
A Firenze si sbloccano i cantieri degl i li,
rate e via Schiff. Altri fondi per restaurare alloggi

CASE popolari, la Regione vara
un piano per 1.300 alloggi da rea-
lizzarsi nel giro di tre anni. Che si
aggiungeranno ai 50 mila alloggi
già esistenti . E a Firenze si sbloc-
cano tre cantieri, annuncia l'as-
sessora al welfare Sara Funaro:
quello degli 88 alloggi di Torre
degli Agli anzitutto , che ormai
languiva per carenza di soldi, l'ul-
timo lotto delle Murate, dove si
prevedono altre 17 nuove case, e
i 24 alloggi di via Schiff. Ma non
solo. Oltre alle 1.300 nuove case,
da finanziare con un mutuo da
100 milioni con la Bei, la Banca
europea degli investimenti, l'as-
sessore toscano Vincenzo Cecca-
relli annuncia 5,9 milioni di euro
per quest 'anno da destinare alla
ristrutturazione degli alloggi: sol-
di che arrivano all'80% dal gover-
no e che consentiranno di risiste-
mare e riassegnare alloggi vuoti.
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Regione: via a 1.300 case popolari
Il piano sblocca anche i cantieri degli 88 alloggi in via Torre degli Agli fermi per mancanza di soldi, il nuovo
lotto alle Murate e quello in via Schiff. Quasi sei milioni per ristrutturare gli appartamenti già esistenti

CASE popolari, la Regione vara
un piano per 1.300 alloggi da
realizzarsi nel giro di tre anni.
Che si aggiungeranno ai 50 mi-
la alloggi già esistenti. E a Firen-
ze si sbloccano tre cantieri, an-
nuncia l'assessora al welfare Sa-
ra Funaro: quello degli 88 allog-
gi di Torre degli Agli anzitutto,
che ormai languiva per carenza
di soldi, l'ultimo lotto delle Mu-
rate, dove si prevedono altre 17
nuove case, e i 24 alloggi di via
Schiff. Ma non solo.

Oltre alle 1.300 nuove case,
da finanziare con un mutuo da
100 milioni con la Bei, la Banca
europea degli investimenti,
l'assessore toscano Vincenzo
Ceccarelli annuncia 5,9 milioni
di euro per quest'anno da desti-
nare alla ristrutturazione degli
alloggi: soldi che arrivano
all'80% dal governo, dal fondo
per la morosità incolpevole e
che consentiranno di risistema-
re e poi riassegnare gli alloggi
vuoti. Che, sul patrimonio tota-
le di 50 mila case, secondo i cal-
coli di Tommaso Fattori di
'Si-Toscana a sinistra' ammon-
terebbero a 1.900. Di cui circa
solo 120 a Firenze.

«Forse adessono sono un po'
meno, ma sempre tante. Ma ol-
tre agli stanziamenti abbiamo
sbloccato anche il fondo
dell'1% dei canoni e possiamo
mettere in campo altri 3 milio-
ni per le ristrutturazioni», dice
l'assessore regionale. In totale,
quasi 9 milioni per recuperare
gli alloggi vuoti. Proprio per
questo però, aggiunge Cecca-
relli, anche i controlli devono

farsi più stringenti: «Chi non ha
più i requisiti non deve restare
in un alloggio pubblico mentre
tante altre famiglie che ne han-
no bisogno se ne stanno in co-
da. Chi ha perso i requisiti deve
essere messo fuori».

In pratica, se non paghi più il
canone, e non per motivi di diffi-
coltà economica, se il reddito fa-
miliare è cresciuto in modo sta-
bile, o se hai acquistato un bene
immobile, non puoi restare:
«Stiamo pensando ad una revi-
sione della normativa, preve-
dendo delle premialità per chi
fa i controlli e delle penalizzazio-
ni per chi non li fa», dice Cecca-
relli. Ora che si stima che alme-
noi il 2% del totale degli inquili-
ni, cioè circa un migliaio, si tro-
vi fuori dai requisiti.

Quello che più conta, per i Co-
mune e per le undici Spa (una
per ogni ex provincia più Empo-
li)che gestiscono il patrimonio
pubblico, adesso sono però i sol-
di che arrivano: «Possiamo final-
mente dare una spinta ai can-
tieri che sono in itinere e avvia-
re i nuovi come quelli di via
Schiff», dice l'assessora fiorenti-
na Funaro.

Durante il dibattito in Regio-
ne sul nuovo piano casa, alcuni
giorni fa, il consigliere 5 Stelle
Andrea Quartini ha fatto nota-
re che «la costruzione di nuove
case ha subito un brusco rallen-
tamento, dal 1990 si sono co-
struiti solo un centinaio di allog-
gi all'anno». E la stessa consi-
gliera del Pd Titta Meucci ha ri-
cordato la drammaticità dell'e-
mergenza casa: «Nei Comuni

giacciono 25 mila domande per
nuovi alloggi e i sindaci non pos-
sono essere lasciati soli».

A Firenze Funaro rivendica
l'impegno sui numeri: «Con Tor-
re degli Agli, Murate e via
Schiff arriviamo a 174 alloggi.
A cui vanno aggiunti i 45 appar-
tamenti in legno di viale Gian-
notti: numeri importanti per of-
frire un po' di risposte in più al-
le tante famiglie che attendono
di avere un tetto», dice la re-
sponsabile welfare. Che subito
dopo l'estate lancerà il bando
per la nuova graduatoria
dell'Erp, cioè dell'edilizia resi-
denziale pubblica. Mentre, gra-
zie al mutuo regionale, ricorda
Ceccarelli, potranno scattare al-
cuni dei più grandi cantieri atte-
si ormai da un bel po': quello di
via Ermete a Pisa e quello di via
Garibaldi a Livorno.

Dopo la partita dei soldi però
si apre quella della 'governan-
ce': Ceccarelli vorrebbe ridurre
le undici Case spa esistenti. Ma
il gruppo Pd punta i piedi.
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TEAI
La Regione vara un
piano da 1.300 case
popolari da
realizzarsi in tre anni,
grazie ad un mutuo
da 100 milioni

IL RECUPERO
Altri 9 milioni
saranno riversati
sulla risistemazione
degli alloggi vuoti,
che a Firenze sono
circa 120

(CONTROLLI
La Regione annuncia
una stretta sui
controlli tra gli
inquilini alla ricerca
di chi non ha più i
requisiti per restare
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