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LA STRAGE DEGLI INNOCENTI !

       Temo che se l'Assessore regionale alle politiche abitative Stefania Saccardi fosse stata presente a
Betlemme la notte della nascita di Gesù non avrebbe capito le esigenze della famiglia di Maria e Giuseppe,
come dimostra la proposta di legge di modifica dell'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) della Toscana, da
lei fatta approvare dalla Giunta Regionale della quale è la Vicepresidente.

       Stupisce che una ex Assessore alle politiche abitative del Comune di Firenze durante la Giunta guidata
da Matteo Renzi, che si era distinta per notevole sensibilità sociale, una volta elevata dallo stesso Renzi
(diventato Presidente del Consiglio) alla Vicepresidenza della Regione Toscana, nonché Assessore Regionale
alle politiche abitative, sia diventata la paladina di una riforma che, secondo le sue parole, "favorisce una
maggiore razionalizzazione, messa in efficienza e qualificazione del patrimonio abitativo dei Comuni della
Toscana introducendo più rigorosi requisiti di accesso", che in pratica esclude dalla possibilità di accesso
alla casa popolare migliaia di famiglie senza casa o sottoposte a sfratto o che vivono in alloggi malsani,
sovraffollati o in coabitazione forzata.

      Infatti la proposta di legge Saccardi per  poter presentare domanda di casa popolare prevede:

- un reddito familiare ISEE inferiore a 16.500 euro, considerando i risparmi in banca ed escludendo coloro
che  sono  proprietari  di  auto  e  moto  del  valore  complessivo  di  oltre  25.000  euro;  così  favorendo
sfacciatamente coloro che, lavorando in nero, denunciano ISE zero !

- l'assenza di qualsiasi diritto di proprietà su abitazioni e altri immobili (ruderi compresi) ovunque ubicati. 

- la residenza anagrafica o attività lavorativa stabile e principale  da almeno 5 anni nel Comune a cui si
riferisce il bando per ottenere una casa popolare.

-  l'assenza  di  occupazioni  abusive  di  beni  di  proprietà  pubblica  e  privata  nei  5  anni  precedenti  la
presentazione della domanda di casa popolare.

      Inoltre "per rispondere meglio ai bisogni, cioè per ridurre il disagio abitativo a coloro che non sono in
grado di  accedere  agli  affitti  del  libero mercato" (che,  ricordo,  è  stato introdotto nel  1998 dal  governo
D'Alema) l'ineffabile Assessore Saccardi prevede di  non assegnare alcun punteggio a inquilini che sono
sotto sfratto sia per finita locazione che per morosità incolpevole o per sgombero o che risiedono in alloggi
sovraffollati, malsani o in coabitazione. Anche gli inquilini che abitano in alloggi impropri, come fondi, box,
roulottes, anziché ottenere 5 punti ne potranno avere solo 2 a condizione che vi risiedano da almeno 2 anni.

     L'Unione Inquilini, dopo avere presentato inascoltata, da sola e insieme alle altre Associazioni sindacali
degli  inquilini,  alcune  sostanziali  modifiche  alla  proposta  di  legge,  e  tentato  inutilmente  di  fare  capire
all'Assessore Saccardi che in questo drammatico momento di crisi economica, che colpisce soprattutto i ceti
sociali  più deboli,  non si possono escludere dall'assegnazione di alloggi popolari proprio le famiglie più
bisognose di un tetto, in quanto sfrattate, fa appello al sindacalismo che lotta per i diritti dei lavoratori,
alle  associazioni  del  volontariato  che  difendono i  diritti  sociali  e  agli  eletti  nelle  istituzioni  che  si
battono per la partecipazione democratica per adoperarsi affinché le proposte di legge presentate dalla
Giunta al Consiglio Regionale vengano modificate per garantire la possibilità d'accesso alla casa popolare a
tutti coloro che ne hanno maggiore bisogno. 
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