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EDILIZIA POPOLARE

ROVIGO Nuova giornata di presi-
dio ieri, in piazza Merlin, per il
coordinamento degli inquilini
Ater, che giovedì alle 10 torne-
ranno amanifestare sotto la se-
de dell’Azienda territoriale per
l’edilizia residenziale pubblica,
per il ritiro della legge regiona-
le di riforma del settore. «Non
siamo furbetti e restituiremo al
mittente bugie e minacce, per
portare avanti la nostra lotta»,
ha detto Diego Foresti per lo
Sportello sociale di Rifondazio-
ne comunista.

LA PROTESTA
Ieri mattina, con un gazebo

in piazza Merlin e cartelli “Per
il diritto alla casa” e “Zaia, riti-
rate la legge infame”, una tren-
tina di inquilini ha ribadito la
protesta, che Foresti ha acceso
così: «Zaia ha detto che non è
disponibile a tornare indietro,
noinemmeno. I presidentiAter
fanno da cassa di risonanza del
governatore. Sono state diffuse
falsità e bugie, gli inquilini so-
no stati minacciati da una poli-
tica intimidatoria: invece è l’im-
pianto della normativa regiona-
le che è sbagliato, perché ritie-
ne tutti gli inquilini dei “furbet-
ti”», ha detto Foresti in riferi-
mento alla soglia Isee-Erp di
20mila euro, fissata dalla nor-
mativa per l’accesso e la perma-
nenza negli alloggi. E così ha
aggiunto: «C’è chi ha messo da
parte i soldi per la vecchiaia,
per la badante, per le cure sani-
tarie: è vergognoso aver messo
una tassa sui patrimoni dei la-
voratori».
Foresti ha lamentato anche

che «a fronte di 14mila richie-

ste di alloggi popolari in Vene-
to, 7mila alloggi restano chiusi
per mancanza di manutenzio-
ni. Se ci sono i soldi per la Pede-
montana e le grandi opere, ci
devono essere anche per lema-
nutenzioni degli alloggi popola-
ri».
La protesta non riguarda so-

lo gli aumenti dei canoni di lo-
cazione, che in Polesine sono
aumentati di oltre il 30% per
1.443 contratti dei 3.318 stipula-
ti dall’Ater (mentre sono dimi-

nuiti per 767 contratti con la
nuova normativa). Oltre al re-
cupero degli alloggi popolari in
attesa di opere di manutenzio-
ne, la protesta boccia la nuova
durata quinquennale dei con-
tratti: «Come si fa a dire - ha
detto Foresti - a una persona
anziana, magari rimasta vedo-
va, che dopo 40 anni nella stes-
sa casa, si deve trasferire in un
alloggiopiùpiccolo?».
I casi che superano in Polesi-

ne la soglia dei 20mila euro di
Isee-Erp sono 406,mentre quel-
li che non hanno ancora pre-
sentato la dichiarazione Isee so-
no 43: hanno 24 mesi di tempo
per rientrare nei requisiti o per
trovare un nuovo alloggio, nel
frattempo il canone di locazio-
ne è equiparato ai valori dimer-
cato indicati dalle quotazioni
Omi,maggiorati del 10%.
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IERI PRESIDIO
IN PIAZZA MERLIN
E GIOVEDÌ
ANNUNCIATO
UN ALTRO SIT-IN
DAVANTI ALL’ATER

MANIFESTAZIONE Il gruppo degli inquilini con i cartelli di protesta

Gli inquilini dell’Ater non mollano:
«La legge sugli affitti va ritirata»


