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E DIVENTA EMERGENZA
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La crisi economica continua, e passa attraverso la casa trasformandosi in difficoltà a pagare 
affitto e bollette, sfratti, nuovi problemi da affrontare in modo diverso rispetto al passato. È  
emerso chiaramente ieri, nella sede territoriale della Regione Lombardia in via Dalmazia, dal 
composito e intenso confronto stimolato dall'intervento dell'assessore regionale alla Casa, 
Domenico Zambetti, sulle politiche del Pirellone per la casa. Un'occasione - che fa seguito ad 
analoghi incontri a Pavia e Bergamo, finalizzati anche all'ascolto delle esigenze del territorio da 
parte dell'assessore - nella quale è stato inaugurato lo Sportello informativo per la casa (vedi 
articolo sotto).

Alcuni numeri danno conto degli effetti della crisi sulla casa e di come quest'ultima rappresenti  
un tema di «assoluta trasversalità», come ha sottolineato in apertura dei lavori il dirigente del  
Pirellino, Giuseppe Corsini, riferendo innanzitutto che nel 2010 al Fondo sostegno affitti hanno 
aderito 163 Comuni bresciani e le famiglie che ne hanno beneficiato sono più di 12.500 per 
quasi nove milioni di euro di fondi regionali e oltre uno e mezzo di comunali erogati.

Un dato, quest'ultimo, ripreso dall'assessore Zambetti, che ha ricordato anche altre azioni 
regionali a favore della casa insieme ai numeri dei rispettivi beneficiari, pure significativi di una  
serie di difficoltà: dai 2mila euro una tantum destinati agli sfrattati - per i quali dal 2009 a oggi  
sono arrivate a Milano circa mille domande dalla provincia di Brescia - al contributo per 
l'acquisto della prima casa, soprattutto per le famiglie di nuova formazione, per il quale nel  
2010 le richieste «bresciane» sono state 740 per un totale di due milioni e 400mila euro.

Sul problema degli sfratti («drammatico», secondo il consigliere dell'Aler Mirco Lombardi che  
ha inoltre denunciato il «paradosso» della «gente senza casa» e delle «case senza gente») si  
sono concentrati in particolare il prefetto Narcisa Livia Brassesco Pace nel suo saluto e il 
vicecapo di Gabinetto della Prefettura, Bortone Beaumont, che ha spiegato come dal 2008 al 
2010 siano aumentate tanto le domande di sfratto quanto gli sfratti eseguiti: le prime sono 
passate dalle 1.945 di tre anni fa alle 2.200 del 2009 fino alle 2.711 dell'anno scorso; i secondi 
da 583 a 678, a 864. Quanto alle situazioni all'origine del fenomeno, Beaumont ha parlato di 
«eccezionale complessità» e ha richiamato il disagio soprattutto dei Comuni medio-piccoli, per i  
quali è più costoso trovare nuove sistemazioni per le famiglie sfrattate che farsi carico del 
canone di locazione. Da qui l'idea di un fondo di garanzia, considerata la più interessante tra  
quelle giunte sul tavolo appositamente istituito in Prefettura. Se si realizzerà, ha dichiarato  
Beaumont, sarà in gran parte grazie alla sensibilità della proprietà immobiliare. Il punto fermo 
è che «l'inquilino deve rimanere in casa: piuttosto che offrire soluzioni alternative, ne va 
sostenuto il reddito per un breve periodo, in modo che si rimetta in carreggiata. Altrimenti  
s'innesca un processo dal quale è difficile uscire».
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