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ALLOGGI

PADOVA (L.M.) Manifestazione
contro l’Ater ierimattina organiz-
zata dal CoordinamentoRegiona-
le Inquilini Ater. Alle 10,30 un
centinaio di persone hannomani-
festato in prato della Valle chie-
dendo il ritiro immediato della
legge regionale di riformadell’en-
te entrata in vigore l’1 luglio scor-
so, il blocco dell’aumento degli af-
fitti, nessuno sfratto e blocco di
quelli in corso, blocco delle vendi-
te ai privati degli alloggi popolari
ed un piano di rilancio e riqualifi-
cazione dell’edilizia residenziale
pubblica. Alle 12 i manifestanti si
sono radunati davanti al Comune
per ribadire le loro richieste per
voce di Daniela Ruffini, Paolo

Benvegnù eGiuseppe Palomba di
R.C. La legge va ritirata, come ha
detto Ruffini, «perchè se si voglio-
no colpire i “furbetti” gli strumen-
ti ci sono non si possono colpire
gli inquilini indiscriminatamen-
te». Concetto ribaditodaBenvegù
che ha ricordato come «gli au-
menti in ragione del 20/30% ab-
biano colpito le fasce più deboli
della popolazione». «Sono state 6

lemanifestazioni in altrettanti ca-
poluoghi del Veneto perché non
cederemo al presidente della Re-
gione e ai suoi diktat - ha detto
sottolineato Palomba - non conte-
stiamo che si debbano fare con-
trolli sui conti dell’Ater ma si co-
minci dalle verifiche di appalti,
spese non giustificate e quant’al-
tro, se si vuole individuare i “fur-
betti” che non hanno diritto alla
casa popolare non si può agire
contro tutti».
Benvegù ha parlato di aumenti

ingiustificati di una legge da abo-
lire che vede punti di aumento
che toccano il 200% oltre all’in-
nalzamentodel canoneminimoa
40 euro. Contestato anche l’Isee
Erp che conteggia anche qualsia-
si patrimonio del nucleo familia-
re.

UN CENTINAIO
GLI INQUILINI:
«PER SCOVARE
I “FURBETTI” NON
SI POSSONO COLPIRE
TUTTI I PADOVANI»

Affitti Ater, nuovo corteo dal Prato
al municipio: «La legge va cambiata»

Padova


