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-Case comunali
«Da rivedere
il rimborso
degli affitti»
Palafrizzoni pronto allo sconto
E i sindacati chiedono criteri
per aiutare chi oggi è in difficoltà

ALBERTO CAMPOLEONI
__ «Ho 88 anni, ho sem-
pre pagato tutto ...In questo mo-
mento, però, sono in difficoltà:
mi è arrivata una bolletta del gas
straordinaria, molto alta Non ce
la faccio a pagare di più per l'af-
fìttos.Parole semplici che ren-
dono immediatamente l'idea
della situazione venutasi a crea-
re in seguito alla richiesta, da
parte di Palafrizzoni, ad alcuni
inquilini dellecase comunali, di
affitti più alti del solito.
La frase, di una signora che

abita in' una casa comunale,
emerge durante l'assemblea
convocata dai sindacati degli in-
quilini - Sunia/Cgìl, SicetjCisl e
Unione inquilini - proprio per
discutere la questione degli affit-
ti maggiorati, legati a un errore
. nel conteggio dei canoni. In so-
stanza, dal 2008 a oggi ad alcuni
è Stato chiesto un affitto minore
del dovuto (ad altri, ìnvece.mag-
gìore) e ora ch~PalafrizzorÌi ha
rifatto i calcoli chiede di congua-
gliare le differenze. Così, agli in-
quilini è arrivata una lettera a fi-

ne 2012 che informava dell'erro-
re e amarzo ilbollettino di paga-
mento adeguato alle nuove cifre.
«Ma è qui che non ci stiamo»,

dicono i sindacati, che vorrebbe-
ro, se non l'azzeramento del de- ne chiesto il rimborso, per ìnter-
bito 2008, almeno un «piano di venire in aiuto di chi si trova in
rientro» soft, graduale e traspa- .difficoltà»,
rente per gli inquilini. In questi Prima cosa, dunque, sospen-
giorni lo stanno spiegando nelle dere ipagamenti. E intantoi sin-
assemblee convocate con gli in- dacati chiedono un nuovo incon-
quilini delle case comunali, fino- tro con l'amministrazione co-
ra già svolte alla Celadina e in munale per la gestione del pro-
Borgo Palazzo. «Non pagate il blema, «Che dovrà comprende-
bollettino», raccomandariò i sin- re anche uno sguardo sui prossi-
dacati. E spiegano che il debito mi anni - aggiunge Fabio Cochis
per il 2008 col Comune ammon- dell'Unione inquilini - perché ai
ta a 60 mila euro, dei quali Pala- calcoli sbagliati per il 2008 si
frizzoni è pronto a scontarne sommeranno quelli per gli anni
una parte. «Siparlava di un con- dopo, L'amministrazione sta già
tributo di solidarietà di 30 mila ricalcolando il 2009 e vorrebbe
euro - dice Pietro Roberti del subito i rimborsi. Noi chiediamo
Sunia - ma l'assessore D'Aloiami di pensarci a partire dal20~4 ...»,
ha appena assicurato che s'ipo- Il clima con gli inquilini è
trà arrivare a 44 mila Il proble- «caldo». Certo l'errore va sana-
ma adesso è decidere come usa- te, ma le modalità fanno discu-.
re questo contributo, stabilire i t'ere. 'E i -sindacàti rilanciailO:
criteri, tenendo conto in partì- «Bisognapoi che il Comune uti-
colare deJk.gituazioni econoffii~ le somme recuperate esclu-
che di oggi-dellefamiglie cui vie- . sivamente per fare le ~an~-

L'assemblea degli iI'Iquilini delle case comunali in Borgo Palazzo
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zioni nelle case comunali». Ma-
nutenzioni sulle quali ci.sarebbe
una certa «disattenzione» del-
l'amministrazione. Di fatto, sul
migliaio di alloggi di proprietà
del Comune, quasi 200 sono ad-
dirittura bloccati, sfìttì, proprio
perché bisogriosì di manuten-
zioni straordinarie, che ne pre-
giudicano l'abitabilità. E, a dire il
vero, Palafrizzoni ha giàmanife- ,
stato in più occasioni la volontà
di intervenire.
'Per adesso, intanto, la partita

.si concentra sul problema im-
mediato: i rimborsi e i criteri da
seguire. «Il Comune rateizzi in
automatico, non deve essere l'in-o
quìlino a farsi avanti», inslst:
Angela Calvi (Sunia). «E poi bi-
sogna assolutamente ricalcola-
re le-situazioni di reddito - 'con-
clude Cochis - per non pesare
ulteriormente su chi giàpaga du-
ramente la crìsis.a


