
ALTRI 230MILA
EURO l'ANNO

GLI ULTIMI
SGOMBERI
A TORBELLA
L'operazione
di sgombero
dì un palazzo
in via Santa
Rita da Cascia.
In alcuni di
questi
appartamenti
vivevano
persone
legate ai clan
che spesso
gestiscono
le case
occupate di
Ater e
Comune
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