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Cara Regione Batti un colpo se ci sei: è allarme fallimenti immobiliari.

La piaga dei fallimenti immobiliari negli ultimi 5 anni ha distolto alle famiglie
qualcosa come 30.000 miliardi di vecchie lire a causa di un Regio Decreto del 1942.
A lanciare l’allarme è la Consigliera regionale dell’UDC Maria Cristina Marri che ha
accolto l’appello lanciato dai comitati vittime fallimenti immobiliari che richiedono
alla Regione interventi concreti verso questo gravissimo problema.
Anche la nostra Regione purtroppo non è immune da questo triste fenomeno che
costituisce un vero e proprio calvario per tante persone che hanno pagato in tutto o in
parte la casa e di colpo non hanno più nulla.
“Ma se nel frattempo il Governo – fa sapere la Consigliera dell’UDC Maria Cristina
Marri – si è già mosso con un DDL, la nostra Regione fa orecchie da mercante”.
Nel 2000 la Regione Emilia Romagna era intervenuta con uno stanziamento
straordinario di poco più di 2 milioni di euro ma di questi ne sono stati utilizzati poco
più di 400.000 nonostante le famiglie coinvolte sono sempre più numerose.
La Marri mesi fa aveva presentato una interpellanza per chiedere quali provvedimenti
la regione era intenzionata a portare avanti.
“Oggi l’Assessore Antonio Rivola ha risposto alla mia interpellanza in maniera
elusiva, ma dimostrando soprattutto poca volontà e lungimiranza. La Regione Emilia-
Romagna trascura di dare una qualsiasi risposta di tipo strutturale sia dal punto di
vista legislativo (la L.R. 24/2001 ignora questa importante problematica) sia
nell’individuazione di strumenti utili ad introdurre sistemi di protezione riguardo al
rischio sociale dato dai fallimenti immobiliare specie quando si tratta di prima
abitazione (osservatorio permanente, tavoli di mediazione sociale tra le parti …). In
Regione Piemonte, ad esempio, si sta pensando all’attivazione di un ufficio regionale
punto di riferimento per tutte le famiglie coinvolte in procedure fallimenti per la
creazione delle condizione necessarie ad un percorso di conciliazione sociale.
È gravissimo che ad un problema che ha ricadute sociali ed umane gravissime e che
vede tante persone mettere all’asta la propria persona e la propria dignità, si risponda
con il nulla.”
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