
LE POLITICHE MANCANTI

Piùsostegni
ai canoni
in attesa
del recovery

L
apandemiahaallargatoe
aggravatol’area deldisa-

gio abitativo.Quello delle
famiglie e dellepersone

checonle lorosoleforzeecono-

miche nonriescono(o faticano)
atrovareunacasaadeguataalle
loro esigenzeealla portatadelle
loro tascheè, però, unproblema
anticoediffuso nelnostroPae-
se. Unapolitica dellacasasem-
bra essereuscitadall’agendadel
Governo e del Parlamentoda
molto tempo.Si fafaticaainqua-

drare in undisegno program-

matico gli sporadici interventi,
attuaticonlentezza,finanziati
daigovernichesisonosucceduti

negliultimi duedecenni.
Orac’èl’occasione delrecovery

fund,chepotrebbeessereusato
perfinanziareunpianocasa(sa-

rebbe il terzodopoquelloFanfa-
ni eil decennaledel ).Il pia-

no diinvestimenti finalizzatoa
potenziareun’offerta abitativa
economicamente accessibile,
propostodal “ piano Colao”, ri-

schia, però,direstaresullacarta.
La bozzadelpianonazionaledi

ripresa e resilienzaprevededi
investireincinque anni , mi-
liardi nellecasepopolariperil lo-

ro miglioramento energeticoe
sismico.Il che è, ovviamente,
indispensabile.Manon è suffi-

ciente perrestringerel’areadel
disagioabitativo; per questo
occorre rendere disponibile
un’offerta consistentedi abita-

zioni, acondizioni migliori di
quelledimercato,destinatesia

all’affitto siaallaproprietà,an-
che conil coinvolgimento di
operatoriprivati.

Naturalmente,primadimette-

re manoanuovecostruzioni,bi-

sogna verificarelapossibilitàdi
rimetterein circolo leabitazioni
esistentinonutilizzate. Partendo

ovviamentedallecasepopolari,
con finanziamentibenpiùconsi-
stenti di quelliprevistifinora.

Nelcasodelpatrimoniopriva-
to, nonsempredomandaeofferta

siincontrano,perragionisiaeco-

nomiche siageografiche. I gover-

ni chesisonosuccedutineltempo
hannoprogressivamentedepo-

tenziato, riducendoallumicinoil
suofinanziamento,il fondo na-
zionale peril sostegnoall’accesso
alleabitazioniin locazione,chedà
agli inquilini uncontributo per
pagarel’affittoalproprietario pri-
vato. OralaleggediBilancio

aggiunge milioni ai già
stanziatial fondo,anchesesire-

sta lontani dai milioni del
(checorrisponderebberoa

quasi milioni dioggi).

L’urgenzadiunapolitica perla
casaè accentuatadagli effetti
dellapandemia,cherischianodi

renderebisognosedi un aiuto
pubblico anche tante famiglie

chepensavanodi aver risolto il

problemaacquistandoun abita-

zione. Sfiorano milaimutui
ipotecariperi quali i proprietari
degli immobili hannochiesto
unamoratoriaperil pagamento

delleratediammortamento,con
capitaleresiduodi miliardi di

euro.Per mila mutuiè stato
chiestol’intervento delfondoGa-

sparrini (perottenerel agevola-

zione sulpagamentodegliinte-
ressi neimesidellamoratoria),le
cuimagliedi accessosonostate
allargateper i mutuatari che si

sonotrovati in difficoltà finan-

ziarie per il Covid- ; e sono
mila le moratorieaccordate

dallebanchepergli accordisot-

toscritti tra Abi eassociazionidi
consumatori.Primaopoi il paga-

mento delle ratedovràriprende-

re. Sele famigliechenonriusci-
ranno arimettersi incarreggiata
sarannopochecentinaia,si trat-

terà di drammiindividuali, desti-

nati alsilenzio. Ma sedivente-

ranno migliaiaemigliaia, il pro-

blema saràrilevanteancheperle
banchee sulversantesociale.
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