
municipale.I controlli hanno in-
teressato via Olimpia,via Pezza-
rossa,via Melato,via Viani e via
Tondelli,via Viani e via Sante

Vincenzi:otto le persone
identificate.Il blitz è stato
il primo atto deciso dal ta-
volo di lavoro unificato e
composto da tutti i corpi
di polizia per assicurare un
controllo del territorio più
efficace.

l civici 14 e 16 di via
Olimpia erano già stati se-
gnalati alla polizia per il
viavai ininterrotto a tutte
le ore del giorno e della
notte.Stando alle testimo-
nianze dei vicini si sarebbe
dovuto procedere al-
l’apertura forzata di un in-
gresso,dopo che i ripetu-
ti inviti della Polizia ad
aprire erano caduti nel
vuoto.

Le forze dell’ordine han-
no setacciato anche diver-

si appartamenti abitati da extra-
comunitari e già oggetto di nu-
merosi esposti da parte dei resi-
denti della zona.Sono in corso
accertamenti sul rispetto delle
norme abitative e sulla regolarità
dei contratti di affitto.Diversi i
proprietari di immobili già con-
vocati dalla Guardia di Finanza
per ulteriori verifiche,in quanto
sarebbero state scoperte nume-
rose irregolarità.

«Nella zona ci sono diversi ap-
partamenti con destinazione
d’uso non regolare,- afferma la
portavoce del comitato che si
batte contro i degrado in via Me-
lato,Valentina Iannuccelli - i con-
domini sono tutti abitati da resi-
denti non proprietari,i proprie-
tari non si curano della regolarità
degli occupanti e questi ultimi a
loro volta non si curano dell’im-
mobile.Il risultato è degrado di
ogni genere:sporcizia,criminali-
tà e droga.Siamo felici che siano
in corso controlli e accertamen-
ti e vogliamo ringraziare le forze
dell’ordine che si stanno occu-
pando dei problemi che affliggo-
no la zona».

di Simone Russo
attinata movimentata nelle
zone della stazione e di via

Olimpia.I carabinieri,gli uomini
delle Volanti,della po-
lizia municipale e del
Corpo forestale dello
Stato hanno control-
lato due stabili abitati
da stranieri per verifi-
care le numerose se-
gnalazioni di attività
sospette venute dai
cittadini.In via Vec-
chi più che di un con-
trollo si è trattato del-
l’ennesimo blitz su
una struttura,quella al
civico 1,già più volte
setacciata in passato
per contrastare attivi-
tà illecite che si svol-
gono al suo interno.
In un appartamento
fatiscente le forze del-
l’ordine hanno sor-
preso quattro giova-
ni cinesi clandestine sospettate
di esercitare la prostituzione.Nel-
l’abitazione,in condizioni igieni-
che precarie,erano stati ricavati
quattro vani minuscoli divisi da
pareti di compensato all’inter-
no dei quali le ragazze alloggiava-
no.Non è escluso che l’apparta-
mento fungesse anche da alber-
go clandestino:i residenti,infatti,
avevano già segnalato più volte il
via vai sospetto di stranieri.

Le quattro giovani sono state
condotte in questura:tre di loro
sono state espulse mentre la
quarta è stata arrestata per la
violazione dell’ordine del que-
store di abbandonare il territorio
nazionale.

Sono ancora in corso i control-
li della polizia municipale sulla
destinazione d’uso e sull’abita-
bilità.Le fiamme gialle stanno in-
vece svolgendo accertamenti
sulla regolarità dei contratti di
affitto e verifiche di natura fisca-
le.

Il controllo è terminato alle 11.
Risale alle 9 di ieri mattina l’in-

tervento congiunto di polizia,ca-
rabinieri,corpo forestale e polizia
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LOTTA
AL DEGRADO

IN ZONA PISCINA DECINE DI IRREGOLARITÀ NEI CONTRATTI D’AFFITTO

� L’intervento è
stato deciso dal
tavolo di lavoro
unificato e
composto
da tutti i corpi 
di polizia 
per assicurare 
un controllo 
del territorio 
più efficace

Operazione congiunta delle forze dell’ordine nelle zone più degradate della città

Blitz nei palazzi della vergogna: 
scoperta casa d’appuntamenti cinese
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