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«Meglioche
niente,maè
unpalliativo»Irene Panighetti

Suunpuntosonotuttid'accor-
do: il protocollo di intesa fina-
lizzato al contenimento degli
sfratti sottoscritto dal Comu-
ne di Brescia, Aler, quattro as-
sociazioni proprietari (Uppi,
Ape, Asppi, Unioncasa) e cin-
que sindacati degli inquilini
(Sunia,Sicet,Uniat,Conia,Fe-
der-Casa)èunprogettobuono
ma insufficiente.

L’INIZIATIVA, illustrata ieri dai
soggetti promotori, si articola
in due linee di intervento: la
prima si basa sull'accordo tra
proprietà e inquilino e preve-
del'annullamentodellaproce-
durasfrattoeagevolazioniper
altre soluzioni abitative a de-
terminate condizioni. La se-
conda invece non annulla lo
sfratto ma lo sospende, senza
trovare un alloggio alternati-
vo. L'Amministrazione ha de-
ciso di mettere a disposizione
perleduelineeunaspesatota-
le di 270 mila euro, di cui ad
oggi sono stati erogati 11mila
per la prima (due nuclei fami-
liari ammessi) e 37mila per la
seconda (20 nuclei familiari
ammessi, di cui 7 italiani e 13
diorigine non italiana).
Numeribassi rispettoaldato

degli sfratti, lo hanno sottoli-
neato tutti i soggetti promoto-
ri,chehannoancheindividua-
to alcuni motivi di questa ca-

renza:dapprimalacrisiecono-
micacherendedrammaticala
situazionedellevittimedimo-
rosità incolpevole (categoria
ormai riconosciuta dalla stes-
se istituzioni, inprimisdall'as-
sessore alla Casa Massimo
Bianchini) una realtà che, an-
che qui tutti concordi, conti-
nuerà a peggiorare.
Secondo i numeri del Tribu-

nale di Brescia nel 2011 erano
570 gli sfratti nel capoluogo e
1.223 in provincia, mentre nel
primo trimestre 2012 si regi-
strano già 153 sfratti a Brescia
e 328 in provincia. Un secon-
do motivo dell'insufficienza
del progetto è «la totale indi-
sponibilità dello Stato che in-
vece di intervenire con un si-
stemafiscaleagevolatohaulte-
riormente peggiorato le cose
con l'Imu», ha notato Ivo
Amendolaginedell'Ape(Asso-
ciazione proprietà edilizia).
Quest’ultimohaancheeviden-
ziato le responsabilità del si-
stemabancario: solounistitu-
to di credito all'inizio si era re-
sodisponibile,salvopoiritirar-
si».
Anche sugli aspetti positivi i

soggettipromotorisi sonotro-
vati in sintonia: da un lato
l'ampio spettro di realtà che
hanno lavorato al progetto se-
gnala che in «tempi di crisi le
differenze vengono messe da
parte in nome dell'interesse
comune», come ha fatto nota-
reEttoreIsacchini,presidente

dell'Aler. Aler che «non ha da-
to ancora un contributo diret-
to al progetto, ma che ha dato
la sua disponibilità e ha rico-
nosciuto l'importanza del ta-
volodi lavorochelohaprodot-
to».
Dall'altro lato, seppur una

goccianelmare,questaazione
resta sempre una mossa che
rende Brescia un modello agli
occhi della Regione e del Pae-
se: «Brescia è all'avanguardia
perunsimileaccordo -hacon-
tinuato Isacchini -. Il governo
dovrebbe cogliere il nostro se-
gnaleeriscoprireunpianofor-
te di edilizia residenziale pub-
blica».

DI «GENEROSITÀ da parte del
Comune che tuttavia resta un
palliativoinassenzadiunqua-
dro di intervento nazionale»,
ha parlato anche Adriano Pa-
pa, del Sunia-Cgil regionale,
sostenuto da Fabrizio Esposi-
to del Sicet-Cisl, che ha rilan-
ciato: «Alle due linee di inter-
ventosenepotrebbeaggiunge-
re una terza: il Comune po-
trebbedareuncontributoofa-
re da garante nei confronti di
un proprietario che accetta di
mettere a disposizione il suo
alloggio sfitto a canone con-
cordato».
A proposito di alloggi sfitti,

quantisononelbresciano?Da-
ticertisonodifficilmenteindi-
viduabili, ammettono le stes-
se associazioni dei proprieta-

ri, perchè occorre tener conto
di almeno due aspetti, come
ha spiegato Amendolagine:
«Dapprima lo sfitto invendu-
to, cioè case non destinate alla
locazione ma che non si riesce
avendere. InregioneLombar-
dia sono circa 200mila, di cui
il 38 per cento in provincia di
Brescia. Poi gli immobili in
contenzioso, che sono circa
4.000echeunavolta superato
lo scoglio difficilmente vengo-
no ricollocati sul mercato de-
gli affitti».

UN ULTERIORE aspetto di pro-
blematicità è stato evidenzia-
todaMarioPradelladiUnion-
casa: «La maggior parte dei
piccoliproprietarisonoperso-
neoltre i65anni, chenonse la
sentonodiattivarelaprocedu-
ra di sfratto, che è la condizio-
ne preliminare per aver acces-
so al progetto di aiuto del Co-
mune».
Questo spiega inparte anche

il dato, che è stato segnalato
con preoccupazione da tutti i
soggetti, del basso numero di
richieste pervenute in Comu-
ne;perchèglisfrattatinonfan-
no domanda all'amministra-
zione? «Forse per la poca in-
formazione», ha azzardato
l’assessore alla Casa Bianchi-
ni, auspicando che chi ha in
corsounaprocedura disfratto
contatti gli uffici del Comune
esi informisullepossibilitàof-
ferte dall'accordo di conteni-
mento sfratti. Informazioni
che si possono trovare anche,
oltre che all'Ufficio casa di
piazza Repubblica 1, sul sito
del Comune www.comune.
brescia.it. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

«Megliodiniente, ma
insufficienteecon alcuni limiti
rilevanti». Commentanocosìil
progettoilComitato
provinciale antisfratti e
l'associazioneDirittiper Tutti,
attivineipicchetti antisfratto
insoccorsodegli inquilini
vittimedimorositàincolpevole.

«ÈUN PALLIATIVOche
dimostracome ilproblema
deglisfrattinonsia davvero
capitodachi amministra:
vengano con noi adun
picchettoper capirecosa
significabuttareunafamiglia in
mezzoalla strada togliendo
l'ultimabriciola di dignità»,
esortaCaludio Tacciolidel
Comitatoprovinciale. Diritti
perTutti chesottolinea: «Se
nonsiaiutano le famiglie che
hannopersoil reddito a causa
dellicenziamento,non
potrannoaffrontare nemmeno
unaffittoa canoneagevolato,
quindinon avrannopossibilità
diaccederenemmenoalle case
messea disposizionedaaltri».
Lasoluzione, per ledue realtà è
quelladi«potenziare i fondi
anticrisi.Le opportunitàper
risparmiareci sono: sievitidi
buttarviasoldi per abbattere
laTorre Tintoretto,o peril
parcheggiosotto il Castello». •
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ILBILANCIO. Ilprotocolloperil contenimentodell’emergenza sottoscrittoda Comune, Aler,quattroassociazioni deiproprietari e cinquesindacatidegli inquilini

«Intesaanti-sfratti,unagoccianelmare»

Unadelle manifestazioneanti-sfrattidavanti alBroletto

Finoraerogati48milaeuroperaiutare22famiglie
Nel2012ildrammahagiàcolpitoincittà153nuclei
MaalComunearrivanopocherichiestedisostegno
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