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Lavoratore stagionale trattato come uno
“squatter”

CESENATICO. Si era accampato in uno degli edifici delle ex colonie di Cesenatico l'uomo denunciato ieri
dalla Polizia. 31enne, catanese, era in città per fare la stagione al mare come aiuto-cuoco in un ristorante.
Per entrare dentro l'edificio, abbandonato da decenni, aveva rotto una porta e divelto una recinzione. Due atti
gravi, o almeno così li ha considerati chi li ha scoperti, ovvero il legale che si occupa di tutelare gli interessi
della società che amministra le ex colonie, che ha subito chiamato la Polizia. Gli agenti hanno trovato una
brandina e alcuni effetti personali e avviato le indagini. Ricostruendo l'identità dell'uomo, lo hanno raggiunto
sul posto di lavoro per accertamenti e, in seguito, gli hanno notificato la denuncia di danneggiamento
aggravato e invasione di terreno.
C'è da chiedersi se, pur considerando la più o meno grave entità del danneggiamento, l'uomo, probabilmente
già vessato da una situazione economica precaria e comunque evidentemente impossibilitato a cercarsi un
alloggio migliore, meritasse effettivamente un trattamento del genere.
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Ti potrebbe interessare anche
Cesenatico: si intensificano i controlli della Municipale
La Polizia Municipale di Cesenatico in queste settimane è stata oggetto di dibattito, dal tema della sicurezza
a quello della prevenzione e più volte è stata chiamata in causa e allertata per intervenire sul territorio.
L'IdV propone l'istituzione di un distaccamento dei Vigili del Fuoco a Cesenatico
Solamente dopo un disastro si ricorre ai ripari affinché il problema non si riproponga e non fa eccezione
l’incendio divampato domenica alla discoteca Kiss kiss e al ristorante Nevio di Cesenatico, “Gravissima è
stata l’impossibilità di utilizzare le manichette dell’acqua da parte dei Vigili del fuoco, fuori uso
probabilmente per usura nel tempo e mancata manutenzione”, commenta Alex Napolitano dell’ IDV
Cesenaticoche prosegue: “Quello che mi chiedo è se si possa considerare la sicurezza dei cittadini un tema in
secondo piano e inoltre mi interrogo su quali siano le priorità di Buda. Probabilmente è più attento a
battibeccare con la sua giunta o a risolvere i problemi di qualche albergatore”.
La lotta estiva al crimine ha dato i suoi risultati
FORLI / CESENA - La riunione di questa mattina è stata occasione per fare sintesi sull’operato della
stagione estiva. Metro di misura delle forze e delle operazioni messe in campo sono state: laprevenzione e
contrasto dell’abusivismo commerciale, delle rapine a danno di Istituti di Credito, dell’incidentalità stradale
e delle cosiddette. “stragi del sabato sera”, nonché dell’immigrazione clandestina. Il Posto di Polizia estivo,
in tal senso, è stato un elemento chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati con l’attivazione di ben 74
unità aggiuntive, contemporaneamente presenti nel periodo dall’1 al 19 agosto. Entrando nel dettaglio sono
state dispiegate: 13 unità della Polizia di Stato dal 9 luglio al 25 agosto, 4 unità della Polizia di Frontiera dal
24 giugno al 31 agosto e 2 unità della Polizia Stradale dal 15 giugno al 3 settembre. Per quanto riguarda
l’Arma dei Carabinieri, nel periodo estivo le forze in campo sono state implementate di 30 unità dal 30
luglio al 19 agosto. Anche il Corpo Forestale dello stato è sceso in campo per dare man forte alle altre forze
dell’ordine mettendo a disposizione 5 unità dal 1° al 31 agosto.
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