RQ/2020/14545
del 02/09/2020
Mozione
(ex art.109 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Oggetto: Sgombero locali occupati in Via Amulio 47
Premesso che:
−

il 7 agosto 2019 veniva ucciso in via Lemonia, all’interno del Parco degli Acquedotti
con un colpo di pistola alla testa, Fabrizio Piscitelli, pregiudicato, leader e fondatore del
gruppo ultras “Irriducibili”;

−

il suddetto gruppo nel corso degli anni si è reso protagonista di numerose azioni ed
iniziative di stampo neofascista, antisemita e razzista e che numerosi appartenenti
sono stati arresti per estorsione e traffico di stupefacenti in una operazione condotta
dalla Procura di Roma nel novembre del 2019 nell’operazione denominata “Grande
Raccordo Criminale”;

−

gli “Irriducibili” hanno successivamente modificato il loro nome in “Ultras Lazio”;

−

sia gli “Irriducibili” che gli “Ultras Lazio” utilizzano come base operativa un locale C/1
situato in via Amulio, 47, nel quartiere Appio-Latino, che come descritto in numerose
inchieste pubblicate su “L’Espresso” a firma di Massimiliano Coccia risulta essere
occupato irregolarmente. I locali sono di proprietà dall’Ente Inail;

−

una verifica più approfondita condotta dal suddetto settimanale ha portato ad
evidenziare l’anomalia dell’assenza negli archivi Inail della pianta del locale nelle
planimetrie del palazzo;

−

da tempo i residenti lamentano la presa di possesso totale del gruppo dei marciapiedi,
con panche e altri utensili, atteggiamenti violenti nei confronti di chi transita davanti la
sede, l’occupazione sistematica in doppia fila dei parcheggi nei giorni in cui si
compiono le riunioni;

−

la sede è terminale operativo non solo delle attività del gruppo Ultras Lazio e che come
documentato da Coccia per L’Espresso, nella notte del 7 agosto 2020, in occasione del
primo anniversario dell’assassinio di Piscitelli, numerose squadre hanno effettuato
affissioni abusive in tutta la città rimosse dalle Polizia Municipale e successivamente
dai PICS;

−

la sede viene utilizzata per attività commerciali come la vendita di biglietti per lo
stadio, attività di merchandising non ufficiale della Società Sportiva Lazio.
Considerato che:

−

il locale di via Amulio, 47 è di proprietà di INAIL, ente pubblico non economico, che
gestisce il proprio patrimonio immobiliare con apposite graduatorie e avvisi pubblici e

che queste modalità di attribuzione non sono state rispettate per gli Irriducibili prima
e per gli Ultras Lazio poi;
−

il gruppo occupante inoltre non persegue finalità in linea con i valori costituzionali
essendosi storicamente e recentemente esposto pubblicamente con manifestazioni di
stampo neofasciste;

−

l’occupazione del locale di Via Amulio,47, reca danno alla cittadinanza ed espone al
pericolo gli stessi abitanti, i commercianti che onestamente pagano canoni di affitto
onerosi vista la centralità della zona;

−

l’occupazione era stata precedente portata avanti da appartenenti alla formazione
neofascista denominata Forza Nuova che cedettero la struttura in modo illegale al
gruppo capitanato dal defunto Piscitelli.
Tenuto conto che:

−

per la pubblica sicurezza, per i valori di legalità e trasparenza che contraddistinguono
le istituzioni applicare un meccanismo di discontinuità con il passato, restituendo spazi
pubblici agli aventi diritto e restituendo allo sport la funzione aggregativa positiva
depurandola da influenze con la criminalità organizzata e l’estremismo neofascista;

−

tali comportamenti accrescono il pregiudizio sul tifo e sull`atteggiamento dei tifosi sui
quali non deve cadere una pregiudiziale generalizzazione a causa della sopradescritta
modalità di interpretare suddetta funzione;

−

Roma è stata insignita in questi giorni dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, della Medaglia d'Oro al Valore Militare per la Resistenza;
Tutto ciò premesso e considerato l’Assemblea Capitolina impegna

la Sindaca e la Giunta ad intervenire presso il Ministero del Lavoro e presso il
Prefetto/Questore affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio sito in Via
Amulio 47, illegalmente occupato.
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