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Manuel Venturi

Non accenna ad arrestarsi l’e-
mergenza sfratti a Brescia. Se-
condo i dati provvisori del Mi-
nisterodell’Interno,solo incit-
tànel2013sonostatipiùdiset-
tecento: per l’esattezza 733,
contro i 693 del 2012. La stra-
grande maggioranza (ben
720,pari al 98percentodel to-
tale) per morosità (l’anno pre-
cedente erano stati 676).
La crescita del numero degli

sfratti è quindi del 5 per cento
rispetto al 2012. Ma i dati fan-
no ancora più impressione se
rapportati a quelli di dieci an-
ni fa: nel 2004 furono 413, di
cui262permorosità.Neglian-
ni c’è stato un continuo au-
mento - l’eccezione è il 2007,
quando si registrò una flessio-
ne rispetto al 2006 -, ma è dal
2009,ossiadall’iniziodellacri-
si, che la crescita è schizzata
versol’altoeharaggiuntolivel-
li d’allarme.
Lasituazioneèsimileneglial-

tri Comuni della provincia. Se
nel 2008 gli sfratti furono 434
(380 dei quali per morosità),
lasituazionesicomplicaapar-
tire dal 2009, quando fu supe-
rata quota mille: i casi furono
1.211 e addirittura 1.610 nel
2012.Inleggeracontrotenden-
za i dati riguardanti lo scorso
anno, conun calo a 1.557 sfrat-
ti, di cui 1.524 per morosità.
Confrontandoidatidell’inte-

ra provincia con la media na-

zionale, emerge soprattutto
che è la morosità (spesso «in-
colpevole», vale a dire dovuta
allaperditadel postodi lavoro
acausadellacrisi) lamaggiore
causa degli sfratti bresciani:
sui2.290sfrattinel2013intut-
ti i Comunibresciani, benil98
per cento (2.244) sono dovuti
almancatopagamentodell’af-
fitto da parte degli inquilini,
mentre la media nazionale si
attesta all’89 per cento, con
65.302 procedimenti di sfrat-
to per morosità su un totale di
73.385.

I DATI SONO STATI elaborati dal
Sicet (Sindacato inquilinicasa
e territorio) della Cisl di Bre-
scia, che in una nota sottoli-
nea «l’assurdità nel tenere
bloccati i fondi già stanziati
dal Governo per contrastare
l’emergenza». Il calo degli
sfratti in provincia, secondo il
Sicet, non deve rassicurare,
perché è un riallineamento al-
la media nazionale dopo il
boom degli ultimi anni: «Il fe-
nomeno ha acquisito una tale
portata che difficilmente po-
trà essere riassorbito in tempi
ragionevoli se non verranno
presi inecessariprovvedimen-
ti», si legge nella nota dirama-
ta dal sindacato bresciano.
Uno dei provvedimenti chia-

veè,secondoilSicet, ilconteni-
mento dei canoni di locazio-
ne:«Il livelloeragiàeccessiva-
mente elevato nel periodo an-
tecedente la crisi. Sia il conte-

nimento del disagio sociale
che un’effettiva ripresa del
mercato immobiliare passano
daunariduzionedegliaffitti».
Due sono le direzioni suggeri-
te dal sindacato inquilini: una
riformadella legge regolatrice
del mercato delle locazioni,
cheattribuiscaagliaccordisin-
dacali sui canoni «concorda-
ti» un ruolo preminente ri-
spettoallacontrattazionedi li-
bero mercato; un rifinanzia-
mento dell’edilizia a canone
socialeper«costruireunsiste-
ma d’offerta pubblica adegua-
to al fabbisogno e in linea con
quelli dei Paesi più avanzati
dell’Unione europea».
Ma l’appello più deciso il Si-

cet lo indirizza al governo:
«Nonèpiùrinviabile l’emana-

zione del Decreto attuativo e
di riparto del Fondo per la
morosità incolpevole, istituito
nel novembre 2013: sarebbero
incomprensibiliulterioriritar-
di nella distribuzione dei sol-
di, necessari per frenare l’ese-
cuzione degli sfratti da parte
dellaPrefetturaeperlaricosti-
tuzione di rapporti di locazio-
ne per gli sfrattati». L’ultima
nota riguarda i 500 milioni di
euro per il recupero delle case
popolari attualmente inutiliz-
zabili stanziati dal governo. Il
sindacato inquilini della Cisl
si rivolge alla Regione e ai Co-
muni bresciani, affinché «tra-
smettanoalMinisteroglielen-
chi delle unità abitative recu-
perabili».•
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Silvana Salvadori

Il fronte dei medici è sempre
più compatto sul caso Stami-
na, mentre la magistratura
apre nuovi spiragli alle fami-
glie.Nellestesseoreincuiil tri-
bunalediVeneziaimponevaal-
l’Asl di Brescia di trovare en-
tro il mese di luglio un aneste-
sista pediatrico e un infusore

per proseguire le cure con le
cellule staminali sulla piccola
Celeste Carrer affetta da
Sma1, la Federazione di tutti
gli Ordini dei Medici italiani
condivideva all’unanimità il
documento proposto sulla vi-
cenda Stamina dal presidente
bresciano Ottavio Di Stefano.
La posizione dell’ordine bre-
sciano è sempre stata di totale
rifiutodellesentenzedeigiudi-

ci che imponevano ai medici
di andare contro la propria li-
bera scelta «in scienza e co-
scienza». «Salvo il rispetto di
altri diritti e doveri protetti, la
libertàdell’esercizioprofessio-
naledelmedicononpuònéde-
veesserecondizionataodeter-
minata da altri poteri doven-
do sempre e comunque ricon-
dursi all’arte medica e alle re-
gole deontologiche», è scritto

nel documento che il 13 giu-
gno il Consiglio nazionale del-
la Federazione ha votato
all’unanimità. «La libertà di
agire in scienza e coscienza è
posta a presidio dell’autono-
mia e della responsabilità del
medico quale garanzia della
tuteladella salute degli indivi-
dui e della collettività», è ag-
giunto, prima della dichiara-
zionedi solidarietàai medici e

all’OrdinediBrescia«condivi-
dendo il loro rifiuto a eseguire
le ordinanze dei giudici che
impongono l’esecuzione delle
procedureStamina in assenza
di una pronuncia della Com-
missione tecnico-scientifica
insediatadalMinistrodellaSa-
lute». Le decisioni dei giudici
di tutta Italia, però, sembrano
nontenercontodiquestaposi-
zionegiàpiùvolte espressaar-
rivando ad «affinare» le sen-
tenzeperrenderle immediata-
mente applicabili. Ilprimo ca-
so si era consumato a inizio
mese con il bimbo di Pesaro
«infuso»direttamentedalnu-
mero due di Stamina Marino
Andolina perché autorizzato

dalgiudiceascavalcare ladire-
zione dell’ospedale Civile. Do-
po Pesaro è arrivata da Vene-
zia una prescrizione simile,
cui spetterà all’Asl di Brescia
adempiere entro il prossimo
mese. Intanto però il ministe-
ro della Giustizia ha disposto,
già da un paio di settimane,
un’ispezione preliminare per
valutare se sussistono gli ele-
menti perchè si attivi la com-
petenza del ministro sul caso
Stamina. Mentre altri ricorsi
sarebbero in arrivo da parte
deigenitoridibambini incura
agli Spedali Civili di Brescia.
Adannunciarloè ilpresidente
di Stamina Foundation, Davi-
de Vannoni, •

Oggialle15.30glisaràdatol’ul-
timo saluto. Ieri è arrivato il
nulla osta della magistratura
e quindi è stato possibile defi-
nire l’orario dei funerali di Er-
vin Zeqiri.
Il 33enne d’origine albanese

è morto domenica mattina in
ospedale, per le conseguenze
dell’incidente stradale che era
avvenuto il giorno preceden-
te.

Il giovane era in Italia
dall’età di cinque anni e abita-
va con i genitori a Brescia, in
via Malta.

SABATO SCORSO, dopo aver
perso il controllo della poten-
te Ducati, è finito fuori strada
lungo i tornanti della 237, nel
territoriodelComunediAnfo.
È stato ricoverato immedia-

tamente all’Ospedale civile di
Brescia, ma le sue condizioni
sono apparse subito dispera-
te. Ha lottato tra la vita e la
morte fino alle nove di dome-
nica mattina, quando il suo
cuore ha cessato di battere.
Lasalma dall’Ospedale civile

saràportatadirettamentealci-
mitero della Volta, dove la tu-
mulazione è prevista alle
15.30.•M.P.
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IDATI DEL MINISTERO.Nonaccennaad attenuarsi latensione abitativaaBrescia. Laprovinciain leggeracontrotendenza,ma idati sonosuperiorialla medianazionale

Nuovo«boom»disfrattatipermorosità

Unafamiglia costrettaadabbandonare la propriaabitazione inseguito auno sfrattoper morosità

Inunannopiù5percentoincittà
AppellodelSicet:«Èun’assurdità
tenerebloccati i fondigiàstanziati
dalGovernoperl’emergenza»

Ilpresidente Ottavio DiStefano

ErvinZeqirieraconosciutocomegrandeappassionato di moto

L’ultimo saluto al 33enne
motociclista alle 15.30
La salma raggiungerà
il cimitero dal Civile
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