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Padova Un'assemblea a febbraio
Un'assembleaper
discuteredelproblema
affittiè laproposta
dell'unioneinquilini
per ilprossimofebbraio.

Alloggi. La protesta: poche case a prezzi calmierati, dimore Esu insufficienti, a Padova domina il “nero”

Caroaffitti, gli studenti in rivolta
«Incittàevasioneda50milioni»
qSondaggiodeigio-
vanidelPrc:ununiver-
sitariosutrevivecon
quattroopiùcoinquilini

DomenicoLanzilotta
domenico.lanzilotta@epolis.sm

■ Prezzi alle stelle, sovraffol-
lamento,scarsissimadisponibi-
litàdi alloggiEsu.E tanto, tanto
“nero”. Questo lo sconfortante
panorama dipinto dai giovani
diRifondazione comunista, che
attraverso una serie di questio-
nari hanno tastato il polso agli
universitari fuori sede padova-
ni.Allepreseconcanonisempre
più alti e diritti mai riconosciu-
ti. Comequello al contratto age-
volato per studenti: una forma
che teoricamente dovrebbe ga-
rantire affitti calmierati, offren-
do in cambio ai proprietari
sgravi sul pagamento dell'Ici.
Uno strumento ancora troppo
poco diffuso: sono stati 250
quelli registrati dal Comunenel
2007. A fronte di un universo di
circa 20mila fuori sede che vi-
vono stabilmente a Padova. E a
poco servono anche i 1.700 al-
loggi messi a disposizione dal-
l'Esunelle sue 15 residenze.

«LA VERITÀ - sottolinea il pre-
sidente dell'Unione inquilini
Cesare Ottolini - è che troppo
spesso i proprietari fanno i fur-
bi, applicando forme contrat-
tuali più convenienti e soprat-
tutto ricorrendo al nero». Eva-
sione fiscale stimata in «alme-
no cinquanta milioni di euro
ogni anno di canoni nascosti al-
l'erario», spiega Ottolini. «La
speculazione nei confronti de-
gli universitari è sotto gli occhi
di tutti -osservaLauraPontedei
giovani del Prc -. L'affittomedio
perunmonolocaleèdi516euro:
più di 17 euro al metro quadro,
quandoilcontrattoperstudenti
prevede un tetto massimo di
10,30 euro, nel caso di apparta-
menti in zona centrale e con il
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massimo del punteggio di qua-
lità».

I QUESTIONARI raccolti rileva-
no che solo un universitario su
quattro è a conoscenza dell'esi-
stenzadel contrattoper studen-
ti e appena uno su dieci ne ha
sottoscritto uno. «Oltre al pro-
blema del costo - puntalizza Fe-
dericoMiozzo dei giovani di Ri-
fondazione - quel che emerge
dalle risposte al questionario è
il generale sovraffollamento
delle case per studenti: è facile
che in un monolocale si viva in
due e che in un bilocale di qua-
ranta metri quadri possano vi-
vere anche tre o quattro perso-
ne» Mentre tra gli studenti in-
terpellati uno su tre dichiara di
vivere con quattro o più coin-
quilini.■

A fine mese scade il bando
Ici scontata del 40 per cento

250 domande
■ ■ Afinemesescade il ban-
docomunale cheprevede in-
centivi fiscali per i proprieta-
ri di alloggi cheaffittanoa
studenti. Sonoduecentocin-
quanta ledomandegià arri-
vatenegli uffici di palazzo
Moroni. Previstoun rimbor-
so finoal quarantaper cento
dell'impostacomunale sugli
immobili. «Negli ultimi tre
anni - sottolinea l'assessore
comunale allaCasaDaniela
Ruffini - il numerodi contrat-
ti per studenti è continuato

acrescere.Si trattadi un
progettonel qualequesta
amministrazionecrede for-
temente: unastradaper aiu-
taregli studenti in cercadi
un tetto,maancheunmodo
per far emergeremolte si-
tuazioni di evasione fisca-
le».UnaltrobandodelCo-
munesostienegli affitti a
canoneagevolatoper le fa-
miglie, prevedendo l'esen-
zionecompletadal paga-
mentodell'Ici: nel corsodel
2007si è superataquota
3.200.

Il dato

Il giusto canone
sul sito Internet

www.affittoequo.org
■ ■ Perdareunamanoagli
studenti universitari in cerca
di alloggio, i giovani delPrcdi
Padovahannomessoa
puntouna“bussola”online.
Sul sitowww.affittoequo.org
èpossibile inserire i dati della
propriaabitazionee
verificarequale sarebbe il
giustocanonedi affitto.Sullo
stessositoèpossibile
scaricare ilmodellodi
contrattoper locazionea
studenti universitari.
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