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La Camera, 

premesso che: 

il decreto-legge 14 giugno 2019, 
n. 53, reca disposizioni urgenti in materia 
di ordine e sicurezza pubblica; 

il fenomeno delle occupazioni abu
sive ed illegaJi degli immobili del patrimo
nio a bita ti 0 pubblico e privato e da 
considerarsi come un tema centrale per 
garantire la sicurezza pubblica nelle citta 
e Roma, Capitale d 'Italia, e tra i primi 
p sti p er n u mero di occupanti ed edifici 
occupati; 

la Capitale d'Italia, nella insuffi
cienza di politiche abitative adeguate, 
versa in uno stato di completo degrado tra 
immobili occupati abusivamente, il com
pleto abbandono dei commercianti, 
mezzi di trasporto sempre pili problema
tici e la gestione dei rifiuti pressoche 
inesistente; 

in generale, questa Governo ha di
mostrato un totale disinteresse per Ie so
luzioni pratiche, anchc parziali, che pos
sono invertire una china pericolosa che e 

in a tto in molte periferie e in molte aree 
interne e si ritiene, anzi, per certi aspetti, 
che si voglia alim entare, invece di risol
vere, una condizione di disagio e di insta
bilita per trarne consenso; 

10 Stato ha il dove re di tu telare il 
patrimonio pubblico e privato rna, prima 
ancora, vi e la dignita delle per sone, che 
non p ossono essere lasciate per strada, 
come e stato fatto dalla polizia, su indi
cazione del Ministro dell'Interno, senza 
alternative a bitative e di ricovero come nel 
caso d 110 sgombero di un edificio occu
pato da 200 persone a Primavalle, un 
quartiere d eUa prima periferia di Roma; 

si ritiene, comunque, che Ie occu
pazion i abu sive vadano contrastate, 
quando non chiaramente collegate a si
tuazioni eli emergenza e di necessi ta, sia se 
rigua rdano il patrim onio pubblico, sia 
quello privato; 

non riguarda certamente situazioni 
di emergenza e n ecessita il casu dell'im
mobile occupato illegalmente, a Roma, da 
CasaPound 0 delle occup azioni non rego
lari, di cir ca il 14 per cen lo del patrimonio 
abitativo pubblico, di case popolari e co
munali, di propr ieta di aziende territoriali; 

l'edificio occupato arbitrariamente 
da CasaPound in via Napoleone III a 
Roma e gia inserito nella lista degli 88 
palazzi occupati da liberare, stilaLa daHa 
Prefettura di Roma in base a una classifica 
o ttenuta dalla so mm a dei c riteri det tati 
dal Ministero dell'Interno, 

impegna il Governo 

a valutare la possibilita di adottare ogni 
iniziativa utile, anche normativa, per con
sentire il tempesti 0 impiego della Forza 
pubblica per l'esecuzione dei necessari 
interventi per 10 sgombero immediato del
l'immobile occupato a R oma d a Casa
Pound. 

9/1913-A/34. Nobili, Fiano. 


