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TRENTO. «È ora che la Provincia
batta un colpo sulle politiche
per la casa. Sono molte le
famiglie che hanno difficoltà ad
accedere ad un'abitazione. Dire
che il Trentino è tra le province
più care d'Italia per i canoni di
locazione non è altro che
l'ulteriore conferma che un
“problema casa” esiste». I tre
segretari generali di Cgil Cisl Uil
del Trentino intervengono con
determinazione sulla questione
casa. “Allo stato attuale
possiamo dire che la giunta
provinciale è ferma sulle
politiche per la casa» affermano
Franco Ianeselli, Lorenzo
Pomini e Walter Alotti Per i
sindacati è necessario ridare
centralità alla questione
cominciando dall'indicizzazione
Icef per la determinazione del
canone sociale degli alloggi
Itea. Sindacati che attendono
nuovo impegno anche sulla
realizzazione di nuovi alloggi a
canone sostenibile e a canone
moderato.

I tre sindacati:
«Sulla casa
la politica è ferma»
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Affitti, sindacati duri
«Provincia ferma»

TRENTO Sul caro affitti , che po-
siziona Trento al terzo posto in
Italia tra i comuni dove i cano-
ni di affitto sono aumentati 
maggiormente dal 2015 (Cor-
riere del Trentino di ieri), arri-
va la presa di posizione con-
giunta dei tre segretari gene-
rali di Cgil, Cisl e Uil del Trenti-
n o .  « S e r v e  u n  n u o v o
investimento per abitazioni a 
canone sostenibile e modera-
to, troppi ancora faticano a
trovare soluzioni adeguate al
mercato», dicono Franco Iane-
selli, Lorenzo Pomini e Walter
Alotti. «È ora che la Provincia
batta un colpo sulle politiche
per la casa — proseguono —.

Sono ancora molte le famiglie
che hanno difficoltà ad acce-
dere ad un’abitazione, sia at-
traverso l’acquisto sia con l’af-
fitto. Dire che il Trentino è tra
le province più care d’Italia per
i canoni di locazione non è al-
tro che l’ulteriore conferma
che un problema casa esiste».
E poi aggiungono: «Allo stato
attuale possiamo dire che la
giunta provinciale è ferma sul-
le politiche per la casa. In que-
sti anni non è stata fatto alcun
passo avanti. L’unica certezza è
che l’ultimo piano casa pro-
vinciale ha prodotto risultati al
di sotto delle attese». 
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Case
I tre segretari 
generali 
spronano la 
Provincia ad 
attivarsi 
maggiormente su 
abitazioni a 
canone moderato
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