
Federica Malvicini

«Nel 2018 la Lombardia vivrà
due emergenze-casa: quella
del surplus di edilizia libera e
quella dellamancanza di case
popolari»: lo rivela il rapporto
finale della ricerca «Offerta e
fabbisognodi case inLombar-
dia» realizzatodalPolitecnico
diMilanoepromossodallaCi-
sl regionale.
Ieri mattina a Palazzo Pirelli

aMilanolostudioèstatoespo-
stoallapresenzadel vicemini-
stro delle Infrastrutture Ma-
rio Ciaccia, che ha assicurato
l’impegnodelGoverno a risol-
vere ilproblemadeglialloggia
canone sostenibile: «Il piano
casa previsto si rivolge in mo-
do specifico alle categorie che
piùstanno soffrendoildisagio
abitativo - ha assicurato Ciac-
cia -. In cantiere ci sono 72mi-
la alloggi da destinare a que-
stepersone».

L'assessoreregionalealTerri-
torio e all’Urbanistica, Danie-
le Belotti, ha però obiettato:
«Come si possano prevedere
investimenti in edilizia resi-
denzialepubblica, sepoi ilGo-
vernoprevede l'Imu su alloggi
di proprietà pubblica, dando
il colpo di grazia definitivo al-
le Aler e ai Comuni che sono
giàallacannadel gas?».

SECONDO IL PROSPETTO stilato
dall’equipedelprofessorAnto-
nello Boati, entro il 2018 a
mancare all’appello saranno
323.779 alloggi di edilizia con-
venzionata e 920.313 di edili-
zia sociale.
«La politica abitativa nazio-

nale deve voltare pagina, per-
ché a una grande domanda di
case popolari non si risponde
con i soli fondi immobiliari,
ma tornando a investire nel-
l’ediliziapubblica con un vero
piano casa», ha commentato
Petteni.

InLombardiaBrescia èal se-
condo posto assoluto, dopo
Milano, con una carenza di
129.024unitàabitative sociali,
e al terzo dopoMilano eVare-
se nell’edilizia convenzionata,
conuna falladi37.216abitazio-
ni.
Per quanto riguarda invece

l’edilizia libera, ilsurplusdica-
sesulmercatonel2018saràpa-
ri a 809.185 nell’intera regio-
ne,mentre a Brescia resteran-
no invenduti 107.518alloggi.

NUMERIallarmanti, chedeline-
ano la lunga crisi diun settore
ormai fermo: «I Comuni han-
noprevistoneipianiurbanisti-
ci un eccesso di edilizia resi-
denziale libera per un merca-
to che non c’è», ha spiegato il
segretario generale della Cisl
LombardiaGigiPetteni.
«Le decine di migliaia di al-

loggi invenduti rappresenta-
no un grande problema sia
per le imprese di costruzioni
sia per la pianificazione urba-
nistica dei Comuni, che viene
vanificata da un così alto nu-
mero di edifici vuoti», ha ag-
giuntoBelotti.
Percercaredirisolvere ilpro-

blema, laRegionehaprevisto-
con il recente Piano casa - in-
centivivolumetrici per chimi-
gliora la classe energetica e
norme di semplificazione per
agevolaregli interventi inedili-
zia.
«Questo patrimonio inven-

dutopagaunascarsaappetibi-
litàsulmercatoperché,pures-
sendo di recente costruzione,
ha classi energetiche basse -
ha spiegato -. Un'ulteriore so-
luzione è quella che stiamo
sperimentando attraverso
Finlombarda in provincia di
Bergamo, con la creazione di
unfondoimmobiliarenelqua-
le i costruttori conferiscono
sotto costo i loro immobili,
guadagnando,quindi, in liqui-
dità.Lecasepoisonoimmesse
sul mercato a prezzi conven-
zionati, in modo da favorire
quelle fascia sempre più am-
pia di cittadini troppo "bene-
stante" per accedere alle gra-
duatorie delle case popolari e
al tempostessosenza irequisi-
ti di reddito necessari per po-
teravere,oggi,unmutuodalle
banche», ha concluso Belot-
ti.•
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ILCASO.Lafamigliamarocchina rimarràperaltri duemesi nell’appartamento

SfrattorinviatoinviaDucco
ma iproblemirestanoaperti
Diritti per tutti: «Difficile
avere i fondi della Loggia»
Il proprietario: «Io pago
il mutuo su quella casa»

L’ufficiale
giudiziario
faràritorno
sulposto
lamattina
del22maggio
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Jouness Gazzouri, suamoglie
e i due gemelli di 13 mesi po-
trannocontinuareaviverenel-
l’appartamento di via Ducco
nonostante uno sfratto per
morosità vecchio di ormai 12
mesi. È il risultato del lavoro
di mediazione portato avanti
dall’associazione «Diritti per
tutti» e della ragionevolezza
del proprietario dell’abitazio-
ne, Alessandro Rossi, che ha
accettato per la quarta volta
unaproroga di 60 giorni sullo
sfratto esecutivo. Appunta-
mento quindi fissato per il 22
maggio,quandol’ufficialegiu-
diziario, arrivato ieri mattina
pocoprimadelle 10, tornerà in
viaDuccoper«riconsegnare»
l’appartamento al legittimo
proprietario.

LA TRATTATIVA per continuare
a dare un alloggio alla fami-
gliamarocchinaèstata intavo-

lata fuori dall’ingresso del pa-
lazzoallapresenzadiunaven-
tinadipersone,per lamaggior
parte extracomunitari, che si
sonoschieratea fiancodell’im-
migratoimpossibilitatoaono-
rare l’impegno preso con il lo-
catarioacausadell’attualesta-
to di disoccupazione. «Pur-
troppo ci sono 200 mila euro
messiadisposizionedallaLog-
giapersituazionisimilimapo-
chissimi possono usufruirne -
diceClaudioTacciolidell’asso-
ciazione Diritti per tutti - : il
regolamento per accedere al
fondo stabilisce che si debba-
no avere una serie di requisiti
che sono difficilmente assimi-
labili. Uno di questi è la resi-
denza da almeno cinque anni
all’interno del comune diBre-
scia: inquesto caso la residen-
zapermanedapocopiùdidue
anni ed è per questo che non
possono accedere al fondo; la
richiestaèstata fattada50per-
sone e solo 8 hanno ottenuto
un contributo a fronte di oltre
200 sfratti permorosità incol-
pevole. Pensiamo che qualco-
sanelregolamentodebbaesse-
remodificato. Per fortuna ab-
biamo trovatounproprietario
molto ragionevole cheha tutti

i diritti di poter disporre della
suaproprietàma inquesto ca-
so l’assenza che pesa è quello
dello Stato: siamo sicuri che
entro il 22maggio la situazio-
ne sarà risolta, forse anche un
po’ prima e per questo biso-
gna ringraziare il proprietario
che ha accettato questi due
mesi di proroga pur avendo
tutte le ragioni di lamentarsi
visto che non percepisce da
mesi quanto pattuito dal con-
tratto. Purtroppo Jouness ha

persoil lavoroevivedilavoret-
ti saltuari: è impossibilitato a
onorare il contratto».

CHI SI AUGURA che la vicenda
arrivi al più presto al capoli-
neaèilproprietariodell’appar-
tamentocheierimattinahaat-
teso l’ufficiale giudiziario sal-
vo poi accordare altri 60 gior-
ni di tempo. «Questa famiglia
occupa il mio appartamento
da oltre due anni e ha pagato
solo quattro mesi di affitto -
sottolineaAlessandroRossi - :
io capisco tutto ma dall’altra
parte ci sono io che stopagan-
do le tasse su denaro che non
percepirò mai e sto pagando
unmutuo con labancaper ac-
quistare questo appartamen-
to.Miavanzanopiùomenodo-
dicimilaeurocuidevoaggiun-
gerelespeselegali:sicuramen-
te è un momento di crisi per
tutti, però l’unico che ci sta ri-
mettendo sono io che in realtà
sonostatiraggiratodalmioin-
quilino visto che l’ho denun-
ciato quandomi sono accorto
che labustapagachemiaveva
presentata era falsa.La giusti-
zia farà il suo corso, io intanto
aspetto».
Per altri duemesi la famiglia

marocchinapotrà tirareunso-
spirodi sollievo:poidovrà tro-
varsi un’altra sistemazione
sempre che non decida di in-
terrompere il suo «sogno ita-
liano» facendo ritorno nella
terrad’origine.Un’ipotesi tut-
t’altro che remota. •
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Ilviceministro
Caccia:«IlGoverno
intenderisolvere
ilproblemadegli
alloggiacanone
sostenibile»

LATENDENZA.Lo rivela ilRapporto finale della ricercariguardante l’offertae il fabbisognodi abitazioni inLombardia, che èstatorealizzatodal Politecnico di Milano

Semprepiùcaseperunmercatochenonc’è
Dicontro,mancherannoalloggi
diediliziaconvenziataesociale
Succederànel2018,anchese
leprimeavvisagliecisonogià

Lamanifestazioneorganizzata per scongiurarelosfratto
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