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San Giuliano Milanese, 13 giugno 2013  – Domani, 14 giugno 2013, a San Giuliano Milanese, in via 
Quasimodo, i Carabinieri  e la Polizia Locale presteranno assistenza agli ispettori dell’A.L.E.R. 
(Azienda  Lombarda  per  l’Edilizia  Residenziale)  per  liberare  una  casa  popolare  occupata 
abusivamente ormai 6 mesi fa da una famiglia in cerca di alloggio. L’appartamento e’ un ampio 
quadrilocale più servizi che era in attesa dell’esecuzione dei lavori di manutenzione per poi 
essere assegnato ad una delle famiglie regolarmente iscritte alle graduatorie comunali. 
Dopo aver sfondato la porta e aver cambiato la serratura nel mese di gennaio scorso, questa 
famiglia se ne è impossessata senza titolo e adesso, nonostante i ripetuti inviti rivolti sia dalla 
proprietà che dall’Amministrazione Comunale, si rifiuta di liberarlo. La famiglia, composta da 
padre residente nel napoletano, madre all’ottavo di mese di gravidanza, già residente a San 
Giuliano Milanese presso la di lei madre in una casa popolare assegnata dal Comune e da un 
bambino di  5 anni,  tutti  italiani,  si  è  rifiutata di  scendere a compromessi,  costringendo la 
proprietà a sporgere denuncia-querela presso le autorità competenti. Il reato che si configura è 
quello previsto dall’art.633 del Codice Penale denominato “occupazione abusiva di terreni ed 
edifici”, un reato c.d. permanente che non si estingue finché la condotta di occupazione non 
cessa.  Non solo.  La querela  da parte della  proprietà costituisce anche motivo ostativo per 
iscriversi alle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari per i prossimi 5 anni. 
Un fatto grave quello che si è verificato perché questa famiglia, costituitasi da poco, sebbene 
possa contare su due stipendi da contratto di lavoro a tempo indeterminato, sembra abbia 
cercato la via più breve e più comoda per risolvere un problema rilevante, quale quello della 
casa, che a San Giuliano Milanese, costituisce una vera e propria emergenza. 
Nell’arco  dei  sei  mesi  successivi  all’occupazione  sono  stati  tentati  numerosi  approcci,  sia 
dall’Ufficio  Casa  che  dai  Servizi  Sociali  del  Comune,  che  hanno mostrato  comprensione  e 
tolleranza proprio  in  considerazione dello  stato  di  gravidanza della  donna.  Ma le  proposte 
avanzate non sono mai state accolte. Anzi. Dagli occupanti sono state fatte pesanti minacce di 
gesti eclatanti che potrebbero recare pregiudizio all’incolumità degli occupanti stessi e degli 
stessi operatori che si troveranno ad eseguire lo sfratto. 
“Abbiamo la piena consapevolezza – commenta il  Sindaco, Alessandro Lorenzano – di aver 
esplorato tutte le possibili alternative consentite dalla Legge, ma nello stesso tempo sappiamo 
di dover far rispettare proprio quella Legge che tutela la procedura di assegnazione delle case 
popolari  e che,  in  questo caso, vede danneggiati  i  soggetti  più deboli  e  vulnerabili  che si 
trovano a subire la prepotenza di chi usa metodi profondamente scorretti. Questo è lo Stato, 
questa è la Legge, il cui rispetto è la condizione imprescindibile per la vita di ogni comunità”.  
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