
ABITARE
A PARMA

Tra un mese gli Stati generali della casa per rispondere alla nuova domanda abitativa imposta dalla crisi

Cinquecento alloggi in due anni e mezzo
La proposta del Comune per l’edilizia residenziale pubblica

La giovane, che dovrà lasciare l’appartamento il 17 novembre, si è rivolta ai Servizi sociali

Truffata e sfrattata, «ora non so dove andare»
Maria Clara Badia: soldi dell’affitto versati regolarmente

ra dieci giorni potrebbe
trovarsi in mezzo a una

strada con due figli piccoli
(uno di dieci anni e l’altro di
16 mesi), un marito che ha
un lavoro precario a quaran-
ta chilometri di distanza e un
padre anziano e invalido.Ma-
ria Clara Badia ha ricevuto
sentenza di sfratto esecuti-
vo dal tribunale di Parma: il
17 novembre dovrà lasciare
l’appartamento dove vive,in
via Jenner,e trovare un posto
dove andare. Si è rivolta ai
servizi sociali del Comune
ma le è stato risposto di anda-
re al dormitorio con i figli e il
marito, che il padre «si sa-
rebbe arrangiato da solo in
qualche modo».

La soluzione alternativa
sarebbe quella di cercare una
casa altrove, «ma i prezzi so-
no troppo alti - dice - io ho
perso il lavoro e mio marito
non ha più un contratto a
tempo indeterminato».La fa-
miglia di Maria Clara si è ri-
trovata negli ultimi mesi in
una situazione di difficoltà

T economica e dopo avere ver-
sato regolarmente l’affitto
per oltre cinque anni ha sco-
perto di «essere stata truffa-
ta»: i suoi soldi, dice, sono
stati intascati indebitamente
da un agente immobiliare
che «non aveva alcun titolo
in merito».

Quando i padroni dell’ap-
partamento (una società im-
mobiliare che gestisce mi-
gliaia di immobili) si sono ac-
corti che qualcosa non qua-
drava,hanno chiesto spiega-
zioni.Maria Clara ha presen-
tato le ricevute di pagamen-
to e il problema sembrava es-
sersi risolto: l’agenzia le ha
rinnovato il contratto d’affit-
to, stavolta regolare. Negli
ultimi mesi,però,non sono
più riusciti a far fronte alle
spese (l’affitto è passato da
540 a 610 euro) e il proprie-
tario ha avviato la procedu-
ra per lo sfratto,poi conclusa-
si con una sentenza esecuti-
va del giudice.A Maria Clara,
però,resta l’amaro in bocca:

per anni ha versato l’affitto
a un agente che, come lei,
avrebbe truffato altre perso-
ne anche a Fidenza,Busseto e
Piacenza. «Questa persona -
spiega Katia Torri del comita-
to antirazzista che si sta inte-
ressando della questione -
sembra essersi volatilizzata.E
non è tutto: la società immo-
biliare proprietaria dell’ap-
partamento di via Jenner ha
denunciato l’agente, ma
quando Maria Clara ha prova-
to anche lei a sporgere de-
nuncia, le è stato risposto
che "non si poteva fare nul-
la"». Per questo, sostiene la
Torri,la vicenda di Maria Cla-
ra è due volte grave:«Perché
c’è di mezzo una truffa e per-
ché lei,che questa truffa l’ha
subita, non è riuscita a de-
nunciarla».Adesso Maria Cla-
raitto è senza casa. «Non vo-
glio andarmene da Parma - di-
ce - vivo qui da otto anni,da
diciassette sono in Italia.Nel
mio paese d’origine sarei
davvero una straniera».

Valentina Vida
ltre 500 alloggi pronti nei
prossimi due anni e mezzo.

E’la proposta del Comune di Par-
ma in materia di edilizia resi-
denziale pubblica e sociale,un
obiettivo ambizioso che passerà
al vaglio di tutti gli enti e le isti-
tuzioni che gravitano attorno a
un tema che con la crisi si è im-
posto con emergenza.Tra un me-
se,alla chiusura degli Stati gene-

rali della casa,è attesa la decisio-
ne definitiva che potrebbe por-
tare a mobilitare più di 50 milio-
ni di euro,provenienti sia dalle
casse pubbliche che dai privati.
«Stiamo arrivando alla chiusura
del bilancio - spiega il sindaco
Pietro Vignali - e i numeri sono si-
gnificativi:120 milioni di euro,in
un totale di 200 milioni di euro,
sono stati destinati ai servizi alla
persona».L’ipotesi dell’Ammini-
strazione punta a delineare un
piano straordinario per il raffor-
zamento del patrimonio immo-
biliare di edilizia residenziale
pubblica (Erp) che dovrebbe
portare alla creazione,entro il
2012,di 100 alloggi.In program-
ma,nell’ambito delle misure an-
ticrisi già adottate da Comune,ci
sono anche la pubblicazione di
nuovi bandi per l’assegnazione
di contributi alle famiglie in loca-
zione,il rilancio di Casadesso
con la realizzazione di 70 allog-
gi da destinare all’emergenza
sfratti,la costruzione di 300 allog-
gi a canone sostenibile (da 300-
400 euro al mese) e infine la co-
stituzione di un vero e proprio
centro servizi dell’abitare,per
rispondere a tutte le domande
dei cittadini interessati all’ac-
quisto o all’affitto di apparta-
menti a canoni calmierati ri-
spetto a quelli di mercato.«La do-
manda si sta concentrando sem-
pre di più sulle locazioni - conti-
nua Vignali - e proviene da una fa-
scia della società intermedia,che
non rientra nelle caratteristiche
dei destinatari dell’edilizia pub-

O
blica ma che non riesce a inserir-
si nel libero mercato».Il nuovo
panorama abitativo della città
emerge da un’indagine effettua-
ta nel 2008 dal Centro ricerche
economiche e sociali di mercato
per l’edilizia e il territorio.Questi
i dati più importanti:le famiglie
che abitano in case di proprietà
sono l’82,3 per cento del totale;
i nuclei in affitto in alloggi Erp so-
no 4mila;le case Erp assegnate
nel 2008 sono 148 (contro le
58 di Rimini,le 69 di Modena e le
104 di Reggio Emilia).L’assesso-
re alle Politiche abitative Giusep-
pe Pellacini,dopo gli interventi
del vicesindaco Paolo Buzzi e
dell’assessore al Welfare Lorenzo
Lasagna (nella foto i relatori),
traccia il resoconto di quanto fat-
to finora a Parma per far fronte
a questo problema:«Grazie al

progetto Casadesso sono stati
realizzati 122 alloggi,60 in via Bu-
dellungo e 62 a Vicofertile (inter-
vento che sarà ultimato nei pri-
mi mesi del 2010 per un’interru-
zione dei cantieri dovuta a ritro-

vamenti archeologici).Con Par-
mabitare sono stati realizzati 36
alloggi a San Prospero e 12 a Cor-
cagnano,in fase di assegnazione;
30 in costruzione a Paradigna e
Vicomero;127 con prossimo ini-

zio dei lavori a Vicofertile nord e
sud,Pezziol,ex Althea e 9 in via
Guastalla».Successo anche per
l’iniziativa Affitti garantiti,nata
per favorire l’incontro tra do-
manda e offerta nel mercato del-
la locazione,che dal 2008 ad og-
gi ha permesso di stipulare 272
contratti a canoni calmierati.Pel-
lacini ricorda il bando per l’as-
segnazione di contributi per l’af-
fitto alle famiglie,partito l’estate
scorsa,a favore delle categorie
più colpite dalla crisi economi-
ca.Sono 98 le domande perve-
nute,ed entro la fine di questo
mese saranno erogati 115mila
euro ai richiedenti in possesso
dei requisiti.Un capitolo a sè
l’edilizia convenzionata,con
prezzi di vendita inferiori del
30-40 per cento rispetto a quelli
di mercato.
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A Parma l’82 per cento
delle famiglie ha 

una casa di proprietà,
ma le richieste 

di alloggio aumentano

I dati del Sunia

Morosità
in aumento
Gli sfratti per morosità sono
aumentati del 30 per cento
nel 2009.
E’ il quadro drammatico che
emerge dai dati raccolti dal
Sunia, il Sindacato nazionale
unitario inquilini e assegna-
tari, che delineano una si-
tuazione decisamente allar-
mante. In sei mesi si sono
registrate 31 finite locazioni
ad uso abitativo e 250 sfratti
per morosità.
E’ Emanuela Betti Pico, se-
gretaria del Sunia di Parma,
a far luce sui numeri eviden-
ziando le differenze riscon-
trate di anno in anno: nel
2007, quindi in un anno in-
tero, erano 52 i contratti sca-
duti e 428 le morosità, ab-
bastanza in linea con i nu-
meri del 2008, rispettiva-
mente 55 e 357.
E pensare che nel 1991 il
rapporto era invertito, con
sfratti per mancato paga-
mento degli affitti ridotti a
52, contro 560 cessazioni
delle locazioni.
Oltre al Sunia, alla presenta-
zione del progetto di rafforza-
mento dell’edilizia residen-
ziale pubblica del Comune di
Parma hanno partecipato
anche rappresentanti del-
l’associazione della proprie-
tà edilizia e dell’associazione
piccoli proprietari immobilia-
ri.
Tutti si sono dimostrati d’ac-
cordo sulla necessità, soprat-
tutto in tempo di crisi,di incre-
mentare l’offerta di case a ca-
noni calmierati o a prezzi più
bassi rispetto a quelli del libe-
ro mercato. (v. v.)

Sfrattata
Maria Clara

vive a Parma
da otto anni.

Il 17
novembre

dovrà
abbandonare
la casa in cui
vive con i due

figli piccoli,
il marito e il

padre invalido

Il tavolo
Fino a dicembre si

svolgerà un confronto
sulle possibili soluzioni

Canone medio alloggi Erp 120 euro al mese
Edilizia convenzionata in vendita - 30,40% prezzi di mercato
Edilizia convenzionata in affitto sotto il 4,5% annuo del costo alloggio
Edilizia residenziale a canone sostenibile 300-450 euro al mese
Alloggi a canone concordato 450 euro al mese
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