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LA MADRINA DEL FILM FESTIVAL

Littizzetto:pensavo
cheVirzìmivolesse inunfilm
«Ma sì, mi tolgo le ciabatte e
vado al Lingotto». Ridendo,
Luciana Littizzetto l’ha mes-
sa in agenda col sottotitolo
«non complichiamoci la vita»
la serata del 22 novembre, di-
vertita all’idea fare la madri-
na dell’inaugurazione del Tff:

«Mi ha telefonato Virzì, pensa-
vo mi volesse offrire una parte
e.. ». Invece le ha chiesto di dar-
gli unamano sul palco. «Paolo è
entusiasta, vuole creare un
evento con le parole, i pensie-
ri». Sta lì la scelta del direttore,
che in cambio del suo «sì», pe-

rò, non ha scucito il nome di un
solo ospite: «Devo aspettare
anch’io!». È detto tutto, ma la
Litti ha già archiviato la curio-
sità, ieri sera era al Reposi per
l’anteprimadel film «Aspirante
vedovo» girato daMassimo Ve-
nier e che la vede in coppia con
FabioDeLuigi, ispirato a «Il ve-
dovo» di Dino Risi: fu lui, nel
2008, prima della scomparsa, a
dare la benedizione al progetto:
«Il ruolo di Franca Valeri può
essere solo della Littizzetto».
Così è stato, 5 anni dopo. [T. PL.]

* La proposta. Sospendere
gli sfratti almeno finoalla fine
dell'inverno. È l’appello che
l’arcivescovo Nosiglia rivolge
a Atc, Regione e Comune.
Chiede che chi non paga per-
ché colpito dalla crisi possa
rimanerenella casa cheabita
enon infittire la schieradi chi
errabonda tra automobili,
camper, dormitori, pensioni.

LASTORIA

Maldi testa
Unportale

per guarire
MARCOACCOSSATO

T
orino dichiara guerra al
mal di testa. L’intera cit-
tà - prima in Italia - po-

trà partecipare da oggi al più
grande progetto di prevenzio-
ne contro emicrania e dolore
cervicale. Un progetto che na-
sce in rete, ma coinvolge circo-
scrizioni, Asl, Città della Salu-
te e Comune, che ha già speri-
mentato in passato con suc-
cesso l’efficacia dell’iniziativa
fra i propri dipendenti.

L’adesione è gratuita, ma ri-
chiede l’iscrizione al sito no-
malditesta.it creato dal pro-
fessor Franco Mongini, diret-
tore della Sezione cefalee e do-
lore facciale del dipartimento
di Fisiopatologia clinica alle
Molinette, e dalla dottoressa
Chantal Milani, che si occupa-
no del portale con un’équipe di
volontari. Ogni cittadino potrà
creare (protetto da password)
il proprio diario del mal di te-
sta, da far consultare anche al
proprio medico di famiglia.

«Cefalea, dolore cervicale e
alle spalle - spiega il professor
Mongini - rappresentano uno
dei più diffusi problemi di salu-
te; ed è dimostrato che a parità
di sforzo e di stress le donne
sono comunque più esposte».

Sul sito «nomalditesta.it» è
anche possibile partecipare a
un programma di esercizi in
grado - come ha dimostrato la
sperimentazione tra i dipen-
denti comunali - di ridurre del
40% la sofferenza e il consumo
di farmaci.

IL LICEO GIOBERTI VARA UN CODICE PER L’ABBIGLIAMENTO

Macomesivestonogli studenti?
Maria Teresa Martinengo APAGINA63

- loro sono davvero intenzionati.
I vertici della Buchmesse l’han-
no ribadito ieri, in una riunione
organizzata allo stand dei picco-
li editori piemontesi a Franco-
forte.

Hanno invitato la Fiera tori-
nese a formalizzare una propo-
sta concreta a loro e alministero
degli Esteri tedesco. Ciò che in-
teressa alla Fiera del libro più
grande del mondo è creare busi-
ness per gli editori tedeschi. Per
questo, valuteranno una presen-
za anche nel 2014. In che modo?
Con uno stand all’Ibf, spazio del-
lo scambio dei diritti che pare
funzionimeglio del loro. Compli-
menti non da poco.

I
tedeschi son tedeschi, e con
i ritmi italiani hanno ben
poco a che fare. Ciò che

hanno provato a spiegare ieri
alla delegazione del Salone del
Libro, capifila il presidente
Picchioni e l’assessore alla
Cultura Coppola, è che il 2015
non è certo tanto distante se si
vuole programmare un grande
evento che abbia la Germania
come Paese ospite al Lingotto,
nell’anno dell’Expo. A noi sem-
brano tempi biblici, ma per i
teutonici pianificatori è dopo-
domani. A venire da noi - già
l’avevano dimostrato a maggio

LETIZIA TORTELLO

Librialla tedesca
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IL TEMPO IN CITTÀ

Oggi Ieri Un anno fa

Diario

Alsetaccio
tutti gli appalti
seguiti
daPernice
Nelmirinodeipm
icantieridallaReggia
aPalazzoReale

Mondo e Peggio
APAGINA47

PolemicanelPd
Tesserarifiutata
aduesudanesi
Dietro ilnoci sarebbero
polemichedipartito
E laKyengevedeRachid

Castagneri e Italiano
ALLEPAGINE48E49

AlloStadium
per trovare
un lavoro
Daoggiunafiera
dell’occupazione
condiecimilagiovani

Elena Lisa
APAGINA53

Nel cantiere
del faro
allaMaddalena
Stasera leprove
di luce, il7novembre
la riaccensione

Chiara Priante
APAGINA57

Nosiglia: chi èsenza lavorononpuòanchedormire inauto

EMERGENZA CASA L’APPELLO IN VISTA DELL’INVERNO

IlvescovoalComune
“Bloccategli sfratti”

Marina Cassi APAGINA44

«Maanche
chi affitta
è in difficoltà»
«La situazione
sta degenerando»

Servizio APAGINA45

I PROPRIETARI

“In undici
sotto il tetto
dei nonni”
Storia di una famiglia
travolta dalla crisi

Niccolò Zancan APAGINA45

LOSFRATTATO

noi partiamo per
l’olanda! voi dove
andate? #amsterdam

posted by transavia.com - 4 minutes ago

in collaborazione con
l’Aeroporto di Torino

aeroportoditorino.it
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gg Dossier/Emergenzaabitativa

Nosiglia: “Niente
sfrattoachi
èsenza lavoro”
Appellodell’arcivescovosulproblemadellacasa
”Noncostringiamochinonpagaadormire inauto”

Sospendere gli sfratti almeno
fino alla fine dell'inverno. È
l’appello che l’arcivescovo
monsignor Cesare Nosiglia, ri-
volge aAtc, Regione e Comune
di Torino. Chiede che chi non
paga perché colpito dalla crisi
possa rimanere nella casa che
abita e non infittire la schiera
di chi errabonda tra automobi-
li, camper, dormitori, pensioni.
Nosiglia ha approfittato del-

la inaugurazione della residen-
za temporanea d’Orho don
OrioneHousing per accendere
un faro sulla drammatica si-
tuazione di chi oltre al lavoro
rischia di perdere la casa. Di-
ce: «So che tanti sono gli affit-
tuari che non pagano il canone
di affitto magari anche per più
anni e pertanto seguendo le
leggi in vigore sono soggetti al
provvedimento di decadenza».

Passare l’inverno
Esorta: «Ebbene chiedo ai re-
sponsabili di sospendere la pro-
cedura almeno fin dopo l’inver-
noper trovaresoluzioniadegua-
te a chi non ha potuto pagare
per motivo della perdita del la-
voro». Secondo l’arcivescovo «è
unfattodi solidarietàediciviltà;
non si può far pagare un prezzo
altissimo a chi è moroso per un
motivo così grave e incolpevole
come è lamancanza di lavoro».
E sul problema della casa

l’arcivescovo non dimentica
«la situazione dei rifugiati che
disperati hanno occupato di-
versi stabili e che ho incontra-
to prima dell’estate; la situa-
zione si aggrava di giorno in
giorno e l’inverno alle porte
non aiuterà certamente a ri-
solverla se non si avviano vie
concrete di soluzione che sono
certamente complesse e diffi-

cili, ma necessarie e urgenti».

La richiesta del sindacato
Fermare gli sfratti per morosità
incolpevole nell’edilizia pubblica è
quello che il sindacato torinese
chiededatempo.Cgil,Cisl eUilne
hanno fatto uno dei punti fonda-
mentali della propria piattaforma
di richieste agli enti pubblici.
È soddisfatta della presa di

posizione di Nosiglia la segreta-
ria della Camera del Lavoro, Do-
nata Canta: «Siamo ben conten-
ti di avere al nostro fianco l’arci-
vescovo in questa battaglia che
conduciamo damesi».
E spiega che per quanto ri-

guarda il patrimonio pubblico
c’è una «legge regionale che im-
pone il pagamento di almeno 40
euro di canone al mese anche ai
morosi incolpevoli»: Non ha
dubbi: «Si rischianomille sfratti
solo nell’Atc di persone che quei
soldi non li possono pagare. Mil-
le sfratti che si potrebbero evita-
re cambiando quella norma». E
introduce una nota di realtà:
«Bisogna sapere che oltre al

dramma sociale e umana della
perdita della casa gli sfratti
spesso costano perchè ovvia-
mente a quegli sfrattati una abi-
tazione anche temporanea biso-
gna darla. Si rischia solo di
spendere di più per far star peg-
gio le persone».
Apprezza le parole di Nosi-

glia anche il segretario Uil,
Gianni Cortese, che commenta:
«L’arcivescovo non perde occa-
sione per intervenire sui temi
del disagio e della povertà e la
Chiesa torinese interviene con
azioni concrete di solidarietà».
Ma la situazione non è così sem-
plice: «E’ ovvio che ci associa-
mo,ma è chiaro che gli enti loca-
li hanno obblighi e bisogna tro-
vare un meccanismo che con-
senta di intervenire».

Crescono gli sfratti
Snocciola idatideldisagioabitati-
vo: «In Piemonte il dramma dell
morosità involontaria ha coinvol-
to lo scorso anno 6312 famiglie, il
9,2% del totale nazionale. E anche
aTorinoquel tipodisfratti cresce:
a3747contro3181del 2010 impen-
nata degli involontari.
«Ci mancherebbe che non

fossi d’accordo visto che è una
richiesta di Cgil, Cisl, Uil avan-
zata da mesi». Dice Giovanna
Ventura segretaria della Cisl e
prosegue: «Occorre evitare che
le persone senza lavoro perdano
la casa finendo così in un dram-
matico girone di assistenza. Co-
se il pubblico ne può fare per so-
stenere chi non può pagare».

Il fondo del Comune
Intanto ilComunesta lavorandoa
un articolato fondo salva sfratti
chedovrebbepartirea fineconun
milione di euro da dare alle fami-
glie in difficoltà affinché paghino
l’affitto e abbiano il tempo di ri-
mettere in sesto i propri bilanci.

Il disagio diventa protesta
Cortei, opposizione anche violenta agli sfratti, occupazioni abusive: i tanti che si ritrovano

all’improvviso senza casa sono diventati uno dei problemi principali della città

Il Comune

“Ilveroproblemaèriuscire
acontrastare lapovertà”
Elide Tisi, assessore alla Casa.
vive quotidianamente il pro-
blema degli sfratti. Rispetta
l’appello diNosiglia e snocciola
tutto ciò che il Comune sta fa-
cendo per arginare la marea
sfratti che, va da sè, si traduce
in una continua ricerca di un
tetto per chi l’ha perso e di aiu-
ti a chi sta per perderlo. Ecco
allora, lo sforzo per accelerare
l’assegnazione delle case po-
polari. Mediamente se ne libe-
rano 500 ogni annoma le fami-
glie in graduatoria sono mi-

gliaia «e stiamo completando le
procedure per il nuovo bando,
ma di alloggi vuoti non ne resta-
no: in parte vengono assegnati a
chi è nella vecchia graduatoria,
altri destinati ai casi che si pre-
sentano all’”Emergenza abitati-
va”. C’è anche un certo numero
di alloggi piccoli che stiamo as-
segnando provvisoriamente a
famiglie di 1 o due persone tra i
casi più gravi presenti nella gra-
duatoria non ancora definitiva».
Il problema sfratti riguarda so-
stanzialmente l’edilizia privata e

MARINA CASSI

lo sforzo del Comune è tutto
concentrato a dare un tetto a co-
sti accessibili, ad esempio con il
cohousing, e aiutare chi non ce
la fa a pagare. Ed ecco l’immi-
nente esordio del fondo «Salva
sfratti» per attenuare il peso del
canone oppure tutta l’attività di
«Lo.Ca.Re.» per premiare e ga-
rantire i padroni che concedono
affitti concordati e agevolati; op-
pure l’ultima«trovata»di conce-
dere sgravi fiscali a chi affitta
una stanza di una casa diventata
troppo grande o troppo costosa.
«Sono cose importanti - dice Ti-
si - ma la cosa fondamentale da
fare, a partire dal Governo, sa-
rebbe quella di contrastare la
povertà». [B.MIN.]

L’ex impiegata

“Instradaunbiscotto
puòsalvarti lavita”
Franca, quasi cinquant’anni, racconta che prima di ritrovarsi in
strada non aveva mai pensato che una mela per terra potesse
valere oro. E neppure che un biscotto condiviso con chi appena
conosci avesse la capacità di salvarti la vita. «Faccio colazione
al dormitorio, ogni mattina ricevo tre gallette- spiega-. Una la
mangio io, le altre le condivido con chi ha meno di me». Aiutar
a vicenda, dice, «è una delle regole fondamentali quando non ti
resta nulla, perché non si può essere fortunati tutti i giorni».
Franca dice di essere arrivata in via Pacini grazie ai consigli
degli altri senza-tetto. «Per me, la strada era il posto dove cam-
minare per mano conmia figlia». Quando si è ritrovata senza
più un posto dove dormire ci sono state notti di paura ai giardi-
netti. «Il passaparola è fondamentale, altre donne mi hanno
portata qui». Non appena avrà un lavoro, sogna di riuscire a
trovare del tempo per dedicarsi agli altri. «Ho capito che i
volontari sono angeli, riescono a gestire situazioni delicate. In
posti come questo la convivenza può essere molto difficile».

Otto mesi fa era poco più che
una speranza, germogliata sul-
l’onda di una mozione votata
dal Consiglio comunale. Si
guardava a Bologna, dove la
città aveva varato un fondo di
500 mila euro per le famiglie a
rischio sfratto, e si sperava di
poter fare altrettanto, magari
con una dotazione più robusta.

Ci siamo quasi: entro fine
mese il Comune farà partire il
fondo «salva sfratti», uno stru-
mento che servirà a tentare di
intercettare le situazioni di di-
sagio prima che esplodano e
diventino irrecuperabili e so-
prattutto a intervenire quan-
do la situazione è già sfuggita

dimano per tamponarla, perché
c’è chi vive in balia degli eventi,
costretto ad arrangiarsi per
strada, in una roulotte o ad oc-
cupare alloggi vuoti.

Il progetto potrà contare su
circa un milione di euro, grazie
al sostegno delle fondazioni
bancarie torinesi, Compagnia
di San Paolo e Crt. La prima ha
già deliberato la sua quota; la
seconda sta per farlo. A quel
punto si potrà partire. «Dovre-
mo siglare un protocollo,mette-
re a sistema una serie d’inter-
venti», spiega il vice sindaco
Elide Tisi, che ha la delega a
Welfare e Casa.

Ilmeccanismoprevederà una
quota erogata a fondo perduto e
una come fondo di rotazione,

che andrà agli inquilini in presti-
to e dovrà quindi essere restitui-
ta una volta che si saranno ri-
messi in carreggiata. Al tempo
stesso, ai proprietari degli allog-
gi in cui vivono persone che fati-
cano a pagare l’affitto perché in
gravi difficoltà economiche, do-

Unmilioneper le famiglie sottosfratto
Pronto il fondodelComune. Proposta di Fratelli d’Italia: case vuote adassociazioni di senzatetto

ANDREA ROSSI

vranno rinunciare a una parte
della morosità, probabilmente il
20 per cento. In più si chiederà
loro di rinegoziare il canone di
libero mercato trasformandolo
in canone concordato, cioè age-
volato. Insomma, ognuno dovrà
mettere qualcosa sul tavolo. Il

tutto sarà incardinato dentro
Lo.ca.re., l’agenzia del Comune
nata per favorire l’incontro tra
domanda e offerta abitativa.

L’emergenza in città è fortis-
sima: da qualche anno Torino è
la città italiana con il maggior
numero di sfratti esecutivi, qua-
si 4 mila nel 2012, e quasi tutti
per morosità. Ogni mille abitan-
ti ci sono oltre quattro sfratti. In
due anni sono arrivate quasi 20
mila domande di casa popolare,
ma i 500 alloggi a disposizione
non sono ancora stati assegnati
per la lentezza delle procedure.
I consiglieri di Fratelli d’Italia in
Regione e Comune, Augusta
Montaruli e Maurizio Marrone,
hanno chiesto una modifica del-
le legge regionale. L’hanno fatto

sulla scia di un’esperienza, quel-
la della palazzina di via Bizzoz-
zero, occupata mesi fa da u
gruppo di senza fissa dimora
da loro rimessa in sesto, qua
come un vero condominio. «
tempo di avviare l’autorecup
ro. Con la nostra proposta offr
comuni e enti pubblici propri
tari di patrimonio immobiliar
inutilizzato e in stato di abban
dono la potrebbero individuar
associazioni di persone i
emergenza abitativa e assegn
re loro un immobile da riqualif
care con il loro lavoro e da ced
re infine in proprietà ai conce
sionari attraverso rate pari
canone delle case popolari. S
tratta di una soluzione, già rea
tà in altri stati europei».

4.000
sfratti

Nel2012Torinoèstata
laprimacittàinItaliaper

sfratti, lamaggiorparteper
morositàincolpevole

500
appartamenti

A fronte di 20 mila richieste
di casa popolare gli alloggi

disponibili in città
sono appena 500

L’ex rappresentante

“Ilprimostipendio?
Miabbonoalmetrò”
Faceva il rappresentante, macinava chilometri per mestiere.
«Mai preso un bus in tutta la vita- sorride Guido, di Pino Tori-
nese-. Adesso viaggio quotidianamente con i mezzi pubblici.
Soldi per il biglietto non ne ho. In compenso accumulo multe.Viaggioneidormitori

L
a vita che si capovolge
ha il rumore della tesse-
ra sputata fuori dal ban-

comat. «Zac», un lampo ed è la
strada. Prima sei un agente di
commercio: l’ufficio, un’utili-
taria tenuta bene, il cellulare
di ultima generazione. Adesso
ti ritrovi in fila con quelli che
vedevi dal finestrino: i clo-
chard di Piazza Carlo Felice, i
disperati di Via Sacchi. «Ero in
piedi davanti alla banca, 25 eu-
ro in tasca. I soldi per l’affitto
erano finiti, gli amici di una
volta volatilizzati», racconta
Guido, 47 anni.

Ha perso tutto tranne lo sti-
le: camicia Fred Perry («l’uni-
ca che mi è rimasta»), mocas-
sini ben lucidati. Alle 19 lo in-
contri in Via Pacini, davanti al
dormitorio. È lui che ti fa en-
trare, «quimi sento a casa» di-
ce. Vive in strada da agosto,
questa settimana è uno dei 20
fortunati che ha trovato un
letto nella struttura gestita
dal «Gruppo Abele». Apre la
porta della stanza, ti fa sdraia-
re accanto a lui. Ti spiega che

Reportage
GIUSEPPE BOTTERO

� Ieri era stato annuncia-
to il progetto del Comune in
sinergia con le fondazioni
bancarie di un fondo «salva
sfratti» che potrebbe con-
tare su unmilione di euro

Così«LaStampa»
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I proprietari

“Manondimentichiamo
ledifficoltàdichiaffitta”
«C’è un’impennata degli
sfratti, inutile girarci intorno.
Le ragioni sononote. La situa-
zione è estremamente diffici-
le. Capisco il punto di vista de-
gli sfrattati. Ma bisognerebbe
considerare anche quello dei
proprietari». Piera Bessi è la
presidente provinciale del-
l’unione piccolo proprietari di
Torino (Uppi). Conosce bene,
dunque, entrambi i punti di
vista. «Per carità, non dico
che la situazione sia la stessa.
Ma parliamo di piccoli e medi

«E
poi mi hanno fat-
to segno con la
mano: vai vai, ar-

rangiati, non sei né il primo
né l’ultimo in questa situazio-
ne». Sfrattato. Per strada.
Con quattro figli piccoli che
non hanno più i loro giochi. I
mobili del matrimonio imbal-
latidentroungarage.Reddito
zero. Nessuna prospettiva.
Oggi a casa della suocera di
Emiliano Marino, 33 anni, in
pentolabollonocinquechili di
patate. Vivono in undici in
sessanta metri quadrati.
Nonni, figli, nipoti, cugini. Il
che significa che i letti vengo-
no occupati in senso orizzon-
tale.Quattropersoneperma-
trimoniale, grandi e piccoli.
Altri dormono sui cuscini del
divano messi in fila sul pavi-
mento dell’ingresso. «Non
possiamo restare qui a lungo.
Questa convivenzamette tut-
ti a dura prova. Non c’è inti-
mità. I bambini litigano fra di
loro. Uno dice in faccia all’al-
tro: “Questa è casamia!”».
Sono stati sfrattati da un

alloggio di 50 metri quadrati
in Strada Settimo. Da un an-
no non riuscivano più a paga-
re l’affitto. Hanno accumula-
to 5000 euro di debiti. Lei si
chiama Rosy Di Vara, 28 an-
ni, ultimo impiego da operaia
nel 2011, inuna fabbricadi ve-
tro per l’edilizia. Lui faceva il
muratore. Ma quando ha
smesso di ricevere chiamate,
ha fatto l’errore di aprire una
partita Iva. Adesso proprio
quel tentativo fallimentare
gli si ritorce contro: «Ci han-
no detto che non abbiamo di-
ritto né all’albergo del Comu-
ne, né alla casa popolare, al-
meno per il momento. Fino a
quando non chiuderemo la

partita Iva. Ma noi non abbia-
mo i soldi per farlo».
Barriera di Milano. La suo-

cera è malata di tumore. Rice-
vono lavisitadiun’altra sfratta-
ta del palazzo a fianco. Parlano
della protesta che vogliono or-
ganizzare per venerdì mattina
inviaCorted’Appello,sotto l’uf-
ficio per l’emergenza abitativa
delComune.È lì chesonoanda-
ti a chiederenotizie.Lì che la si-

tuazione stava per degenerare:
«Ci hanno trattatomoltomale -
raccontaRosyDiVara - neppu-
re volevano farci entrare per
recuperare il ciuccio caduto a
nostro figlio».
Al tepore di un pentolone

che sobbolle, si capisce bene
una cosa: quando i genitori
hanno smesso di potersi per-
mettere di aiutare i figli, i figli
sono andati sotto d'acqua. I ni-
poti adesso guardano le con-

versazioni dei grandi con occhi
sgranati. Pieni di terrore puro.
Emiliano eRosyMarino hanno
già impegnato le fedi: «Sostitui-
ti condueanelli compratidaici-
nesi». Venduta l’auto, il motori-
no e poi la bici. «Conosciamo
amici che dormono in macchi-
na da mesi. Altri che hanno
venduto le collaninedella cresi-
ma per comprare le scarpe da
ginnasticaai figli.Questaè lasi-
tuazione.Ma noi non possiamo
arrenderci».
La situazione è non avere i

soldi per unmaglione, neanche
perunghiacciolo.Ènonpagare
più lamensa a scuola. Emiliano
eRosyMarino sonoesasperati:
«Ci hannodetto che per la casa
popolare abbiamo 11 punti cer-
tificati, che sulla carta potreb-
bero diventare 16. Ma lo sapre-
mo a febbraio». È una classifi-
ca della disperazione: 3 punti
per il reddito, 5 per lo sfratto, 1
per il sovraffollamento abitati-
vo, 6 per i bambini. Non basta
ancora:«Cosìnonpossiamoan-
dare avanti - diceEmilianoMa-
rino - venerdì vado a occupare
unalloggio».

“Viviamo inundici
nell’alloggiodeinonni

grandesessantametri”
Nessunaiuto: “Con la partita Iva sei escluso”

“C’è chi dorme in auto da mesi”
Emiliano Marino con i quattro figli e la moglie, disoccupata

pure lei: «Ci sono amici che stanno peggio e dormono in auto»

una ricetta. È tutto più grande
di me. Manca il lavoro. Il Paese
versa in condizioni spaventose
di criticità economica. Ogni
giorno assumo la difesa di pro-
prietari che hanno problemi a
riscuotere la rata» . Ci sono dei
distinguo da fare? «Certamen-
te. Non sono tutte morosità in-
colpevoli, come il Comune defi-
nisce i casi di chi proprio non ce
la fa. Alla platea di inquilini che
perdono il lavoro, bisogna ag-
giungere quelli che potrebbero
pagare l’affitto, ma approfit-
tandodei tempi della giustizia e
non avendo bene aggredibili,
sfruttano questa situazione.
Sono i professionisti della mo-
rosità».

Senza lavoro,hanno
accumulato5milaeuro

didebiti

SFRATTATI

propietari che si trovanoun im-
mobile gravato da tasse pesan-
tissime, che non produce alcun
reddito. Spesso non si tratta
solo dimorosità d’affitto.Nel 95
per cento dei casi non vengono
pagate neppure le spese condo-
miniali e il riscaldamento.
Quindi tocca ai proprietari sal-
dare l’amministratore. È un
danno grave. Bisogna ricorrere
a un avvocato. Così, spesso,
avere un alloggio spesso si tra-
sforma in un peso. Solo costi e
problemi». Che fare? «Io nonho
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