
I pensieri di mons. Twal in un libro bresciano
Presentato in Loggia il volume dedicato al «patriarca al servizio della pace»

■ Ettore Isacchini,
presidente dell’Aler di
Brescia, raccoglie la sfida
lanciata dalla Cisl dei
patti locali «che
dovrebbero avere come
obiettivo quello di ridurre
i costi standard delle
abitazioni». Isacchini
invita le amministrazioni
locali a farsi capofila di
queste iniziative: «Perché
fino ad oggi sono state le
realtà come la nostra a
farsi carico delle
competenze degli Enti
locali. Ed in questi anni si
è fatta una gran fatica ad
istituire le commissioni
per i fondi di solidarietà
per aiutare quegli utenti
che riescono sì a pagare
gli affitti ma non tutte le
altre spese».

ALER

Isacchini: «Bisogna
poter intervenire
sui costi standard»

■ «Servono dei patti locali
dell’abitare in cui siano coin-
volti tutti gli attori». Il segreta-
rio provinciale della Cisl, En-
zo Torri, lancia la sua propo-
sta nel corso del convegno
promosso proprio dalla sua
associazionesindacale sul te-
madi offertaefabbisognoabi-
tativo a Brescia.
Un tema molto delicato che
si inserisce nel difficile conte-
sto della congiuntura econo-
mica attraversata dall’Italia,
delle difficoltà di molte fasce
della società di accedere alla
casa e delle problematiche
degli Enti locali con disponi-
bilità finanziarie sempre mi-
nori per poter investire nel-
l’housing sociale.
La mattina di lavori è stata di
fatto introdotta dal professor
Antonello Boatti che ha pre-
sentato una ricerca del Poli-
tecnico di Milano, commis-
sionata dalla Csil e dal Sicet
Lombardia, proprio su offer-
ta e fabbisogno di abitazioni
in 5 province della nostra re-
gione. A fronte di un consu-

mo del suolo annuo sette vol-
te superiore a quello del resto
del Paese, in Lombardia esi-
ste una situazione di forbice
tra l’offerta del mercato del
mattone, in particolarel’edili-
zia libera con il fabbisogno di
edilizia sociale. Uno scenario
che è bene rappresentato an-
che a Brescia, dove la doman-
da tra il 2002 e il 2008 per vani
di edilizia sociale ha raggiun-
to quota 11.591 a fronte di
un’offerta di mercato di 120
vani nello stesso periodo.
Edè la politica che viene chia-
mataadesprimersi perindivi-
duare soluzioni al problema.
Il sindaco di Brescia, Adriano
Paroli ricorda innanzitutto
che il costo delle abitazioni
non può essere abbassato vi-
stocheinuoviedificisonotut-
ti di classe A e con nuove nor-
me antisismiche. Ma il primo
cittadinodiBresciascommet-
te, comunque, sul Pgt che è in
fase di stesura e dovrà dare ri-
sposte «in termini di vivibilità
e qualità per la città futura». Il
tutto senza dimenticare un

problema sempre più pres-
sante l’accesso all’edilizia so-
ciale degli immigrati che sor-
passano troppo spesso le fa-
sce deboli italiane: «Ci man-
cherebbe che non vogliamo
dare la casa agli stranieri che
vengono qui a lavorare, ma
dobbiamo dare risposte a tut-
ti tenendo conto anche dei
nostri anziani e delle coppie
giovani italiane».
Di diverso avviso invece i due

segretari provinciali di Pdl e
Pd, Viviana Beccalossi e Pie-
tro Bisinella. La prima dichia-
ra: «La priorità deve essere la
famiglia disagiata italiana
piuttosto che l’immigrato
straniero». Un tema ripreso
quasi analogo da Bisinella
che però ribadisce l’esigenza
di dover trovare strumenti
per accontentare gli uni e gli
altri. Il segretario del Pd poi
definisce molto interessante
l’ipotesi dei patti locali per
l’abitare: «La politica deve
prendere in mano la cosa, ma
devono partecipare anche
l’Associazione comuni bre-
sciani e soprattutto le ban-
che, che più di tutte possono
dare risposte al problema».
Il vicepresidente di Confcoo-
perative, Marco Menni punta
l’attenzione invece sul pro-
blema dei costi degli apparta-
menti: «Serve maggiore co-
municazione tra i settori e bi-
sognerà trovare il modo per
intervenire sui costi». Questa
pare le vera sfida.

Carlo Muzzi

Il sindaco Paroli:
«Le rigidità
legislative limite
allo sviluppo»

■ Cristiani in Medio Oriente: messag-
geri della convivenza possibile nella ter-
ra dei contrasti. Piccola comunità «che
soffre e che spera». La sua voce arriva a
Brescia con le parole di monsignor
Fouad Twal, patriarca di Gerusa-
lemme, e con il tramite delle associazio-
ni «Terrae Caritatis» e «Amici del Pa-
triarcato Latino di Gerusalemme». Le ri-
flessioni del presule, le sue esortazioni
a costruire insieme cammini di fraterni-
tà sono state raccolte in un volumetto,
con il supporto del Comune di Brescia
che da tempo ha costruito un ponte
d’amicizia con i cristiani di Terra Santa.
Le due associazioni sono impegnate a
tradurre in opere lo spirito di vicinanza,
condividendo progetti in atto nelle par-
rocchie e nelle scuole del Patriarcato di
Gerusalemme, nell’Arcidiocesi di Tuni-
si e in Libano.
«Nei cuori dei cittadini arabi e israeliani
c’è posto per una cultura di pace. Aiuta-
teci a realizzarla», dice monsignor
Twal, giordano d’origine oggi a capo di
una diocesi che conta settantamila fe-
deli sparsi in quattro Stati: Israele, Auto-

rità palestinese, Giordania e Cipro. Una
terra-mosaico, in cui la presenza mino-
ritaria degli eredi della prima Chiesa cri-
stiana ha un valore speciale. La sua dio-
cesi è un riferimento anche per le picco-
le comunità della Tunisia e del Libano,

alle quali si estende l’impegno delle as-
sociazioni bresciane, ieri rappresenta-
te a Palazzo Loggia dai responsabili
don Pierantonio Bodini, Daniele Bellan-
di e Alessandro Lonati, all’incontro con
l’assessore alla Cultura Andrea Arcai
per la presentazione del volumetto su
«Monsignor Fouad Twal, patriarca al
servizio della pace» e dei progetti di soli-
darietà.
Alle scuole del Patriarcato, che accolgo-
no migliaia di ragazzi cristiani e musul-
mani, vengono forniti arredi e strumen-
ti didattici, alle famiglie in difficoltà si
dà aiuto nelle parrocchie. In Tunisia si
dovrebbe inaugurare a maggio la nuo-
va cappella di Bizerta, per incontri e mo-
menti di formazione e si conta (nono-
stante le difficoltà attuali) di dare inizio
ai lavori per la costruzione di un centro
di accoglienza a Cartagine. In Libano si
sostiene con adozioni a distanza l’attivi-
tà dell’abate Marcel Abi Khalil. Con le
due associazioni si può prendere con-
tatto attraverso i siti www.terraecarita-
tis.org e www.lpjf.org.

Elisabetta Nicoli

IL «NODO» CASA

Cisl: «Servono patti locali per l’abitare»
La proposta lanciata durante l’incontro su offerta e fabbisogno abitativo a Brescia
«La richiesta di edilizia sociale è destinata a crescere, servono risposte condivise»

Housingsociale
■ Un momento dell’incontro di ieri
all’auditorium della Cisl su offerta e
fabbisogni abitativi nel Bresciano.
Sopra, una palazzina in costruzione

Il sindaco Adriano Paroli

■ Brescia deve fare i conti
con una situazione di alme-
no 14mila vani invenduti e
con molte case vuote per vo-
lontà dei proprietari che pre-
feriscono non affittarle. Il sin-
daco Adriano Paroli prova ad
andare alla fonte del proble-
ma: «Ci sono troppe rigidità
legislativeche spingono i pro-
prietari a non affittare le case.
Ciò che serve è una nuova le-
gislazione che permetta una
maggioremobilità nel merca-
to degli affitti.
Un primo passo in questa di-
rezionespero sia l’introduzio-
ne della cedolare secca del
20%. Ma il problema deve es-
sere affrontato seriamente».
Cosìcome risulta inaccettabi-
le per il sindaco che l’edilizia
sociale: «Siaspesso adappan-
naggio di chi non lavora - so-
stiene Paroli - bisognerebbe
ripensare lo strumento del-
l’affittosociale comesituazio-
ne temporanea, solo per un
certoperiodoinattesadi nuo-
va occupazione». Insomma
lo scenario presenta molte
problematicità a cui anche il
Pgt,che èin fase distesura do-
vràgarantire vivibilità e quali-
tà.
Il primo cittadino poi mette
in guardia la platea dell’in-
contro promosso dalla Cisl
«da un’edilizia sociale troppo
spinta chenon rispetta le per-
sone.Nellanostra città l’espe-
rienza tuttavia è quella positi-
va di costruzioni di qualità a
prezzi accessibili». Ad ogni
modo tra l’housing sociale e
l’edilizialibera,secondo Paro-
li la giusta via di mezzo del-
l’edilizia convenzionata:
«Puòavereunafunzione dire-
sponsabilizzazione dei co-
struttori».
Il tutto nella consapevolezza
che il vero problema per mol-
te fasce deboli, come le giova-
ni coppie o gli anziani, ormai
sono i costi del mercato visto
che «ormai tutti gli edifici so-
no di classe A e l’introduzio-
ne di nuove norme come
quelle antisismiche ha avuto
l’effetto di far crescere i prez-
zi».

Un momento della presentazione

PubblicitàLa ricerca e le nuove tecnologie

Le sfide contro le
rughe non hanno mai
fine. Dopo aver lavo-

rato 12 anni alla ricerca di
risposte nuove al proble-
ma dei segni di invecchia-
mento e aver registrato 7
differenti brevetti svizzeri,
gli esperti Labo si sono
trovati davanti un ultimo
ostacolo: come mettere
insieme sette complessi
così diversi per ottenere un
preparato finale davvero
efficace? Semplicemente
conservando separata-
mente le preziose mole-
cole attive di ciascun bre-
vetto. Così chi deve usar-
le può metterle insieme

solo all’ultimo momento.
Rughe 7 Brevetti (così si
chiama il prodotto della
società Labo) contiene 7
piccoli flaconcini in vetro
da riversare, tramite l’ap-
posito dosatore graduato,
nel flacone contenente
il prodotto di supporto.
Basta poi miscelare con
la paletta in vetro inclusa
ed ecco fatto: Rughe 7
Brevetti pronto per essere
applicato su visi segnati
da solchi e rughe. Il prepa-
rato ad utilizzo cosmetico
dispone di tre diverse con-
centrazioni crescenti da
adoperare con il consiglio
del farmacista.

Sfida alle rughe
da 7 brevetti svizzeri

Arrivano i primi 10 mila kit in farmacia
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