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(OMISSIS)  

DE LUCA Athos  

Nella nostra città, in via Mastrigli, c’è un edificio di 136 mini-appartamenti, quasi dei 

loculi, di proprietà di un costruttore romano che si chiama Giuseppe Callarà.  

Questo costruttore che si dice molto vicino agli ambienti della Destra e dì Alleanza 

Nazionale, gode di una assoluta impunità rispetto alla gestione abusiva di questi 136 

appartamenti affittati a persone di ogni genere, che vivono in promiscuità, come 

extracomunitari che pagano per vivere lì prezzi altissimi.  

Queste persone dormono in lettini uno sopra all’altro in mini appartamenti dove 

vivono 4, 5,6 persone tutte insieme pagando ciascuno una propria quota.  

In questo stabile fatiscente non c’è il gas ma nei mini appartamenti ci sono tutta una 

serie di bombole da cucina.  

Davanti a questo edificio c’è una discarica abusiva, che è stata oggetto di interventi 

della magistratura. Questo signor Giuseppe Callarà, ci ha creato un parcheggio 

abusivo facendo una colata di cemento,  

I cittadini residenti lì intorno hanno fatto centinaia e migliaia di esposti e sono stati 

ricevuti dalla Commissione per la sicurezza del Campidoglio, presieduta 

dall’onorevole Santori.  

Sono stati ricevuti ed è stato preso l’impegno di intervenire mandando li le forze 

dell’ordine, le Asl e tutte le autorità che devono porre fine a quella che è una seconda 

Pantanella,  
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Molti di voi si ricorderanno cosa era la Pantanella, dove siamo intervenuti quando è 

esploso un incendio che ha provocato delle vittime.  

Quella illustrata è una situazione di assoluta illegalità, ma la cosa grave è che 

l’Amministrazione ha fatto riunioni con questi cittadini e ha fatto lettere chiedendo un 

intervento. Ci risulta che fosse pronto un blitz delle autorità, ma che il tutto è stato 

bloccato per interventi politici. 

Se questa Giunta che vuole mettere l’ordine nella città, non interviene in situazioni di 

illegalità come quella che ho descritto, di promiscuità e di pericolo per l’incolumità 

pubblica e per la sicurezza dei cittadini con il rinvio a giudizio dei responsabili, perché 

il proprietario di questo stabile è amico di alcuni partiti che governano il Campidoglio 

e questa è una situazione inaccettabile rispetto alla quale andremo sino in fondo.  

Se volete portare i valori della Destra nel nuovo soggetto politico e i valori della 

Destra sono quelli che esercitate in Campidoglio, e poi non toccate queste situazioni 

quando ci sono i vostri amici, io credo che questa nuova realtà parta con il piede 

sbagliato.  

Oggi facciamo una denuncia in questa Aula, sicuri che la Maggioranza la raccoglierà, 

e se questo non sarà fatto saremo costretti a rivolgerci ad altra autorità.  

(OMISSIS) 


