
COMUNICATO STAMPA

UNA TRAGEDIA RISCHIATA……  QUANTO 
ANNUNCIATA !

Un incendio avvenuto nella notte in un immobile di via del 
Campo ha coinvolto otto appartamenti e costretto all’evacuazione 
ben 100 immigrati. 

I conti sono presto fatti :ogni alloggio ospitava da 10 a 15 
individui in gran parte venditori definiti ambulanti ma che sarebbe 
meglio definire abusivi che si sono dati alla fuga per non essere 
sottoposti a controlli.

E’ possibile andare avanti cosi!?
Questo evento,che per puro caso non si è trasformato in 

tragedia, dovrebbe far riflettere i cittadini genovesi sulla 
superficialità demagogica con la quale Sindaco ed Assessore alla 
Sicurezza hanno affrontato lo spinoso problema delle locazioni 
irregolari, contro le quali la sinistra nostrana ha da sempre 
blaterato e denunciato, salvo poi disinteressarsene totalmente.

Vorrei ricordare che su questo argomento già il  15/10/2007 
la Lista Biasotti aveva presentato una mozione volta a predisporre 
un piano sperimentale di controllo in ambito Centro Storico,  tra 
Comune, Autorità di P.S. e Uffici Finanziari al fine di far emergere 
i contratti di locazione” in nero” che consentono da una lato a 
proprietari senza scrupoli un’evasione fiscale e dall’altro a migliaia 
di clandestini di vivere con attività illecite e senza nessun 
controllo. 

Tale mozione è stata votata all’unanimità il 22/1/2008 per cui 
ci si sarebbe dovuti aspettare risultati concreti sul fronte dei 
controlli, anche e soprattutto per la facoltà concessa dal Decreto 
Maroni votata nella seduta parlamentare 192 del 24/6/2009, che 
prevede la confisca dell’immobile e la reclusione da 6 mesi a 3 
anni per il proprietario che lo affitta a stranieri privi di un regolare 
permesso di soggiorno. 

Di tale facoltà si sono avvalse in maniera bipartisan molte  
Amministrazioni Comunali tra cui: Milano, Roma, Torino, Napoli, 



Bergamo, Sassari, Caserta, Pesaro,Reggio Calabria,Varese …..ma 
a quanto pare, Genova è un’altra cosa!
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