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ROVIGO

LA POLEMICA Ieri mattina un presidio di inquilini contrari al rincaro affitti. «Significativi aumenti ai canoni, con una media del +30%, ma con picchi del +200%»

Ater, continua la protesta. «Diritto alla casa»

UN APPUNTAMENTO dopo l’altro prosegue la protesta degli inquilini Ater (azienda
territoriale per l’edilizia residenziale) contro la legge con cui sono stati rivisti i canoni di
affitto delle case popolari. Ieri mattina anche a Rovigo ha avuto luogo un presidio seguito
da un’assemblea degli inquilini. I residenti, ovviamente contrari agli aumenti degli affitti,
hanno deciso di lottare insieme per una legge che ritengono un’ingiustizia. «Con
l’effettiva entrata in vigore della nuova legge regionale sull’edilizia residenziale pubblica
– spiega Diego Foresti, segretario provinciale di Rifondazione Comunista e punto di
riferimento degli inquilini rodigini –, varata nel 2017, l’Ater (azienda che ha in carico
questo patrimonio immobiliare) ha applicato significativi aumenti ai canoni d’affitto dei
propri inquilini. Si calcola in media un aumento del 30/40% con punte del 200%, si
registra inoltre l’innalzamento della soglia del canone minimo a 40 euro mensili. Questi
aumenti sono per lo più ingiustificati dal momento che le persone interessate non hanno
avuto significative variazioni in senso positivo dei propri redditi. Tale norma, difatti, oltre
a considerare l’Indicatore della situazione economica equivalente (ieri Isee ma oggi Isee
Erp) conteggia anche l’esistenza di qualsiasi patrimonio dei componenti del nucleo. Nel
conteggio possono finire eventuali risparmi depositati in banca od oggetti, come l’auto, di proprietà di uno dei familiari. Inoltre questi aumenti non si accompagnano ad alcun piano di
rilancio dell’edilizia pubblica né di una sua manutenzione e riqualificazione, al contrario gli unici piani previsti da Ater per i prossimi anni, sono quelli di vendita del patrimonio
immobiliare in suo possesso». I residenti chiedono una «sanatoria degli sfratti in corso» e che «non vengano svendute le case popolari». «Siamo poveri ma non stupidi – dicono –, abbiamo
il diritto a una casa». Il prossimo presidio giovedì 5 settembre alle 10 fuori dalla sede dell’Ater per continuare la mobilitazone e chiedere a Zaia il ritiro della legge. Giacomo Capovilla ©
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