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Emergenza casa. Nel lotto 25 di via Lorenzo Litta le abitazioni al pian terreno declassate a magazzini

Primavalle, la rabbiadei residenti
«L'Aterdeve fare il censimento»
qSergioRizzo,Unione
inquilini:«Apriamoun
tavoloditrattativaper
lasciarequilefamiglie»

MartaRossi
marta.rossi@epolis.sm

■ Caseassegnatealla finede-
gli anni '40 «dal Duce in per-
sona amiamadre e io c'ho sem-
pre abitato», racconta Ema-
nuela Ferri. Primavalle, via Lo-
renzo Litta, lotto 25. Questo è lo
storicoquartierepopolaredella
città, dove anche gli sfollati del
bombardamento di San Loren-
zo e quelli di Borgo Pio e piazza
Venezia vennero ad abitare,
quando Mussolini si mise a ri-
disegnare la città. In quelle ca-
se, tante famiglie ci abitano tut-
tora, pagando l'affitto popolare
all'Ater. Ater che vorrebbe ven-
dere ipianibassi, declassati alla
finedegli anni '80 amagazzino.

«GLI ABITANTI, però, li hanno
ristrutturati a loro spese, ren-
dendoli veri e propri apparta-

menti», spiega Renato Rizzo,
Unione inquilini. «Un anno fa
abbiamo chiesto all'Ater un
censimento delle famiglie che
vivono in queste case declassa-
te. L'Ater vorrebbe vendere
5mila immobili come magazzi-
ni, ma di questi, mille sono abi-
tati. Queste famiglie vorrebbe-
ro entrare nella sanatoria, es-
sere messe in regola, pagare re-
golarmente anche i pregressi».
Le case in questione, una delle
quali, quella della famiglia Gio-
vinazzo è stata già raggiunta da
ingiunzione di sfratto ed è in
corso una causa, sono tutte al
pian terreno, appunto. Piccole,
ma nellamaggior parte dei casi
curate e ben tenute. Intonaci a
posto, termosifoni, bagni con
piastrelle colorate, camerecon i
giochi dei bambini e cucine con
il sugo che cuoce. Case normali,
ristrutturate a fatica da chi ci è
entrato 17, 23 anni fa. «C'è un
problema sociale - diceRizzo - e
il Comune deve affrontarlo con
l'Ater. Per questo domani (oggi,
ndr) faremo un'assemblea con
il municipio e con Stefano Zup-
pello, consigliere d'ammini-

strazione dell'Ater, per aprire
un tavolo di trattativa, bloccare
gli sfratti e riclassificare le case,
dando loro l'uso abitativo».
Ziuppello che aveva già scritto
al direttore dell'Ater per trova-
reunasoluzione:«Credosiane-
cessario - si legge nella lettera -
che l'azienda faccia delle pro-
poste per affrontare un proble-
ma comunque di grave impatto
socialeeperandare incontroal-
l'esigenza di ripianare i propri
bilanci».Moltihannofatto lari-
chiesta della sanatoria, come
Maria Rita Della Bina. «Vivo
qua dal 1988 con mio figlio e
oggi anche con la sua fidanzata.
Sono senza contratto, ho chie-
sto più volte di essere inserita
nella sanatoria. Mi hanno sem-
pre detto che andava bene co-
sì». AncheAnnaMartinelli vive
qui, «da 23 anni, con due figli.
Ma se ci sfrattano, ce la danno
un'altra casa?», si chiede. «È
questo ilpunto - ribatteRizzo -a
Roma c'è l'emergenza abitativa
e queste famiglie puliscono an-
che i cortili, le scale e i giardini,
tengono tutto in ordine. Perché
mandarli via?». ■3APrimavalesi chiedeanche lostoagli sfratti
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