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tìrUH:ìt3Ul[}* Raccolti 450 euro, il proprietario ha concesso il rinvio dello sfratto

Fatiha, ancora un mese di proroga
L'Unione inquilini annuncia una mobilitazione in Prefettura
GRUMELLO DEL MONTE - Un al-
tro mese di proroga prima
di che lo sfratto sia reso
esecutivo. La famiglia di
Fatiha Hakrane, che ri-
schiava di perdere la casa,
ha ottenuto l'ennesimo
rinvio dopo quello conces-
so già a settembre dal pro-
prietario dell'apparta-
mento, Aladin, un irania-
no residente ad Albano

anche alla colletta improv-
visata ieri mattina alle 9,
di fronte all'abitazione,
da Unione inquilini, citta-
dini e forze politiche del
territorio, che hanno rac-
colto 450 euro da conse-
gnare al signor Aladin (il
quale non percepisce il do-
vuto da circa un anno e
mezzo).

La situazione, però, ri-

Sant'Alessandro. Il padro-
ne di casa ha accettato di
dar tempo fino al 29 no-
vembre a Fatiha, cittadi-
na marocchina in Italia
dal 2003, di trovare una so-
luzione per non non finire
sulla strada, con marito,
sorella e nipotina di due
anni che vivono con lei a
Grumello del Monte. Una
proroga ottenuta grazie

Alcune immagini della mobilitazione del mese scorso davanti a casa di Fatiha

schia di non risolversi en-
tro un mese: per questo Fa-
bio Cochis dell'Unione in-
quilini annuncia «una mo-
bilitazione di carattere pro-
vinciale, insieme ad altre re-
altà del territorio, per chie-
dere alla prefettura di inter-
venire: già quella di Brescia
ha aperto una commissione
per risolvere il problema
sfratti e stabilito un fondo
per aiutare chi è in difficol-
tà. E' auspicabile che in Ber-
gamasca avvenga la stessa
cosa». Cochis denuncia an-
che l'immobilismo del Co-
mune di Grumello: «La Ca-
ritas si è anche resa disponi-
bile per un progetto di ri-
collocazione abitativa o per
trovare lavoro a Fatiha e
suo marito, ma l'ammini-
strazione ha negato qualun-
que tipo di finanziamento o
intervento. In un altro ap-
partamento, inoltre, vivo-
no altri sei familiari di Fa-
tiha, fra iquali un fratello e

una sorella a cui è intestato
il mutuo da pagare: lui ha
perso il lavoro e a mantene-
re tutte e sei è rimasta solo
lei, che col suo stipendio
non riesce però a mantenere
ifamiliari e a pagare anche
quanto dovuto alla banca.
Poichè l'abitazione di pro-
prietà il Comune ha dichia-
rato che non èsua competen-
za intervenire, mentre la
banca nega la sospensione
del mutuo, com'è avvenuto
in altri casi in cui l'intesta-
tario ha perso l'impiego, per-
ché una delle due persone a
cui è intestato lavora anco-
ra».

Ieri mattina Cochis ha
chiesto nuovamente un in-
contro all'assessore comu-
nale alle Politiche Sociali
per risolvere il caso di Fa-
tiha; nel frattempo l'Unio-
ne inquilini sta pensando
a come organizzare al me-
glio la mobilitazione da-
vanti alla Prefettura.
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