
/ Lacasacomedirittoenonco-
meservizio. Parte da qui la pro-
testa delle associazioni inquili-
ni (Sicet, Sunia, Uniat, Unione
inquilini, Conia) e dei sindaca-
ti Cgil, Cisl e Uil. Sotto accusa
la proposta di riforma della leg-
ge regionale27sullecase popo-
lari.

«È un progetto - sottolinea
Oriella Savoldi, segretario pro-
vinciale Cgil - che restringerà
larispostaaunbiso-
gno particolarmen-
te sentito, che pro-
prioinquestoperio-
do è fortemente e
inevitabilmete au-
mentato a causa
della crisi».

Diversi i punti a
nonpiacere.Aparti-
re dalla divisione tra poveri e
meno poveri: se varrà per en-
trambi la temporaneità locati-
va, iprimi-conun limitemassi-
mo del 20% sul patrimonio co-
munale disponibile - saranno
poi dati in carico ai servizi so-
ciali del Comune, mentre i se-
condi, ipotizzato un presunto
riscatto delle loro condizioni,
dovranno rivolgersi al mercato
privato.

E proprio ai privati verranno
venduti 30.000 alloggi popola-

ri in Lombardia, «ma - contro-
battono i detrattori della rifor-
ma - senza alcuna regolamen-
tazione dei costi, delle regole e
dei requisiti qualitativi».

Sarà la Giunta regionale, di
volta in volta, a stabilire i cano-
ni d’affitto (oggi fissati per leg-
ge): «Il rischio - commenta Si-
mone Cardin di Sunia - è che le
tariffevenganomodulateinba-
se alle esigenze di bilancio». A
giugno 2015 erano oltre 51mila
gli alloggi nuovi e invenduti
nel Bresciano, 89.000 gli edifici
inutilizzati; numeri che strido-
no con le 2.890 richieste di case
popolarie i200 alloggiassegna-
ti ogni anno da Aler e Comune
di Brescia.

«È necessaria una politica di
forti investimenti e non di tagli

sull’ediliziapopola-
re - ha detto l’asses-
sore alla Partecipa-
zione Marco Fena-
roli - un sistema
che si autoalimenti
anziché autodi-
struggersi». Sinda-
cati e associazioni
degli inquilini chie-

dono che l’1% del bilancio re-
gionalesia destinato asostene-
re l’edilizia popolare. «La rifor-
madella legge 27- chiarisce Fa-
brizio Esposito di Sicet - deve
esserci,ma non in questi termi-
ni, perciò abbiamo indetto
unapetizione peropporci aldi-
segno». Oltre duemila le firme
raccolte da gennaio a oggi. Aler
da parte sua si dice preoccupa-
to per una sostenibilità a livello
economico che diventerebbe
più difficile. // C. D.

/ Settimane decisive per la
Tintoretto. La torre di San Po-
lo prova a uscire dal limbo ma
c’è il pericolo concreto che
non potendo demolire l’im-
mobile il fondo Investire Sgr -
l’unicosoggettofinorainteres-
sato a investire nel palazzone
- si tiri indietro facendo salta-
reilbanco.«Il rischiochesene
vadano c’è - ammette Ettore
Isacchini, presidente del-

l’Aler, ente proprietario del-
l’edificio -. Dovremo verifica-
re quali sono le condizioni per
portare avanti l’operazione».
Ieri, inLoggia,Isacchini hafat-
to il punto con il sindaco Emi-
lioDelBonoel’assessoreMar-
co Fenaroli. Oggi sarà a Mila-
no, in Regione. «Non possia-
mo più aspettare» spiega.

Ilnodo.L’11giugno2015èsta-
to sottoscritto un protocollo
d’intesa tra Loggia, Regione,
Aler, Cdp Investimenti, Inve-
stire Sgr e Fondazione hou-
sing sociale con l’obiettivo di
«valorizzare»latorre Tintoret-
to, ormai vuota dall’aprile
2013.InvestireSgrhaesamina-

tol’immobileevalutatolecar-
te, poi il 14 ottobre ha presen-
tatounostudiodifattibilitàre-
datto dalla Fondazione hou-
sing sociale. Vi si ipotizzava la
ristrutturazione dell’edificio.
Ma al tempo stesso il fondo
aveva messo le mani avanti:
«le caratteristiche costruttive
pongono numerosi vincoli al-
la rifunzionalizza-
zionedel’immobi-
le». Troppo rigido
il modulo costrut-
tivo, niente affacci
esterni, spazi co-
muni senza luce
naturale, classe
energetica bassa. Da qui la
proposta-diventataun’osser-
vazione alla variante al Pgt - di
demolire e ricostruire. L’idea
di Investire era infatti dar vita
a un progetto simile a quanto
realizzato a Figino, a ovest di
Milano,conilprogetto«Ilbor-
gosostenibile»: alloggi dihou-
singsocialedialtaqualità, con
spazi comuni, parco lineare,
negozieservizi.Aspingerever-
so la demolizione anche il te-
ma dei costi: la ristrutturazio-
ne richiederebbe 26 milioni di
euro(soloperrifaregliimpian-
tiseneandrebbero8),demoli-
re e ricostruire 29. Cifre tutto
sommatovicine,maconunri-
sultatofinalediqualitàbendi-
versa.Inoltreristrutturarevor-
rebbedire destinareil 70%de-
gli alloggi all’housing sociale e
il restante 30% - 70 alloggi - al
libero mercato, con la difficol-
tà di vendere il «brand» Tinto-
retto, per quanto rimesso a
nuovo. Demolire e ricostruire
consentirebbeinvecedidesti-
nareil100%all’housing socia-
le. Come a Milano.

Niet.L’osservazionediInvesti-
re è però stata bocciata dal
Consiglio comunale durante
l’approvazione della variante
al Pgt. La Tintoretto non si ab-
batte, al limite si può fare una
demolizione parziale. Scelta

cheavrebberaffreddatol’inte-
resse di Investire. «L’immobi-
leècostruitosecondounalogi-
ca diversa dalle nostre opera-
zioni - spiegano da Investire -
ristrutturare è una soluzione
meno efficiente, per questo fi-
noraabbiamolavoratosull’ab-
battimento. C’è comunque
un protocollo d’intesa, il per-
corso è ancora aperto...».

Scelte. Il tempo però stringe.
Da Investire fanno capire che
nell’arcodiunpaiodisettima-
ne bisognerà capire se si va
avanti oppure no. Isacchini
non nasconde le sue preoccu-
pazioni:«Sareistatocertamen-
te più ottimista se fosse stata
possibilelademolizione-spie-
ga - . Ora dobbiamo verificare
se Investire accetta di lavorare
all’ipotesi ristrutturazione e a
quali condizioni. Cambiare il
Pgt? Chiedete al sindaco». In
Loggia hanno sempre soste-
nuto che anche senza demoli-
zione ci sono le possibilità per
«un’adeguatariqualificazione
della torre». Ma oltre alle que-
stioni tecniche, ci sono i nodi
politici, visto che molti pezzi
dell’attualemaggioranzahan-

no fatto una dura
battaglia contro
l’abbattimentodel-
la torre ipotizzato
daParoli.Nonaca-
so circola anche
l’ipotesidiunespo-
sto alla Corte dei

continelcasoincui l’immobi-
le venisse ceduto a Investire
persoli500milaeuro,cifralon-
tanissima dai 13 milioni indi-
cati nella perizia di stima, seb-
bene quest’ultima sia decisa-
mente fuori mercato. //

Diritto alla casa

Sotto la lente
d’ingrandimento
tutto ciò che riguarda
gli alloggi popolari

/ Il congresso provinciale di
Forza Italia? «Non si poteva ce-
lebrare, è stata una forzatura».
L’on. Giuseppe Romele non si
smuovedallaposizioneespres-
sa la settimana scorsa alla vigi-
lia del congresso forzista che si
è svolto giovedì pomeriggio
agli Artigianelli e che ha eletto
alla guida della segreteria Ales-
sandro Mattinzoli.

Romele ribadisce l’intenzio-
ne di «chiedere l’annullamen-

to del congresso perché cele-
brato basandosi sul tessera-
mento 2014, mentre è in corso
quello del 2016 e come previ-
sto dal regolamento il congres-
so si sarebbe dovuto tenere in
estate». La richiesta di annulla-
mento sarà presentata al coor-
dinamentonazionaleeal presi-
dente Berlusconi «e se accetta-
to comporterà il commissaria-
mentodelpartito».Nel frattem-
po:«Continuerò - conclude Ro-
mele - a lavorare sul territorio
nell’interesse di Forza Italia.
Chi crede che lascerò il partito
si sbaglia di grosso». // C.M.

/ Circa 300mila euro per una
ventina di interventi di manu-
tenzionestraordinariaper l’eli-
minazionedelle barriere archi-
tettoniche e per il migliora-
mento della sicurezza stradale
in città.

Tre progetti con la finalità in
comune: migliorare la sicurez-
za stradale e abbattere le bar-
riere architettoniche, mettere
in sicurezza le fermate del tra-
sporto pubblico e dei passaggi
pedonali.

«Avevamo promesso che
avremmo portato avanti gli in-
terventiconcontinuità - hadet-
to l’assessore Manzoni duran-
te la commissione Viabilità,
mobilità e metrobus di ieri - e
lo abbiamo fatto. Non sono
grandi interventi, ma sono ne-
cessari e utili a facilitare i nostri
cittadini».

Gli adeguamenti interesse-
ranno una decina di fermate
degli autobus: «Alcune non
hanno tettoie, sono senza pan-
china, o situate in zone verdi -
spiega il consigliere Pd, Tom-

masoGaglia - . Altre sonoanco-
ra inaccessibili a carrozzine e
passeggini». Gli altri interven-
ti, in totale saranno circa una
ventina (comprese le fermate),
interesseranno i passaggi pe-
donali:«Incerti casigliattraver-
samentisono lunghiepericolo-
si- continua Gaglia - cosìutiliz-
zeremo le "orecchie d’elefan-
te" ossia prolungheremo il
marciapiedeperagevolare ipe-
doni. In altri casi apporteremo
alle striscebianche a terra la fa-
scia tattile per ipovedenti e
non vedenti».

Nessuna recriminazione da
parte dei consiglieri di mino-
ranza:«Progettiutili - commen-
tail consigliere FrancescoOno-
fri di Piattaforma Civica - ri-
scontro solo i modesti importi
messi a disposizione». // F. M.

Investire sgr, società
controllata dalla
Banca Finnat

Euramerica, ha firmato il
protocollo d’intesa del giugno
2015 in nome e per conto del
Fondo Immobiliare di
Lombardia (ex Fondo Abitare
Sociale), uno dei progetti della
Fondazione housing sociale.
L’obiettivo era dar vita a una
proposta simile a quanto
realizzato aMilano, con
«Il borgo sostenibile»,
complesso residenziale a Figino
che conta un totale di 321
appartamenti in classe
energetica A, offerti in affitto a
canone calmierato o in
locazione con patto di futura
vendita.

Forza Italia

Barriere architettoniche
e sicurezza, 20 interventi

Ieri vertice in

Loggia sul futuro

della torre, oggi

nuovo incontro

aMilano

A giugno 2015
erano oltre
51mila gli alloggi
invenduti
nel Bresciano,
89mila quelli
inutilizzati

La Tintoretto
resta nel limbo
Investire «spinge»
la demolizione

Tintoretto. La torre di San Polo, vuota ormai da tre anni

Il caso
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Isacchini: «Settimane
decisive per verificare
se il fondo è interessato
alla ristrutturazione»

«Borgo
sostenibile»,
il modello
dell’operazione

Inquilini e sindacati
polemici verso
la legge regionale

Romele non cambia posizione:
«Partito da commissariare»

L’assessore.Federico Manzoni è

intervenuto ieri in Commissione

Strade

Circa 300mila euro
dal Comune per opere
di manutenzione
straordinaria
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