
«Stop occupazioni»
Il Viminale chiede
sgomberi più rapidi
>L'indicazione del premier: torni la legalità
Previste pene più severe. A Roma faro su 27 siti

ROMA Un mandato alle prefetture
per accelerare te attività di sgom-
bero degli immobili occupati abu-
sivamente e pene più severe, il go-
verno prepara una legge. Il pre-
mier chiede sgomberi più rapidi e
il ministro dell'Interno Pia.ntedo-
si prepara un piano ad hoc perché
recuperare appartamenti. scuole
e auditorium. «vuol dire inserirli
nuovamente nel circuito della le-
galità». A Roma faro su 27siti.

Mangani a pag, 7

A NAPOLI LIBERATO
UN PALAllO
CONTROLLATO DALLA
CAMORRA. «DOBBIAMO
TUTELARE CHI NE HA
VERAMENTE BISOGNO»

Occupazioni a Roma, le priorità

Via Prenestina 313
O Maani Museo dell'Altro

e dell'Altrove

© Via Torrevecchia 156,
ex Valle Fiorita

© Via Tiburtina 760.
ex uffici Ateo

O Via del Policlinico 137

Via Santa Croce
© m Gerusalemme 55,

Spin Time Labs

O 
Via Napoleone 111 41
Casapound Italia

~ Via Partini 21,
Csoa Strike

Via dei Castani 42,
O Biblioteca abusiva

metropolitana

O Via della Vasca Navale 6,
Acrobax

01) Via del Porto Ftuviate 12

777.2.; Jt lticssa t I Cro
l~p~daald

Zck nky g ar. per kaoni: coli G6ngGI wrnomdkii

Scudo penale sùl Superbonus

Michele Guardi Aie II polentone

-Guerra alle occupazioni
con sgomheri pile rapidi,
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Le politiche per la sicurezza

«Guerra alle occupazioni
con sgomberi più rapidi»
►Piantedosi lancia l'operazione in tutte >Meloni: «Lo Stato non si gira più dall'altra
le città, A Roma pronta una lista di 27 siti parte», Anche un ddl per inasprire le pene

II PIANO

ROMA Un mandato alle prefetture
per ae.d.,.ler,rc le attivit a di sgom-
bero degii ianrixibiii occupati ahu-
sivanuYrEte: la linea ilei governo c
chiara 4u questo aspcitn, Il mini-
stro d drld'hltcrn, Manco l'iarlted o-
si ne ha trttt;, una batt,aglia perso-
nale e:sta preparando un pieno ad
kore. perché recuperare aplroart.a
1lle'ntL scuole e aLrdlttlratrn'r. -Nt'.9i
dire inserirli nuovamente nel e7r-
culto della ira e, soprattutto.
toglierli .aa1;aarl, ranrilitiadrgganizza
taer_Lr.hadcttuoíuvcslte.rinunierd,
uno del leirnittak durante i Comi-
tati per l'ordine e la sicurezza che
hr: presieduto indiverse grandi cit-
t;r italiane.

LA LiNEA POLITiCA
E ieri, lei questione i} stata ribradita
ci::l pieni ri i c•r Giorgia ikli cidot r 1.., Quei-
sto kpv culo ha dato il via alla pro-

pria cicia aro le r>r enpeazitrni
abusive-ha 

territorio nazionale ,➢ e comin-
ciato r fare quello che non si fece-
va 1i ri ma. cissï a, I procedere  con gli
sgcrr rr lie r L ›'. A segui r c, l'c a'a i cca delle
ultime operazioni. -A }icrl7tt ̀ Tono
stati sgomberati iCl r.lio~'i
r.dell'A er.lc'diliiia,ichleci se popo-
Lul,c}lecra;loiall.aa'tcUeetlpatleita
famiglie criritin:l,i pio tre rilloggi
prn-án e' irrito a.9{al'inps-hasittoli-

neatci A Milano ì: stato
sgomberino irn cUliIp1C55fJiiirr3tep
biliare dr case t>oltnlrri c10 totale

occupazioni abusive. ci itn cdi-
IrCre scolastico interamente occu-
pato da c xtraconiurlìtarl. A 'Forino
sono 3t.ati sgomberati 17 alloggi di
caso 33331)3:33111513 .A Napoli lli eli r'er;l-
ito nelle mani della irla7it<s or•
gaitízza hai Lalogigia faicl;e-
stiti dalle un lavoro
che in cncloanioiportare avanti nel -
le pro _:riire sani, iana- h,o conclu-
so presidente dei Con ai t:>i io-. per-
che e finita Fesa in cui lo st..t isi
ra dall'altra parte di tirante alla crt-
nrutalr:a c.'a chi non rrspetda lc ce-
gole. C l i edì i€r. i dclhcdlidiziei fa~ ~lxala
redeiv,nn andare a chi h ah 5o;.;no.
noci alle famiglie dei crimamiii. De-

vono andare alle talrliì,;lle che non
possono :i,aiere una casa e che spes-
so [l i lti 7vaiio sUt:to un Pi ntí', per-
ché le case popolari ii,.ono occupa-
te drdIlc. tari li,llc criminali. Devo
ringraziare l'importante sinergia
tra nilnistero dcll'inte, n>, nisrgi-
srratura.i'orze deH'orçlineCprcfc't-
ttrrt'ri.

La linea politica. dunque. É ralol-
te chiara ed è e,tata indscata da
Piante dosi anche all'interno dei
Ceirlaitsiti.11 tema della legalità per
il ministro ncrnliu,discl0 tarsi dal-
lc occupazioni abusive, perche -
chiarisce - -l'intervento si il Ilath-
11311111337.3 1aubblicr, serve a restituire
quelli case al etoir,Ur l<,;<aic11. L
questo vuol dirti rn:a;;;nrre tutela

per i diritti di tr tapili e bisognosi, e
ce,ntraAo alla criniivalitler ar'di7

li ciai-io di Napoli e 31e110
s,L;a}niLee'ro ldel p rlaizzcïa:do l'Iza<otal-
cine_ dove i clan rranxirr Esn, ì la fa-
cevano da padroni. é stato consi-
cicTatui un cassr-~_sñribulu. ,<11n
esempio clic u inorgoglisce - ha
c.ornirr:nlci[o l'i.entcdelsi - e che ci
incaraaptra a proseguire. Quando
c'è il fronte compatto di tutte le
istituzioni, ,gli ;eitnhurl si fanno.

Non solo. Quando si procede te-
nendocontodellanc•ccs ptaciisai-
var.;ti;a€date lc i e r_soi tæ ira c,mdlizio-
nidah d rhrt.cti'Süticelie adistirt
ted•'a coloro i qualili€ann. collusio•
ni con la crirnrn,rlt:a di cu; sono
ostaRzrcr,1<a fórz a dei. lo Stat.i s';rn-
Ixrrac'.unche in ci intesti cli#ficili'>_

Solo qualche gi0rriri fa un'ope-
razione-, ea San Basilio, a Roma. ha
portato alo sgombero di tre alloggi
di edilizia popolale cic:•utcutí (Li

soggetti ricnndiuc ihilá alle famiglie
dei M ara n1+?. Pupillo ai Ik.l le Frat-
te. Ermy, .hc' ivranrrcisatt

come basi di spaccio della droga e
di attivi Inc erna innelc'.

Il l;i ograi-im a d i liberazione de-
gli immobili e già avviato. E. in
particolare. are. nell afgeridla della ,itre-

téüurn di licnua, íl piane auci+su a
punto dal prefetto ficcico IraILA si e
chi questore CairttncFlclltorc'ï'hl
rase edl n vcler2l/ariiC.PCi al 2023 la
ista degli immobili da liberare can-
nua4`rl.,., div-er a slt;: slv adaCine.-
c.an:i a viale del Policlinico, a via

Piene5t➢r-ta. Cáa e'{cncci rii tieilta in
volta rivisto a seconda c3ella ur,gel-
Z41 del prrr,vedir7lenti emessi
cial.l'cautoritd ;Satadizi;iria. lta ru-rn
sari l'unico criterio di p r mri tii: per-
ché ove vi fossero situazioni più
e'anrplic:atc da gestii  (nel casi in
cuÌ ci te ssero troppi nuclei in con-
dizioni eli I,•ri,gilità +.lìl dc v-1 (` rid.ol-
i6G3rd a 'ullroraó prR;curder'á corri un.
due re r lrperoindta gli spazi più ac-
Ccysi bil i.

LE REAZIONI
Llannuncio di !,'lcioni sulle oceu-
pazïcnl iririioüî Ilari abusive ha in-
Ca9rair a ei iE favore di CortfeciiliGia:
“Ci trovimuo di fronte '_a una situa-
zione intollerabile- ha avvertito il
presidente Giorgio Spazi l creta
- C il fattu che un govcr;a i dichiari
FìnalniL'ntc'di voler-scuciate carico
l' rin•nthi Per questo
nin pronti nti :i cl :arc tutti] il nostro So-
3ie,f,~üo. v1sIC che: parlando
di oln tdinorncn, che riguarda mi-
gliaia di unita rrirm obila a i. molto
spcss -.) pubblici-le ea nati private».

In Parlamento, irrt.anir+ l'siiitta

presentata una proposta di legge
che prevede l'introduzione uzìeane dc'ii`ar-
tic,i;o 5''q ter nei Codice penale: la
pena Ipotizzeita va dai 2 7 taaani.
per chi .,ectrpa immobili abusivi.
Un rìitii'rtno di legge e'r:ul quale il ca-
po,ruppo di Iill Tonni]trso 1'oti
voi .tchhui';u tipi) rt ire la aliscrrssío-
ne,

Cristiaiia;Vlan>ti~ani
.~ RVRUOUZIONL I+' r_vnTM,
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