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Male nostrum
Effetto virus sugli affitti

di JACOPO STORNI
18

Male post Unl

Mutui e affitti
La Caporetto
del post-virus

Locatari e famiglie in crisi nella fotografia di una ricerca Nomisma
Un nucleo su quattro non riesce più a pagare il canone

L'allarme di Federcasa: occorrono 200mila alloggi popolari in più

di JACOPO STORNI
a p~undentia da Covid-iq e il
ui%seguenle lockdown Nan-
o determinato un pesante

irnpatto sul reddito e sulle condi-
>:inoli di vita delle famiglie italiane.

ivi non c'è soltanto l'urgenza della
spesa e del cibo quotidiano. A que-
sto si aggiungono le pesanti diffi-
coltà per pagare l'affitto della pro-
pria casa, vera e propria piaga so-
ciale da. fronteggiare. A metterlo
nero su bianco è il rapporto redatto
da Federcasa (Federazione italiana
per le case popolari e l'edilizia so-
ciale), secondo cui una famiglia su
quattro ha avuto difficoltà a pagare
l'affitto, e oltre il 4o°% prevede di
non riuscire a sostenerlo nei pros-
simi 12 mesi.

l'iiiÉ;:¿dem,~~séen

Non solo affitto. A soffrire sono
state anche le famiglie con un mu-

tuo che, a causa delle difficoltà nel
far fronte alle rate, hanno generato
un ammontare di crediti deteriorati
in pancia alle banche di 15,6 miliar-
di di euro. Ad aggravare il quadro
generale si aggiunge il fatto che po-
co meno di ioomila famiglie ri-
schiano di diventare inadempienti,
anche dopo l'emergenza, mentre
sono addirittura i6omila quelle che
hanno la casa pignorata. Numeri

at

'Fra chi è proprietario
di un immobile
la condizione più difficile
riguarda le fasce di età
«matura» (dai 45 ai 64 anni

drammatici, che meglio di tanto al-
tro rendono visibile le difficoltà di
fronte alle quali si ritrovano le fami-
glie italiane in seguito all'effetto
Coronavi rus.

La ricerca, dal titolo «Dimensione
del disagio abitativo pre e post
emergenza Covid-19. Numeri e ri-
flessioni per una politica di setto-
re», è stato commissionato da Fe-
dercasa all'istituto Nomisma. A
preoccupare è anche il numero dei
cittadini che vivono in condizioni
cli povertà assoluta: 1,674 milioni,
secondo l'Istat, nel 2019, con la loro
incidenza, sull'insieme delle fami-
;lie italiane, che è raddoppiata ne-
gli natimi 15 anni, passando da 3,6%
a 6,4%, L'area italiana che soffre di
più il problema dell'affitto è il Mez-
zogiorno, che presenta l'incidenza
più alta rispetto di famiglie in diffi-
coltà rispetto al totale delle famiglie
residenti.

eri

Fra nuclei poveri io affitto il feno-
meno è píù diffuso in corrispon-
denza di giovani e adulti, con un'ac-
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centuazione nella fascia d'età 35-44
anni; tra quelli in proprietà la con-
dizione di povertà è spostata verso
le fasce d'età «mature» (dai 45 ai 64
anni), Chi è in affitto paga un cano-

ne medio mensile compreso tra i
380 e i Oro erro, che grava pesante-

mente sul bilancio familiare, men-
tre chi vive in un'abitazione di pro-
prietà deve l Mare una iuta mensile
del mutuoCoinuresa tra i 30ei58)
curo. Incrociando poi .i dati Istat.
2019 sulla povertà, ne esce la foto-
grafia di un'Italia dove l'incidenza
della povertà è alta tra le famiglie in
locazione: 726mi1a famiglie povere
in affiato, che equivalgono al 15,i`ß,;
delle famiglie locatarie, con una in-
cidenza maggiore nelle regioni me-
ridionali ciel Paese con il 18,11° delle
famiglie in locazione ed il 5,7% del-
le famiglie in proprietà che vivono
una condizione di povertà assoluta.

Le soluzioni

Ma qual è la soluzione di fronte a
questa crisi? Secondo il presidente
dí Federcasa Luca Talluri, «occorre
un piano di edilizia residenziale
pubblica che porti ad avere almeno
2oomila alloggi in più rispetto agli
attuali circa 800mila in 15-20 anni,
attraverso la demolizione/rico-
struzione di alloggi esistenti che
hanno raggiunto il fine vita edilizio
con aumento del numero o me-
diante la rigenerazione urbana di
aree pubbliche dismesse. I fondi
potrebbero arrivare da forme tradi-
zionali, come i finanziamenti a fon-
do perduto (statali, regionali o co-

In Italia la composizione
della spesa sociale
è spostata verso
la previdenza, a scapito
anche dell'abitazione

mimali), oppure tasse di scopo, o
quote di spesa del bilancio e fondi
europei come il Piano Junker-Prodi
e il Recovety Found, con strumenti
finanziari che facciano da garanzia
per la balcabilità delle aziende ca-
sa. Inoltre occorre intervenire sulla.
riqualificazione del patrimonio esi-
stente, dove con un piano di investi-
menti di circa 300 milioni all'anno

si potrebbero mettere a eh, posizio-
ne circa 12mila alloggi, ogni ateo,
per nuove assegnazioni».
Opinione simile per Luca Dondi,
amministratore delegato d] Nomi-
sma: «La risposta al disagio abitati-
vo non può che arrivare da una ri-
trovata e rinnovata politica pubbli-
ca della casa. L'Italia si posiziona
quarta in Europa per spesa per pro-
tezione sociale in rapporto al Pil
(20,8sc), ma la composizione della
spesa è decisamente spostata verso
la previdenza, a scapito delle altre
funzioni, tra le quali l'abitazione,
Infatti, nel nostro sistema di welfa-
re quelle sull'abitare sono state
sempre la Cenerentola delle politi-
che sociali».

i wz>ru )Ni

La rete
Federcasa associa 74 enti
che da quasi un secolo
costruiscono abitazioni
sociali. www.federcasa.it

Gli effetti della pandemia sulla casa
1 famiglia su 4

irt
i

ha avuto difficoltà
a pagare l'affitto
durante il periodo
dell'emergenza
sanitaria

Tra i nuclei poveri in affitto
il fenomeno è più diffuso
in corrispondenza di
giovani e adulti, con
un'accentuazione nella
fascia d'età 35-44 anni

Oltre il 40%
prevede di non
riuscire a pagarlo
nei prossimi 12 mesi

Tra quelli in proprietà
la condizione di

7 povertà è spostata
verso le fasce d'età
"mature", dai 45

ma~— ai64anni Fonte: Nomisma

I MI
Nelle banche
credito deteriorato
per mutui pari a

15,6 miliardi
di euro

;4• 

 

100mila
rischiano

in
di diventare
inadempienti
sul mutuo

160miia
famiglie hanno
la casa pignorata

L'EGO - HUB
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