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N el2009 erano già aumentati del 337%, quest'anno
è previsto un ulteriore 'incremento attorno al 30%
In difficoltà anche i Comuni; chiamati a prowedere

re anche peggio. Il condiziona-
le è d'obbligo, ma l'orizzonte la-
scia poco spazio all'ottimismo,
perché cassa integrazione e,
contratti di solidarietà non pos-
sono durare per sempre e i «cu-
scinetti» della crisi, che hanno
dato un po' di respiro a tante fa-
miglie rimaste senza lavoro, so-
no agli sgoccioli. E perché anche

, le «reti» che fino al-
~ l'anno scorso bene o

male funzionavano
per date una mano al-
le famiglie in crisi r-

dai parenti agli amici,
dai Comuni alle asso-
ciazioni - sono tutte
unite da un minimo
comun denominato-
se: le risorse sono

sempre meno.
Gli osservatori definiscono la

situazione delle famiglie che so-
no rimaste o che rischiano di ri-
manere senza casa una bomba
a orologeria. Per non tirare in
ballo la situazione dei mutui. I
1.097 sfratti del 2009 - 538 in
città e 437 in provincia secondo
i dati del ministero dell'Interno
- hanno colpito un ventesimo

delle famiglie affittuarie, che so-
no circa il 20%; l'altro 80% è
rappresentato da chi ha una ca-
sa di proprietà oppure ha acce-
so un mutuo per finire di pagar-
la

CLAUDIA MANGILI
_ L'anno scorso, rispetto
al 2008, il numero degli sfratti
per morosità nella provincia di
Bergamo è cresciuto del 337%.
Il 2010 si prepara a chiudere

, con una media del 30% in più ri-
spetto al 2009, secondo una
proiezione di Adusbef (Associa-
zione difesa utenti servizi ban-
cari e finanziari),
confermata dagli ul-
timi dati che arrivano
dai tribunali.
, Ne basti uno per

I lutti: il tribunale di
Treviglio ha già ese-
guito quest'anno 164
sfratti (al 20 novem-
bre), mentre in tutto
il 2009 ne aveva
chiusi 140. Gli appuntamenti
degli ufficiali giudiziari entro il '
31 dicembre sono 41: quindi il
numero dei procedimenti ese-

, cutivi a fine anno passerà a 205:
sono 65 più del 2009.

Mutui in grande affanno
Francesco Macario, ex assesso-
re alle Politiche della casa del

, Comune di Bergamo, porta il
caso di famiglie che hanno pa-
gato il 60% del mutuo ma poi
hanno dovuto arrendersi e la-
sciare la-casa alla banca. La
bomba sfratti è diversa per una
sola cosa: generalmente è una
«guerra» tra poveri, tra il picco-
lo proprietario di casa, che con i
risparmi ha comprato l'alloggio
e pensava di farlo fruttare affit-

, tandolo, e chi ha firmato il con-
tratto, ha cominciato a pagare,
è rimasto senza lavoro e senza
stipendio per colpa della crisi.

I dati parlano chiaro: l'ufficia-
le giudiziario della sezione di
Grumello del Tribunale spiega
che fino al 2008 si eseguivano
mediamente cinque richieste di
sfratto al mese, adesso sono una
ventina. Se l'anno scorso le ri\~

chieste sono state circa 150, nel
2008 erano il 25-30 per cento in
meno.

diversi mesi». Ciò significa che
gran parte delle richieste di q -
st'anno andranno in ese . ne
nel 2011,quindi il dato n è at-
t~ndibile, ma c0Il,lun'3Y indica-
tìvo,
«Quello delle famiglie che stan-
no rimanendo senza casa - spie-
ga Brignoli - è un problema in
forte crescita e preoccupante. '
Anche perché il peso ricade, per
obbligo di legge in caso di pre-
senza di un minore, sugli enti
locali. E ci sono diversi Comuni
che sono in serie difficoltà, per-
ché hanno bilanci blindati e non
hanno case per le emergenze,
quindi devono mantenere
mamme e bambini in strutture
protette o in alberghi e i costi so-
no piuttosto elevati, specie per
i piccoli Comunì-.a

In presenza
diunfiglio

minore
pagano gli
enti locali

Bilanci blindati
I numeri della sede di Clusone
sono più complessi, ma dipen-

I dono dal fatto che a svolgere
l'incarico di ufficiale giudiziario
è rimasta una sola persona,
quindi per forza di cose le ri-
chieste di esecuzioni vengono
dilazionate. Nei comuni di com-
petenza della sede di Clusone gli
sfratti eseguiti nel 200~ sono
stati 64, l'anno dopo zi, que-
st'anno già 41, «ma - spiega l'uf-
ficiale giudiziario Brignoli - io
posso fissare al massimo due
provvedimenti alla settimana,
quindi prima di eseguire uno
sfratto possono anche passare
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Gli ammortizzatori
sociali aiutano

chi non ha lavoro.
Mafino a quando?

Entro fine anno 2 mila casi
In Bergamasca si arriverà, dun-
que, a più di 1.500 famiglie fuo-
ri casa E il 2011potrebbe anda-
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«Tutte le risorse
per affrontare
le gravi marginalità»
~ Se per lo scorso trien-
nio le emergenze sociali soste-
nute dal Consiglio di rappre-
sentanza dei sindaci della pro-
vìncia di Bergamo sono state in
particolare la disabilità, il disa-
gio mentale e la fragilità, diù
2011 al 2013 la quota di risorse
economiche dell'organizzazio-
né, a cui fanno riferimento i 14

Ambiti che sul territorio si oc-
cupano di sociale, sarà destina-
ta a intervenire nei casi di gra-
ve marginalità. Come chi résta
senza un tetto.

L'annuncio è di Leonio Cal-
lioni, assessore alle Politiche so-
ciali di Palafrizzoni e presiden-
te del Consiglio di rappresen-
tanza dei sindaci. «La quota di
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risorse economiche per il pros-
simo triennio - conferma - an-
dranno a sostenere l'emergen-
za povertà. La crisi economica
ha portato in primo piano il te-
ma della casa. Perché non ave-
re un tetto è uno dei primi indi-
catori di povertà. Il Consiglio
dei sindaci non ha strumenti
.specifici per intervenire sul te-
ma degli sfratti, ma s~ quel che
accade dopo, quando le perso-
ne finiscono a vagabondare». Il
Consiglio dei sindaci ha a dispo-
sizione una somma che Callio-
ni definisce «disc~eta»: 100 mi-

. la euro l'anno fino al 2013 dalla
legge 328 e sue ernanazìoni.
«Ma la Fondazione della Comu-
nità bergamasca ne metterà al-
tri 300 mila l'anno per bandi sul
tema della grave marginalità.-

,
Questo ci permetterà di mette-
re a disposizione circa un milio-
ne e 200 mila euro in tre anni
per far fronte alla domanda di

. aiuto in crescita esponenziale:
uno dei capitoli preponderanti
è proprio quello delle tantissi-
me famiglie che rischiano dì re-
stare senza un tetto» .

Ad aggravare il problema,
anche l'odioso tema di chi ne
approfitta Un.ufficìale giudizia-
rio di Grumello segnalava il ca-
so di un inquilino moroso che
girava con la Jaguar, «l furbi -
s'infiamma Callioni - vanno a
danneggiare anche i veri pove-
ri, quelli che magari restano
fuori per un soffio dalla gradua-
toria per l'assegnazione di un
alloggio a canone agevolato, per
far posto a gente che ha magari

f;

Leonio Callioni

i documenti in regola perché i
soldi li ha fatti "sparire" ...Que-
ste persone rubano due volte».

Infine il problema dei Comu-
ni, soprattutto dei più piccoli,
che faticano a far fronte alle ri-
chieste di intervento. «Le am-
ministrazioni comunali - spie-
ga Callioni - hanno l'obbligo di
garantire un alloggio alle fami-
.glie sfrattate in cui è presente
un minore. Sono obbligati quin-
di, nel caso non dispongano di
alloggi popolari, a mantenere le '
mamme con ibambini in strut-
ture o comunità, Con costi mol-
to elevati, che incidono pesan-
temente sui piccoli bilanci. È
vero, però, che a fronte di pochi
enti che decidono di non vede"
re il problema, sono tanti quel-
li impegnati nell'affrontarlo». _
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