
Case agli abusivi, boom di richieste dopo l'ok di Gualtieri
A Roma +400Wo per le domande di residenza da parte degli occupanti dopo il via libera del Pd che garantisce loro alloggio e utenze '

di MAURO BAZZUCCHI

E iniziata la pacchia, si po-
trebbe dire. A Roma, certa-
mente quella per chi è uso a
prendere possesso degli al-
loggi occupandoli. Un feno-
meno diffusissimo nelle
grandi città del nostro paese
(accanto a quello dei furti ve-
ri e propri di case legittima-
mente assegnate o possedu-
te) che però nella Capitale ha
avuto da parte del sindaco
Roberto Gualtieri una sorta
di riconoscimento, che fatal-
mente si è trasformato in un
incoraggiamento.

Lo scorso novembre, infat-
ti, con una direttiva che non
ha cessato di far discutere, il
primo cittadino capitolino
ha decretato che, in una serie
di casi, anche chi ha occupa-
to abusivamente delle unità
immobiliari potrà prendere
la residenza in questi ultimi
e accedere quindi agli allacci
delle utenze. Un atto in cui
molti - non a torto - videro
una reazione politica al co-
siddetto decreto rave del go-
verno Meloni, e che ora sta
portando alle conseguenze

che i più critici avevano pa-
ventato.
E cioè che le richieste di

sanatoria per le occupazioni
romane stanno letteralmen-
te esplodendo: le ultime rile-
vazioni dicono infatti che a
metà febbraio, a fronte di un
inizio claudicante, si è assi-
stito ad un incremento del
400% rispetto all'inizio del-
l'anno. La media di domande
di residenza, da parte di oc-
cupanti senza titolo, per ogni
municipio è passata da 13 a
72, facendo salire a 1.o81 il
numero totale delle doman-
de, la stragrande maggioran-
za delle quali (75 per cento)
sono state accolte.

Il paradosso, però, è che di
fronte a una regolarizzazio-
ne di soggetti che si sono im-
possessati talvolta di interi
stabili a cui non avevano di-
ritto, gli esponenti della
giunta capitolina si dichiara-
no insoddisfatti, poiché si
aspettano numeri più signi-
ficativi, quasi a invocare la
regolarizzazione massiccia
delle occupazioni abusive.

Così Andrea Catarci, as-
sessore alle Politiche del per-

DEM Roberto Gualtieri, sindaco di Roma

sonale, al decentramento e ai
servizi al territorio in quota
Sinistra, si è rammaricato
per i «ritardi» nella proces-
sazione delle domande, sol-
lecitando una riunione per
snellire le pratiche. Lo stesso
assessore ha teso a precisare,
qualora qualche abusivo
avesse avuto delle remore,
che l'ordinanza vale non solo
per gli alloggi pubblici ma
anche per quelli privati. Cosa
che ha fatto letteralmente
sobbalzare sulla sedia alcuni
membri dell'opposizione in
aula Giulio Cesare, i quali
hanno fatto notare che se gli
alloggi privati non sono al ri-
paro dalla direttiva, ogni abi-
tazione che non è residenza
potrebbe essere oggetto di
occupazione da parte di sog-
getti abilitati alla sanatoria
che si sostituirebbero ai pro-
prietari come residenti. In
soldoni, se una famiglia di
soggetti riconosciuti dalla di-
rettiva come aventi titolo tro-
vasse il modo di occupare
una seconda casa di un legit-
timo proprietario - è questo
l'esempio portato da chi ha
osteggiato fino alla fine la

mossa di Gualtieri - potreb-
be avere addirittura titolo
per le utenze.
Non è un caso che il boom

della sanatoria ci sia stato nei
municipi dove più forte è,
storicamente, l'attività dei.
collettivi o delle organizza-
zioni che occupano gli stabi-
li, come nel IV, nel V o nel VII
ma ora, vista la tendenza, un.
certo «timore» comincia a
cogliere anche chi vive nelle
zone più residenziali. D'altra
parte, nella Capitale, quello
delle occupazioni abusive è
un fenomeno che ha radici
antiche e che le giunte che si
sono succedute negli anni
non hanno avuto interesse a
frenare. Al contrario, le am-
ministrazioni (quasi tutte
targate centrosinistra) han-
no tollerato negli anni le oc-
cupazioni, fino alla direttiva
in questione, con la quale si è
passati dal lassismo all'inco-
raggiamento. Anche perché,
ed è questo l'aspetto più pa-
radossale, a Roma manca
una mappatura ufficiale de-
gli alloggi pubblici occupati o
abbandonati, per non dire
che manca una mappatura
degli alloggi tout-court.

RIPRODUZIONE RISE RV IS

La ~branca
stoppa lu tentativo 0e
dileyïttimre
1`ateroin affitto

igl'saLosivi oro di richieste dopo l'oA di Gu.altïorï

X11

1

Data

Pagina

Foglio

14-03-2023
15

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


