
Isindacati dell’edilizia

RobertoBocchiodelFilca

Costruzioniinginocchio:
«Ilavoratoriemigrano
elefabbrichechiudono»
Daunlato chila casanon ce l’ha
più.Dall’altrometri emetri di
appartamenti inutilizzatisulle
spalledichi hacostruito senza
vendere.«Ben 80milavani
vuotitra Bresciaeprovincia-
ricordaRoberto Bocchio del
Filca,rappresentante dei
lavoratoriedilibresciani,
questamattinaal presidio
sottoil Pirellone -: ilnostro
settoreèinginocchio: abbiamo
uncalodel cinquantaper cento
dellamanodoperaiscrittaalla
cassaedile; afebbraio erano
scesia 11.340contro i 22.500
del2008».

UNAVERAepropria«moria»,
perchécaseinvendute significa
ilfermo dinuovecostruzioni e,
acatena,un’ondata di
disoccupazionenelsettore.
«Oltremillesono ledomande
pervenute finoraalsindacato -
ricordaBocchio -.Tral’altrola
cassaintegrazionearriva dopo
seimesi dalla richiesta sele
aziendesono dipiccole
dimensioni.Ecosa fannole
personenel frattemposenza
unostipendio?».

MOLTIEMIGRANO. Secondo
Bocchiononsono solo icervelli
adandarevia dall’Italia,ma
anchelebracciapiùesperte,
chesidirigono versola
Svizzeraeil medioOriente,
quest’ultimoinpienoboom
edilizio.«Come faremosenza
bravimuratoriquando ripartirà
ilsettore? Lirichiameremo in

patria?».
Lostessovale per lefabbrichedi

componenti,come imattoni:
«Anchequestestanno chiudendo,
continuanodalFilca-;seil
mercatoripartissedovremo
comprarlidalla Croazia».

UNASOLUZIONE,primadi
arrendersia unasituazione al
collasso,c’è:«Cominciamo a
ristrutturare-proponeBocchio -:
ilnostro Paese habisognodi
essererimesso a nuovo,non solo
perestetica, ma soprattuttoper la
sicurezza.Certo, ristrutturando
nonripartirannotutti i settori
legatiall’edilizia, comeadesempio
lefabbrichedi cemento,ma
almenouna partedeilavoratori
potrà continuarea lavorare». •
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LAPROTESTA.Stamattina,alle 11, manifestazionesotto il Pirellone.AMilanoda Brescia unacinquantinadi persone

LanuovaAlerfiniscesottotiro
«Schiaffoall’emergenzacasa»

CRONACADIBRESCIA
Telefono 030.2294.252 - 221 - 258 Fax 030.2294.229 | E-mail: cronaca@bresciaoggi.it

L’EMERGENZA. Intervento dell’associazionea favoredel 43 ennetunisinoBechir Mietoui edellasua famiglia

EDirittipertuttifaunblitzaMazzano
Il primo cittadino Franzoni
ha garantito un aiuto,
collaborazione anche
dalle forze dell’ordine

Michela Bono

La riforma per dar vita a una
grande Aler centralizzata re-
gionale non piace alla Cisl che
questamattina,alle11,manife-
sta sotto il Pirellone a Milano.
Anche da Brescia partecipano
inunacinquantina traCislFp,
Sicet, Filca e Fnp.

«LE ALER devono rimanere ag-
ganciate al territorio e affian-
care i Comuni nello sviluppo
dellepoliticheper lacasa - sot-
tolineaGiovannaMantellidel-
la segreteria locale -; i numeri
della nostra città, poi, in pro-
porzione alla popolazione so-
no i più alti in Italia per quan-
to riguarda gli sfratti incolpe-
voli». Non è un caso che la
morosità degli inquilini pub-
blici bresciani, che per anni si
èmantenutasotto lasogliadel
5-6 percento, nel 2012 è schiz-
zata al 9-10 percento. L’emer-
genza casa è diventata ormai
tra le principali che riguarda-
no il sistema paese. «Persone
che si trovano senza un tetto
perché, avendo perso il reddi-
to, non pagano più il mutuo o
l’affitto - continua Mantelli -;

temiamo che la situazione
scoppi.Lanostra,oltrecheeti-
ca, è anche una preoccupazio-
ne di sicurezza sociale». Cisl
denuncia la penuria di alloggi
agevolati in provincia di Bre-
scia:«Quasi 8.300persone so-
no inattesa di una casa - ricor-
dano - e una ricerca realizzata
dal Politecnico di Milano sti-
macheda quial 2018 la neces-
sità salirà di 10mila alloggi a
canone sociale, in pratica il
doppio di quanto è disponibi-
le oggi». E se qualcuno ne fa-
cesse una questione di prove-
nienza, ilSicetricordache«gli
extracomunitari richiedenti
sono solo il 15,9 percento».
Granparteègenteanziana:se-
condol’Fnp,sindacatopensio-
nati, il26,5percentodeirichie-
denti è over 65. In città le do-
mande raccolte nell’ultimo
bando di gennaio sono state
2850, aumentate di molto ri-
spetto al primo anno di crisi
conclamata, ovvero 1922. Ten-
denzanonsupportatadaun’e-
qua risposta pubblica: gli ulti-
mi dati disponibili forniti dal
sindacato parlano di una quo-
ta sociale destinata alle abita-
zioni dello 0,1 percento, con-
tro una media europea del 2,1.

Il patrimonio totale di Erp (al-
loggicomunalipiùAler)aBre-
sciaè decisamente inferiore al
fabbisogno: oggi risulta pari
al2,7percentodellapopolazio-
ne, mentre si abbassa ad una
media dell’1 percento negli al-
tri Comuni.

«L’ACCENTRAMENTO arriva co-
me soluzione per fare spen-
ding review - spiega Fabrizio
Esposito del Sicet, sindacato
inquilini -,ma così si rischiadi
allontanaredaigiochi iduepi-
lastri della politica sulla casa,
lavoratori e inquilini». Pur
condividendol’assolutaneces-
sitàdi riformare l’ediliziapub-
blicaresidenzialenelsuocom-
plesso, oggi segnata da spre-
chi, laCislnoncondivideilme-

todo, soprattutto in un’epoca
diimpoverimentogeneralizza-
to, che vede in questo sistema
un’ancoradisalvezzaeditenu-
tasociale.Maqualestradasug-
gerisce il sindacato? Prima fra
tutti la costituzione di un fon-
doregionaleche,oltreagaran-
tire la sostenibilità della ge-
stione, consenta di costruire
nuovialloggiacanoneagevola-
to, così come di effettuare la
manutenzione di quelli esi-
stenti. «Ci si stupisce se gli ap-
partamenti siano maltenuti
dagli inquilini - fanotareMan-
telli -, ma chi entra va seguito
anchenellagestione:nonsem-
pre sono persone in grado, da
sole, di condurre al meglio
unacasa».Fallito ilpianopro-
postoneglianniscorsiperven-

dere gli alloggi agli inquilini e
reinvestire il denaro in manu-
tenzione e acquisto di nuovi,
laCislproponedi ridefiniregli
ambititerritoriali incuiopera-
no le Aler. Il sindacato propo-
ne ad esempio l’istituzione di
un Consiglio di indirizzo e di
vigilanzacompostodarappre-
sentantidellaRegione,deiCo-
muni,delleorganizzazionisin-
dacali e degli inquilini; di una
conferenza dei sindaci com-
presi nel territorio di compe-
tenza e, infine, di un comitato
di qualità rappresentato, an-
chequesto,daiComuniedagli
inquiliniconl’obbligodiespri-
mersi sui contratti di fornitu-
ra e la qualità dei servizi rim-
borsati.•
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Il 20 febbraio scorso losfratto.
Da alcuni mesi a questa parte
BechirMietoui,43ennetunisi-
no, è costretto avivere a bordo
del suo furgone assieme alla
suafamiglia: lamoglieeaidue
figli di sei e due anni (il primo
dichiarato invalido al 100%).
Ierimattinaunadelegazione

di circa una trentina di perso-
ne si è recata al municipio di
Mazzanoperchiederecheven-
ga fatto qualcosaal fine diaiu-

tarequestafamiglia.Un’intru-
sione (avvenuta verso le 10,
orariodiaperturaalpubblico)
chehaavutoisuoi frutti,consi-
derando che già domani la fa-
miglia tunisina verrà colloca-
ta in un appartamento. A di-
fendere i diritti di Bechir c’era
Claudio Taccioli, portavoce di
Diritti per tutti, che nei giorni
scorsi aveva dichiarato di vo-
ler mettere in atto una mobili-
tazione eclatante. Un’idea che
non era piaciuta troppo al sin-
daco di Mazzano, Maurizio
Franzoni, che a sua volta ave-
va parlato di strumentalizza-
zioni politiche, dopo che lo
stesso comune si era adopera-

toperaiutareedassisterela fa-
miglia fino ad aprile, prima
cheiMietoui tornassero inTu-
nisia.Unaiutocheilprimocit-
tadinononhanegato nemme-
noperil futuro.Eancheinque-
sto caso si può parlare di pro-
messamantenuta,dopoche la
scorsa settimana era saltata la
possibilità di veder accolta la
famiglia in una struttura cre-
monese.Malacontroversiaha
coinvolto la polizia locale di
MolinettoeNuvolento, taccia-
tadiaverutilizzatometodipo-
coortodossipercercaredispo-
stare la famiglia tunisina, con
annesso furgone, da un’altra
parte. «Niente di tutto ciò» ri-
battono le forze dell’ordine,
che nei giorni scorsi avevano
effettuato un controllo al Du-
cato di proprietà di Bechir
Mietoui. Quel furgone com-

prato con tanti sacrifici nel
1994, appena arrivato in Ita-
lia,eadattatodaunpo’di tem-
po a questa parte a residenza.
«Il lato umano della situazio-
ne ci ha impedito di ritirare il
libretto di circolazione e se-
questrare il mezzo - fanno sa-
pere -. Cosa avremmo dovuto
fare? Mandarli davvero in
mezzo ad una strada? Siamo
dispiaciuti per quanto succes-
so ma non abbiamo responsa-
bilità». «Abbiamo consigliato
alla famiglia di raggiungere
col furgone alcune piazzole si-
tuatenei comuni limitrofi,do-
ve avrebbero potuto usufruire
gratuitamente di acqua, gas
ed elettricità» ha confermato
Luisa Zampiceni, comandan-
te della Polizia Locale di Maz-
zanoe Nuvolento.•A.M.
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Unaveduta esternadellasedecentrale dell'Aler, l'Aziendalombarda diedilizia residenziale, aMilano

Fp,Sicet,FilcaeFnpinpiazza
conlaCisl .Mantelli:«Devono
rimanereattaccatealnostro
territorioeaffiancareiComuni»

Nellafotografia d’archivio,unostriscione esposto duranteun’iniziativa controglisfratti
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