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Piano di zona Longoni, blindati delle forze dell'ordine per sfrattare una coppia di anziani „ 

Blindati delle forze dell'ordine questa mattina nel piano di zona Longoni per sfrattare

una coppia di anziani, i coniugi Ridolfi. Per impedire l'allontanamento dei due inquilini

dall'appartamento di via Pasquarosa Marcelli Bertoletti 4 un gruppo di attivisti di Asia Usb si

è barricato dentro l'abitazione insieme alla coppia. Ma non c'è stato nulla da fare. "La signora

Ridolfi, 75 anni, ha accusato un malore così siamo stati costretti a togliere le barricate che

avevamo posto contro la porta per impedire che venisse sfondata per permettere ai soccorsi

di entrare" spiegano gli attivisti presenti. 

Un epilogo arrivato al termine di un tentativo di sospensione: "In un primo momento era

sembrato che si potesse aprire uno spiraglio per la sospensione dello sfratto grazie alla

presentazione di un'istanza di sospensione al giudice da parte del nostro avvocato". Ma così

non è stata e il fabbro è entrato in azione nel tentativo di scardinare la porta. Sul posto sono

giunti anche i vigili del fuoco. La tensione si è alzata e la signora Ridolfi, anziana, ha avuto

un malore e si è trovata costretta ad aprire le porte di casa. "Ora lei e suo marito sono per

strada senza alcuna alternativa". Poco dopo lo sfratto sul posto è arrivato anche l'assessore

all'Urbanistica del Comune di Roma Paolo Berdini.  
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I casi di sfratto nei piani di zona, quartieri di edilizia 'agevolata' realizzati anche con

finanziamenti pubblici, non sono pochi. Ma come denuncia il sindacato Asia Usb la

situazione di via Pasquarosa Marcelli Bertoletti si distingue per alcuni particolari. "Il loro

sfratto per morosità è stato richiesto da un privato cittadino che ha acquistato dalla società

costruttrice e affittato, in palese violazione di legge, la casa di edilizia agevolata nonostante i

due anziani coniugi abbiano pagato per anni canoni illegalmente maggiorati" scrive in una

nota Angelo Fascetti. "Addirittura l’attuale proprietario dispone di altri tre alloggi, per giunta

almeno due in edilizia agevolata, e quindi non potrebbe usufruire di questa tipologia di

intervento pubblico". Anche l'Avvocatura capitolina, spiega il sindacato, "si era espressa

invitando la proprietà a restituire le somme indebitamente percepite".  

Sulla vicenda dei piani di zona è stata interpellata più volte anche la nuova

amministrazione a Cinque Stelle che, in campagna elettorale, ha dedicato molta

attenzione alla caotica situazione dell'edilizia agevolata romana, dai prezzi 'gonfiati' con cui

per anni sono state affittate o vendute queste abitazioni ai casi in cui le opere pubbliche non

sono ancora state realizzate con quartieri privi dei servizi. "Venerdì scorso abbiamo avuto un

incontro con l'assessore Berdini sia sul caso della famiglia Ridolfi che su quelli di

Castelverde e di Tor Vergata dove rispettivamente sono stati fissati sfratti per il 24 ottobre e

per il 10 novembre" spiega Fascetti. "Ci era stato promesso che sarebbe stata avanzata una

lettera per fermare gli sfratti e che sarebbe stata effettuata una revoca delle concessioni. Ma

nulla di tutto questo è avvenuto" continua.  

Ieri l'avvocato che segue il caso, Vincenzo Perticaro, ha anche avanzato un

esposto/diffida alla sindaca Raggi e all'assessore Berdini, inviato per conoscenza anche

al Prefetto ed al Questore di Roma "per chiedere il ripristino della legalità e la tutela del diritto

alla casa nei confronti degli inquilini vittime della speculazione immobiliare" si legge in una

nota. 

 

"Asia Usb ha richiesto più volte alla nuova Amministrazione comunale di intervenire

per ripristinare la legalità attraverso la revoca delle convenzioni, così come prevede la

legge, e conseguentemente di richiedere alla magistratura la sospensione delle esecuzioni,

in attesa delle verifiche sulle violazioni e sulle modalità di realizzazione di questi importanti

piani di edilizia pubblica". Lo sfratto di questa mattina, però, fa capire che una soluzione,

nella vicenda intricata dei piani di zona romani, ancora non c'è.  
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