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In Italia si consuma troppo
suolo e lo si fa anchemale dal
momento che non si riesce a
dare risposta al fabbisogno
abitativo dei ceti popolari, né
per l’oggi né tantomenoper il
futuro.

LA CISL, nel presentare ieri la
ricerca «La casa che non c’è -
Qualefuturoper lacittà»com-
missionata al Politecnico di
Milano sottolinea la gravitàdi
unproblemaechiama lapoliti-
ca a delle risposte. Il segreta-
riogeneraleEnzoTorri laque-
stione l’haposta inquestomo-
do: «C’è un eccesso di case di
lusso, c’è necessità di case per
lefascebasse.Lostudiocheab-
biamopresentatooggiserveal-
la politica affinché lo utilizzi
per mirare meglio i propri

obiettivi». La Cisl chiede
l’aperturadiunconfrontoplu-
rale tra i diversi soggetti inte-
ressati, finalizzato a costruire
politiche adeguate per il pros-
simo futuro e dare risposta al
bisogno di casa. «Per costrui-
re-hadettoieri inaperturaPa-
oloReboni della segreteriaCi-
sl - politiche dell’offerta ade-
guateedifferenziate».

ILPROBLEMAc’èeilsindacoPa-
rolihariconosciutocheilmer-
catodasolononbasta,cheser-
ve l’interventopubblico.Detto
questo c’è un problema di co-
sti di realizzazione delle case
che non può essere ignorato,
fosse anche soloper risponde-
re alle norme antisismiche o
ambientali. Paroli ha anche
posto l’accento su«due rigidi-
tà»: il fatto che chi entra in af-
fitto in case sociali è difficile
che poi se ne vada (anche se
cambianolecondizionidi red-
dito) e una legislazione (anti-
sfratti) che disincentiva i pic-
coli proprietari dall’affittare
caseperperiodidi tempolimi-
tati.Del Piano di Governo del
Territorio il sindaco ha detto
che deve garantire vivibilità e
qualità: «Guai a pensare alle
case alveare - ha osservato -, le
risposte devono tenere conto
delladignitàdellepersone».
Unanotaanchesullegradua-

torie per le case popolari: «La
risposta deve essere equa - ha
affermatoParoli -:glistranieri
con redditi minimi finiscono
in cima alle graduatorie e alla
fine la situazione diventa non
sostenibile».Unospunto,que-
sto, sul quale è tornata anche
la deputata e coordinatrice
provinciale del Pdl Viviana
Beccalossi: «Provo più imba-
razzo che piacere a dare una
casaaun immigratopiuttosto
che a un anziano che vive qui
da una vita». Per Pietro Bisi-
nella è evidente «che chi è qui
da un anno non può vantare
gli stessi diritti di chi è qui da
unavita»(almomento ilcrite-
rio di accesso alle graduatorie
pone una residenza minima
di cinque anni, ndr) ma è im-
portante soprattutto che le
amministrazioni pubbliche e
lapolitica tornino ad esercita-
re il proprio ruolo. «In questo
momento abbiamo i sindaci
senza risorse che sono alla
mercédeglioperatori immobi-
liari – hadetto l’esponente del
Pd-. Inquestocontestoa farne
le spese sono sempre i più de-
boliebenvenganoquindiipat-
ti locali per l’abitare proposti
dallaCisl».

MARCO MENNI, vicepresidente
di Confcooperative, ha ricor-
dato che, ancora oggi, è possi-
bile costruire abitazioni a
900/1.000 euro al metro qua-
drato, con la convenzionata si
arriva ai 1.400 e con l’edilizia
libera si superanoi2.200.Edè
partendodai ragionamenti su
renditae tipologiedell’abitare
che si può capire che direzio-
ne prendere per ricominciare
a farepoliticheabitativein Ita-
lia.Èun temaquesto sul quale
è tornato anche il presidente
dell’Aler Ettore Isacchini. «Il
costo dell’alloggio non dimi-
nuisce se non attraverso un
patto con le Amministrazioni
locali – ha detto -,ma bisogna
anche dirsi che non sempre la
richiesta di aree trova una ri-
sposta positiva da parte dei
sindaci, né di centrodestra né
di centrosinistra, i quali evi-
dentemente non desiderano
avere residenza pubblica nel
proprio paese». Isacchini ha
anche richiamato le responsa-
bilitàdichi,algovernodelPae-
se nel 1998, ritenne chiusa
l’emergenzaabitativaècancel-
lò i fondiGescalsenzapensare
apolitichealternativeper l’edi-
liziapubblica.«Inquesti 15an-
ni ilPaese è cambiato–ha sot-
tolineato -, ibisogni sono tanti
e meritano risposte differen-
ti». Ed è indubbio che «è ne-
cessario riprendere a costrui-
re alloggi sociali», anche se «è
difficile costruire se lo Stato
trasferisce competenze ma
non risorse».Un cenno anche
a come razionalizzare il patri-
monio esistente: «Abbiamo
anziani rimasti soli in case da
90metri e coppie che entrano
costrette in abitazioni da 70 –
ha osservato -. Di sicuro una
maggiore mobilità interna
aglialloggi farebbebene».f
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ILDIBATTITO.Esceun appello dallatavola rotonda tra i numerosisoggetti interessati alla gestionedegli alloggi

«Case,unaquestionediequità
Serveuninterventopubblico»

LARICERCA. Una indicazionechiara: costruiremeno elavorare di piùsulla «convenzionata»

Territorio,consumoperverso
E laLombardia«valepertre»

Torri:«Esiste
uneccesso
dicasedilusso
eunadomanda
accentuata
perfascebasse»

«Noacasealveare,ipiani
dovrannotenerconto
delladignitàdellepersone»
ADRIANOPAROLI
SINDACODIBRESCIA

«Isindacitroppospesso
dimostranodinongradire
leresidenzepubbliche»
ETTOREISACCHINI
PRESIDENTEALER

Latavola rotonda che si ètenuta ierinell’Auditorium dellaCisl Casedilusso in eccesso, secondol’accusa dellaCisl

«Quasituttoil territorionazio-
nale è caratterizzato da una
perversa spinta al consumodi
suolo». Il docente del Politec-
nicodiMilanoAntonelloBoat-
ti ha ieri preso in prestito una
frase trattadall’ultimo librodi
Salvatore Settis «Paesaggio
Costituzione Cemento» (Ei-
naudi, 2010) come premessa
all’illustrazione della ricerca
«Quale futuro di casa?» com-
missionata dalla Cisl provin-
ciale e presentata ierimattina
nella sede del sindacato in via
Altipianod’Asiago.

ILTEMAèsemplice.L’Italiacon-
suma troppo suolo (siamo ai
primiposti inEuropa), laLom-
bardia ne consuma tantissi-
mo(iltriplodellamedianazio-
nale) e quindi, dal momento
che il suolo è risorsa scarsa,
quali sono le priorità per il fu-
turo? La ricerca curata da
Boatti mette insieme questo
datoconaltri due: lamargina-
litàstoricadell’interventopub-
blico nell’edilizia in Italia e la
situazionedei redditi. In Italia
il patrimonio di edilizia pub-
blicaè il4.5%, inGermania sa-
le al 6%, in Francia è il 17%, in
Svezia il 21%,neiPaesiBassi il
34%.Sipossonofareleprecisa-
zionieleosservazionichesivo-
gliono-osservaBoatti -,mare-
sta il fattochein Italiasièsem-
pre spesopoco inediliziapub-
blica. Il secondo tema riguar-
da lo statodei redditi degli ita-
liani che, complice anche la
crisi, sono inaffannoe sono in
crescente difficoltà a pagare

mutui e affitti. La ricerca, che
si concentra sulla Lombardia,
rispetto aBrescia (ma vale per
tutte le provincie lombarde
analizzate)osservachec’èuna
domandapregressa inevasadi
edilizia sociale sia in città che
in provincia (dati 2008, la sti-
ma è di 11.591 vani in città,
41mila in provincia), così co-
me di edilizia convenzionata
(4.600 in città, 10mila in pro-
vincia).
La ricerca associaquesti dati

con quelli che, in prospettiva,
saranno i bisogni nel 2018. In
questo caso il fabbisogno di
edilizia sociale salirà 24mila
vani in città e 110mila in pro-
vincia, mentre per la conven-
zionata il fabbisogno sarà di
7.700 vani in città e 30mila in
provincia. Dati che van con-
frontati invece conl’eccessodi
edilizia liberaal2018:5.500va-
ni in città e 101mila in provin-
cia. L’indicazione è chiara: co-
struire meno e privilegiare
l’edilizia sociale e convenzio-
nata.Interventichedevonoes-
sere fatti consumando meno
suolopossibilee«dandoprefe-
renza al recupero di aree ab-
bandonate, come ad esempio
quelle ex industriali».

SECONDO la ricerca sono an-
che necessari strumenti di ti-
po legislativo per convincere
la proprietà a locare le consi-
stenti quote di abitazioni sfit-
te, fenomeno tipicamente ita-
liano. Occorre inoltre che sia
ricostruitauna legislazioneef-
ficientepergliespropridipub-
blica utilità: «Gli espropri si
fannoper lestrade,percuiper-
ché non anche per le case po-
polari?», chiedeBoatti.
Daultimoun’osservazione:è

necessario rimettere in cam-
poprincipibasilaricomeacco-
glienza,solidarietà, integrazio-
ne per disegnare la città in un
modonuovo. «Non si trattadi
contrapporre gli anziani agli
stranieri–affermaBoatti -:so-
nobisogniaiqualibisognada-
re risposta»f TH.BE.
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L’emergenzaabitativa
ConvegnoCisldopolo studiodelPolitecnico di Milano

Casa
edignità

Resistenze
bipartisan

IlsindacoParoli:«Glistraniericonredditiminimifinisconoincimaallegraduatorie
creandounasituazioneinsostenibile».Bisinella:«Sipuntiapatti localiper l’abitare»

Isacchini(Aler)
«Icosti
diminuisconosolo
congliaccordi
con amministratori
locali»

A Brescia l’edilizia sociale
fa registrare una domanda
pregressa ma inevasa
di 41mila vani in totale
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