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Aumentano gli sfratti
«Morosità incolpevole,
serve un fondo»
di Francesco Marlacd

La proposta della giunta di inserire nella lene
provinciale sull'edilizia  evolata l'istituzione
di un fondo di garanzia so per i luaamori viene
bocciata in maniera bipartisan da un'inu.atale
aU.eartza, tra r.Associaziol;re della proprietà edi
lizia (Ape) e il Centro casa -«Sembra che que
sto fondo verrà ~iato dai locatari stessi, e
porterà inevitabilmente all'aumento degli af-
fitti» denuncia il presidente del Centro casa
Maurizio Sudan.
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«Allarme sfratti, subito un fondo
la. ~norosit~.. i~~coll~e~Tole»per 

Da inizio anno già 200 decreti. Proprietari e t'entro casa; «i ge da correggere»

btrotºmto Una soluzione che
andrebbe nella direzione op-
posta rispetto a quella auspi
rata, e porterebbe solo all'au
mento degli affitti, a Balzano
già fuori da ogni logica di
mercato_ La proposta della
giunta di inserire nella legge
provinciale sull'edilizia age
volata l'istituzione di un fon
do di garanzia solo per i loca
tori, viene bocciata in manie
ra bipartisan da un'inusuale
alleanza tra l'Associazione
della proprietà edilizia (Ape)
e il Centro casa : «Chiedere
mo un nuovo incontro all'al
sessora competente \Mtltraud
Deeg, perché non ci aspetta
vamoquesta misura nella leg
ge provinciale. Arrendiamo il
testo finale, ma a quanto ah
riamo saputi fondo dovrebbe
essere finanziato dai locatori
stessi, e porterà inevitabii
mente all'aumento degli affit
ti» denuncia il presidente del
Centro casa Maurizio Surian.
Bene il fondo di garanzia,

ma meglio destinarlo a qual
cun altro: «Piuttosto — pro
pone il presidente di Ape Al
berlo I3oscarolli — dovrebbe
nascere per sostenete la mo
rosità Incolpevole, di modo
che si possa intervenire pri-
ma che i buoi escano dalla
stalla». E cioè, essere a fianco
delle famiglie in difficoltà

Albana
Di sosto sono
controparti.
stavolta
Boscaratidella
Proprietà
edilizia (a
sintsttrah e il
Centro Casa
(Surian al
centro. e De
Tasse) sono
alleati per
chiedere il
fondo per
rrtorosità
incotpevobe

con i pagamenti delle spese
condominiali senza arrivare
ad una situazione irrecupera-
biie come quella della prore
dura di sfratto. Anche pcidiè
i numeri sono in crescita nel
l'ultimo anno sono state circa
noo, e quasi tutte (il cita%) per
problemi di morosità. Ovvia
mente senza generalizzare
(«cè sempre chi parva a fare
il furbo» ricorda Boscarolli),
ma è importante sottolineare
come si tratti spesso di perso-
ne in situazioni economiche
complicate, da cui la defini-
zione di morosità incolpevo
Ie: «Chi verde il lavoro calvi-

ve in condizioni di salute gru
vi. Serve agire prima che sia
troppo tardi e inquilini e pm
prietari arrivino davanti al
giudice» continua Sudan. Per
le due associazioni quindi,
sarebbe questo «l'unico stru-
mento reale per affrontare le
gravi tematiche legate al
mancato pagamento degli afe
fitti.».
Tra l'altro un'intesa sul te

ma era stata raggiunta qual
che anno ta, tra il ama e il
so~6, quando rassescortto al
l'edilizia era guidato da Chri
stian Tommasini. b protocol
Io nero naufragò ner onvble

mi burocratici: «Ora vediamo
che la proposta dell'assessora
Deeg ha di fatto ribaltato la
situazione. Nell'immediato
però rischia solo di scaricare i
costi sugli inquilini. E inne
gabile che la Provincia spen-
da un sacco di soldi in questo
settore, ma si tratta di mano-
vre che non hanno conse
guenze concrete sul mena
ta» aggiunge Dado Detassis,
altro esponente del Centro
casa.
E proprio questo è un altro

punto dolente sul quale con-
cordano i rappresentanti di
locatari e conduttori i bonus
che arrivano «a pioggia» non
risolvono i problemi. Anche
qui, il punto è il target a cui
questi bonus sono diretti:
«Molte volte non vanno a toe.
care le famiglie che hanno
dava ero bisogno. In più, ci at-
tendiamo misure strutturali
nel tempo e non erogazioni
una tantum» conclude Su 
rian. In vista ci sono anche ta-
voli per contrastare il proble
ma del caro bollette a stretto
giro sarà convocata l'Anaci
(l'associazione degli ammini-
stratori di condominio) e sa-
rà chiesto un incontro anche
ad Alperia per intervenire
sulle tariffe
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La vicenda

• Nel torso
dell'anno sono
già20o1
decreto di
sfratto in Alto
Adige. ti 90%
per morosita
ta crisi
energetracon
l'esplosione
delta bollette
rischia di
peggiorare la
situazione

• ta riforma
dell'assessore
Deeg prevede
un fondo die
garanzia solo
per i locatari.
ma Ape e
Centro casa,
temendo cavie
effetto un mero
ritocco degt
affitti. chiedono
didestinare
piuttosto il
fondo alla
morosità
incotpevoie
(per esempio a
favore di chi ha
perso II lavoro)
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