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Aumentano
le vendite
di case e auto
comunque benchè i prezzi delle case
sono in crescita dametà 2014 (quando
sono iniziati a calare i costi deimutui e
si è avviata unamini-ripresa dell’oc-
cupazione), gli stessi prezzi hanno re-
cuperato pochi punti dopo essere ca-
duti del 20-30% e anche oltre rispetto
ai valori massimi del 2007-2008. Le
vendite sono cresciutemaggiormente
al nord (+24%) e nei capoluoghi
(+22,9%), con in testaMilano, Torino,
Genovaevicini allamedia in città qua-
li Bologna, Firenze,Napoli. Il capoluo-
go lombardo, oltretutto, anche grazie
all’Expo, ha visto unvero boomdi ac-
quisti immobiliari da parte non solo di
privati, ma anche di grandi operatori
internazionali (fondi sovrani come il
Qatar e gli Emirati, ecc.) con volumi

eccezionali di investimenti nell’ordine
di quattro miliardi di euro.
Cresconoanche i “lavori in casa”, vale
a dire le ristrutturazioni edilizie e le ri-
qualificazioni energetiche: nel periodo
gennaio-aprile si è registrato un robu-
sto +38%, dovuto sostanzialmente al
bonus fiscale del 50% sui primi e del
65%sui secondi. Si parla di circa 2mi-
liardi di euro impegnati per questi la-
vori dai singoli cittadini ansiosi di “si-
stemare casa”, grazie all’incentivodel-
la restituzionedaparte del fisco di oltre
lametà della spesa, seppure spalmata
in dieci anni. Se si tiene conto che per
una ristrutturazione, ancheparziale, o
un nuovo impianto energetico (pan-
nelli solari e altro), si va dai 10 ai 30-
40mila euro e oltre, si capisce comeun
proprietario valuti positivamente
l’idea di investire. Tanto poi, in dieci
anni, recupererà lametà della spesa e
avràal contempo rinnovato la propria
abitazione.
Questa scelta dei bonus e dei crediti di
imposta, estesi anche amobili e “gio-
vani coppie”, può favorire non solo la
ripresa economica, ma far emergere
anchemolto “sommerso” in edilizia e,
oltretutto, incentivare il formarsi di fa-
miglie che possono usufruire di aiuti

considerevoli.
I numeri di chi hagodutodi bonus e re-
cuperi fiscali sono elevati: 2,8milioni di
italiani hanno speso 16miliardi per ri-
strutturazioni, 460mila cittadini hanno
speso 3,3 miliardi per riqualificazioni
energetiche, 225mila persone hanno
spesounmiliardo inmobili conbonus.
In totale sono 3milioni emezzo gli ita-
liani che hannomessomanoal porta-
foglio, cogliendo la palla al balzo e at-
tivando il circuito virtuosodell’investi-
mento privato.
Oltre al fatto che è stata tolta l’Imu sul-
la prima casa e che da quest’annonon
si pagherà laTasi (eccetto cheper le se-
conde case e per quelle di lusso), unal-
tro fattore che sta rilanciando ilmerca-
to immobiliare è la discesa dei tassi.
Mai come oggi, forse, appare più con-
veniente fare un mutuo: il costo dei
“variabili” è tra l’1 e il 2%,ma in qual-
che caso si scende anche allo
0,80-0,90%. I “fissi” sono tra il 2 e il
2,5%.Considerando che il governatore
della Bce,MarioDraghi, ha affermato
che “i tassi resteranno bassi a lungo”,
i coraggiosi che sottoscrivono i mutui
a tasso variabile sono in crescita. Altri
fattori che stanno rilanciando il mer-
cato sono ladisponibilità di nuovi con-

tratti quali il “rent to buy” e il leasing
abitativo. Il primo (affitto con riscatto)
si può trasformare in compravendita;
il secondo (leasing) offre incentivi fi-
scali che lo rendonocomunque interes-
sante. Insomma,benvenganopolitiche
che incentivano– suvari fronti – il be-
ne-casa, che è stato unpo’ troppo an-
gariato negli ultimi anni con una tas-
sazione pesantissima la quale, infatti,
ha contribuito a determinare il crollo
del mercato.
Per quanto riguarda le auto, invece, il
discorso è diverso. Certamente risulta
positivo e incoraggiante l’aumento di
vendite dei primimesi dell’anno.Al Sa-
lone dell’auto di Torino sono attese 28
anteprimenazionali e 8 internazionali,
segnoche il settore èvitale. Leprevisio-
ni di vendita in Italia parlanodi 1,7mi-
lioni per fine 2016 e i costruttori stanno
lavorando a nuovi modelli, specie
quelli ecologici e “ibridi”, per puntCare
avendite di 2milioni l’annonei prossi-
mi anni. L’Italia ha unparco auto va-
sto,mavecchio.Una famigliamediadi
4 persone possiede 2,5 auto, cioè una
vettura per il padre, una per lamadre
e (quasi) unaper i figli. In pratica par-
liamodiunapresenzadi circa600auto
ognimille abitanti. Purtroppo si tratta

però di vetture con un indice di “vec-
chiaia” elevato: dai 6 ai 12-13annime-
di, mentre nei Paesi del nord Europa
l’anzianitàmedia si abbassa tra i 4 e gli
8 anni.
Il ricambio più accentuato favorisce
non solo laproduzione,maanche la si-
curezza e la diminuzione dei consumi
grazie ai miglioramenti tecnologici.
Per le auto, inoltre, vengono avanti
prospettive complesse. La Fca-Fiat ha
aperto trattative conGoogleper l’“auto
senza pilota”. Società quali Uber, Gett
(Israele) e Lyft (Usa) per la concorren-
za ai taxi da parte di privati stanno
raccogliendomiliardi di finanziamenti.
Se si arrivasse in fretta a commercia-
lizzare le “auto senzapilota” c’è chi ha
calcolato che il fatturato del settore a
livellomondiale esploderebbedagli at-
tuali 1.500 a 7.500 miliardi perchè si
avrebbero risparminei tempi di guida,
nei rimborsi per incidenti, assicurazio-
ni e vittime, nello sviluppodei servizi di
automazione della guida. Quindi per
l’auto, ben vengano gli aumenti di
contratti di acquisto,maconunocchio
verso il futuro “senza pilota” che po-
trebbe arrivaremolto primadi quanto
ci immaginiamo.

Luigi Crimella

NUOVO CASO n DUE FINTI POLIZIOTTI SI SONO PRESENTATI LUNEDÌ MATTINA ALLA PORTA DI UNA 84ENNE CHE VIVE SOLA
IN VIA BENEDETTO CROCE: CON LA SCUSA DI ESEGUIRE UN CONTROLLO LE HANNO RUBATO TUTTO. INDAGINI AVVIATE

Anziana truffata, via soldi e gioielli
DAVIDE CAGNOLA

n Anziana truffata da due
finti poliziotti. Spariti migliaia
di euro oltre ai gioielli.
Il furto è avvenuto lunedì mat-
tina in via Benedetto Croce, in
zona Fanfani, ai danni di una
donna di 84 anni che vive sola.
Sul posto è intervenuta la pat-
tuglia della polizia di stato per
le indagini, mentre in questura
è stata presentata la denuncia
di rito. Troppo poche in ogni
caso le informazioni raccolte
sui due malviventi e troppo
confuso il racconto fatto dalla
signora, ancora frastornata e
spaventata dopo l’accaduto,
per poter sperare di risalire agli
autori del colpo.
I fatti. Ametàmattina due per-
sone hanno bussato alla porta
della donna. Si sono identificati
come agenti di polizia “in bor-
ghese” e avrebbero mostrato
anche un tesserino di ricono-
scimento. Dovevano fare un
controllo in casa, hanno detto,
perché in quella zona c’erano
stati dei furti ed era anche stata
segnalata la presenza di una
banda. Spaventata da quelle
parole, la signora li ha fatti en-
trare, senza rendersi conto che
erano proprio quelle le persone
da cui doveva guardarsi. E così,
mentre uno le chiedeva se
avesse visto persone sospette
nei paraggi, l’altro ha rovistato
fra le sue cose, in camera, riu-
scendo ad individuare dove te-
neva nascosti i risparmi e i gio-
ielli.
Preso tutto, i malviventi se ne
sono andati in gran fretta, non
prima di aver rassicurato la si-
gnora. Solo più tardi la donna si
è accorta di essere stata deru-
bata proprio da quegli indivi-
dui e ha dato l’allarme.
Ha chiamato la polizia, giunta
in via Croce con la volante in
pochissimi minuti, e ha avver-
tito anche il figlio dell’accadu-
to. Con lui, più tardi, è andata a
fare la denuncia in piazza Ca-
stello.
All’arrivo sul posto delle forze
dell’ordine, però, i malviventi
si erano già dileguati e non so-
no più stati rintracciati. Non ri-
sultano invece altri raggiri si-
mili avvenuti la stessa mattina
in città a danno di anziani, o
perlomeno le forze dell’ordine

non ne hanno ricevuta segna-
lazione.
Agli anziani, nel frattempo, la
polizia rivolge i soliti consigli
per non cadere nella trappola
dei truffatori: non aprire la
porta di casa a chi si presenta
come poliziotto o addetto del
gas o dell’acqua e contattare il
numero di emergenza “112” al
minimo sospetto e per sapere
se le persone che hanno bussa-
to sono autorizzate.

POLIZIA

GIOVANI FERMATI
IN VIA FASCETTI
E ALLONTANATI

n Due romeni fermati nel
parco di via Fascetti e allonta-
nati dalla città. Una volante
della polizia di stato, nel cor-
so di un controllo del territo-
rio, si è avvicinata lunedì mat-
tina, poco dopo le dieci, a due
ragazzi seduti su una panchi-
na del parco pubblico dietro la
stazione ferroviaria. Una zona
che viene sempre tenuta sot-
to controllo dalle forze dell’or-
dine, perché già teatro in pas-
sato di episodi di spaccio e di
violenza. Dai loro documenti
gli agenti hanno scoperto che
si trattava appunto di due ro-
meni, una 31enne, R.R. le ini-
ziali, e un 30enne, R.F., en-
trambi residenti a Milano e
con alle spalle dei precedenti
penali. Davanti alle domande
dei poliziotti, non hanno sapu-
to giustificare la loro presen-
za in città (con motivi di lavo-
ro o familiari) e così nei loro
confronti è stata avviata la
procedura per l’emissione di
un foglio di via obbligatorio
dalla città. Si tratta di una mi-
sura di prevenzione, adottata
dal questore, che ha l’obietti-
vo di tenere lontano da un de-
terminato territorio quelle
persone che non hanno legami
con lo stesso e che, se non al-
lontanate, potrebbero com-
mettere dei reati. I due stra-
nieri sono stati quindi portati
negli uffici della questura per
le formalità di rito.

INVITATI DA PEPPO BORIANI

GLI OSPITI
DI SANTA CHIARA
ALL’OSTERIA
DI SELVAGRECA

n Una serata diversa dal solito
per gli anziani di Santa Chiara, che
mercoledì sono stati invitati al-
l’osteria Vecchia Lodi di via Lago di
Garda per una cena insieme ai loro
parenti e qualche canzone intona-
ta da Peppo Boriani, anima del-
l’osteria e fondatore dell’associa-
zione ad essa collegata. «Non è la
prima volta che organizziamo ini-
ziative di questo tipo: di solito an-
diamo a Santa Chiara anche con gli
asinelli, questa volta però li abbia-
mo invitati qui, perché possano
uscire per qualche ora dalla quoti-
dianità e vivere un’esperienza di-
versa. Peccato per la strada d’in-
gresso che non è ancora stata
asfaltata, a differenza di quanto ci
era stato promesso dall’ammini-
strazione comunale. Nel futuro vo-
gliamo che queste occasioni di
convivialità siano sempre di più»,
ha detto Boriani, prima di mettersi
al microfono per cantare qualche
successo degli anni Sessanta e in-
nescare anche qualche ballo nel
salone dell’osteria. «Questa inizia-
tiva è gradita: abbiamo raccolto
l’invito dei gestori della Vecchia
Lodi. Organizzare queste cose non
è facile, abbiamo coinvolto i fami-
liari e abbiamo portato qui dodici
persone che di solito escono meno
dai reparti», ha spiegato l’educa-

trice Francesca Bona, presente in-
sieme all’educatrice Anna Ferrari,
e alla dottoressa Simona Sarchi,
dell’Unità Operativa Sociale. Per

l’occasione è passato per un saluto
anche don Luigi Avanti, parroco di
Cadilana, legato all’associazione.

Federico Gaudenzi

«NIENTE PAURA, NOI SIAMO TRANQUILLE»

FOTOGRAFA L’ASILO
E POI SCAPPA,
È MISTERO
ALL’ALBAROLA

n Cappello in testa, felpa con le ma-
niche lunghe e occhiali da sole addos-
so. Passa davanti all’asilo nido, scatta
due foto di nascosto e poi scappa. È
successo lunedì, alle 17.45, davanti al-
l’asilo Bimbolandia Hakuna Matata 3
di via Aldo Moro. Quando le titolari si
sono accorte della misteriosa signora
che è passata vicino alle vetrate e fa-
cendo finta di guardare il cellulare ha
scattato due foto, sono corse fuori co-
sì com’erano, a piedi nudi, per rincor-

rerla. “Niente foto”, hanno detto le
educatrici. La misteriosa signora è
scappata. «In quel momento - raccon-
ta Cristiana Patrini che guida l’asilo
con Elisa Gatti - eravamo noi, la stagi-
sta e 7 bambini. I piccoli non sono stati
fotografati: erano lontani e di spalle.
Le vetrate sono una scelta e resteran-
no. Vogliamo però tranquillizzare i ge-
nitori: non abbiamo paura, siamo sem-
pre attente e non apriamo a nessuno».

Cri. Ver.


