
E guerra dichiarata alle occupazioni abusive
Partono gli sgomberi e Confedilizia plaude
ROMA

  Il giro di vite annuncia-
to dalla presidente del Consiglio
Giorgia Meloni contro le occupa-
zioni abusive degli immobili e il
contestuale avvio degli sgombe-
ri incontra il plauso delle asso-
ciazioni dei proprietari immobi-
liari.
Il fenomeno, come è noto, ha as-
sunto dimensioni ragguardevoli
in tutta Italia, con migliaia di ap-
partamenti e spazi occupati abu-
sivamente, sia di proprietà pub-
blica che privata. Solo a Roma gli

alloggi occupati sarebbero - se-
condo dati di Confedilizia però
soltanto indicativi perchè diffici-
li da aggiornare - quasi 7mila e
92 gli stabili, di cui 66 ad uso abi-
tativo, il tutto con una conta ap-
prossimativa che porta a quasi
12mila le persone che occupano
uno spazio in maniera illegale. A
Catania sarebbero un centinaio
gli immobili non più nella dispo-
nibilità dei legittimi proprietari,
come del resto a Genova (200) o
Palermo, che conta bene 17 ples-
si abitativi fuori uso per un tota-

Un'operazione di sgombero in un quartiere di Roma ANSA

le di 3mila appartamenti. Foto-
grafia inquietante anche a Tori-
no (con 24 stabili occupati), Reg-
gio Calabria (110 alloggi popola-
ri) e anche Venezia, con 19 occu-
pazioni e 14 «invasioni» di terre-
ni.
Al di là di una situazione a detta
di tutti peggiorata in maniera
esponenziale negli anni, la mac-
china della giustizia non sempre
è rimasta al palo, come dimostra
un piano di sgomberi approvato
ad aprile dello scorso aralo
dall'ex prefetto di Roma Matteo

Piantedosi che sulla vasta area
immobiliare della Capitale ha
censito decine di immobili
L'annuncio di Meloni sugli sgom-
beri per le occupazioni immobi-
liari abusive incontra il favore di
Confedilizia: «Ci troviamo di
fronte a una situazione intollera-
bile - avverte il presidente Gior-
gio Spaziani Testa - e il fatto che
un governo dichiari finalmente
di volersene fare carico, pur con
le difficoltà del caso date dal pas-
sare degli anni, è un'ottima noti-
zia».

Le bollette si alle¿gerisitiNm
Giù finoa60oewvall'anno

eartwoltappoleraeck~ovmq

1

Data

Pagina

Foglio

20-02-2023
3

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


