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UGO MARTINAT. Ritorno allo Stato
Onorevole Martinat, come si disinnesca la mina degli alloggi?
Partirei da una considerazione: per ora le case non mancano. ce lo 
dicono anche le statistiche: l’80 per cento circa degli italiani è pro-
prietario di un alloggio. vero anche che si tratta di una piramide capo-
volta. se la si osserva con attenzione, si nota che nelle piccole realtà, 
nei centri sotto i 5 mila abitanti, tutti sono titolari di un alloggio, men-
tre nelle grandi città le percentuali si riducono. L’emergenza casa, in 
italia, è dunque prettamente metropolitana. e, comunque, agli italia-
ni non manca un tetto sulla testa: semmai hanno problemi a pagare 
l’affitto, o il mutuo. Per intervenire sul tema abbiamo avanzato una 
serie di proposte. il primo obiettivo è spingere gli italiani ad affittare 
gli alloggi: oggi farlo è un capestro, per i proprietari. rischiano di tro-
varsi un inquilino che non va più via. Bisogna dunque incentivarli. 

In che modo? 
anzitutto portando la tassazione sulla casa al 20 per cento. una cedo-
lare secca. secondo: l’affitto deve essere dedotto dalle tasse, rendendo 

La casa
c H e  v e r r À

Nodi di governoaa

L’emergenza alloggi resta una delle spine del nostro paese. Come 
risolverla? Lo abbiamo chiesto a Ugo Martinat (An), viceministro 
delle Infrastrutture nel governo Berlusconi III, e a Paolo Ferrero 
(Prc), ministro della Solidarietà sociale del governo Prodi

PAOLO FERRERO. La casa è un diritto
Ministro Ferrero, la casa è un’emergenza per questo paese?
certo. considero un successo essere riuscito – non da solo, ovviamente 
– a farlo diventare un tema di discussione politica. Prima non ne parla-
va nessuno ed era un guaio. Penso che sia fra i principali problemi che 
l’italia deve affrontare. Perché da un lato i prezzi degli affitti sono trop-
po alti, dall’altro la sofferenza sui mutui è molto forte. una quota ec-
cessiva del reddito dei lavoratori, insomma, finisce nella casa. non so-
lo: la struttura a forte componente proprietaria determina un freno alla 
mobilità sociale. e su tutto questo si innesta il fenomeno dell’immigra-
zione. L’italia ha bisogno di stranieri da inserire nel mondo del lavoro, 
ma l’assenza di politiche in materia di alloggio sociale fa sì che oggi tre 
milioni di persone vivano in condizioni precarie, spesso drammatiche. 

L’emergenza è limitata alle aree metropolitane?
no di certo, anzi, è vero il contrario. se si analizzano le percentuali 
degli sfratti, ci rende conto che sono più alte nelle città medie ri-
spetto ai grandi centri. 

Fulvio Bertamini. La casa è un’emergenza nazionale, addirittura più sentita nelle città medie che nelle metropoli. non è vero: gli alloggi non 
mancano, il problema semmai è limitato alle aree urbane delle grandi città. il paese ancora non ha risposto alle esigenze di tre milioni di immigrati, 
spesso costretti a vivere in alloggi di fortuna e in condizioni fortemente disagiate. al contrario: la vera emergenza nazionale è che le case popolari 
ormai sono appannaggio soprattutto degli extracomunitari  e lo saranno ancora di più in futuro, perché gli italiani non hanno più i requisiti per acce-
dervi. Le diversità di vedute fra il ministro uscente della solidarietà sociale Paolo Ferrero e l’ex viceministro delle infrastrutture e trasporti nell’ultimo 
governo Berlusconi ugo martinat sono notevoli. il tema dell’alloggio sociale divide e anche la nostra giurisprudenza in materia sbanda, contraddicen-
dosi clamorosamente. resta il fatto che l’azione avviata dal governo Prodi è rimasta sospesa, travolta dalla crisi di governo: sul piatto resta una man-
ciata di euro che serve giusto a tappare le falle più grandi, ma che non garantisce una navigazione tranquilla. anzi, si può dire che la nave è rimasta 
in porto: il dramma degli sfratti esecutivi è solo rinviato, non esistono meccanismi in atto per far ripartire una stagione di edilizia pubblica e le inizia-
tive più innovative, come l’housing sociale, restano di nicchia. adesso il nuovo governo dovrà ripartire da zero, o quasi. rimettere mano alla materia 
è un compito difficile. Forse il tavolo fra tutti gli operatori avviato dalla legge 9 del 2007 è davvero l’eredità più importante. anche perché le proble-
matiche sul tappeto sono tali e tante che possono essere affrontate e risolte solo con il concorso di tutti.
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1998 con la legge 431 alle regioni. Da allora non si è più costruita 
una casa, le manutenzioni si fanno poco e male, gli aspetti clientelari 
sono evidenti. inoltre, il 30 per cento circa degli assegnatari non ha 
più il diritto di occupare l’alloggio sociale e c’è un’altra fetta rilevante 
– pari a un altro 30 per cento – di morosità, totale o parziale. ma 
l’aspetto più deleterio sono i canoni: ridicoli, lontanissimi dai valori di 
mercato. Devono assolutamente essere riequilibrati.

È quanto chiede anche la galassia Federcasa. Ma gli ex Iacp sono 
vincolati per legge al canone sociale.
vincolati da leggi regionali, appunto. e lo stato che può fare? solo la 
vacca da mungere? io sono favorevole a stipulare convenzioni: con il 
mondo dei costruttori, per esempio, per avere nuovi alloggi a prezzo 
equo. o con i comuni, per reperire le aree dove realizzare edilizia socia-
le. sono disposto anche a impegnare finanziamenti statali. ma anche le 
regioni devono investire. in fondo, l’urbanistica ormai è di loro compe-
tenza: giusto? Dunque, le regioni varino leggi che impongono ai comu-
ni medio-grandi l’obbligo di reperire aree da destinare alla casa sociale. 
insomma, facciano le loro 167. certo, lo stato può incentivare con 
prestiti operazioni in questo settore. io ho voluto il bando per i contratti 
di quartiere ii: mettendo sul piatto 650 milioni di euro sono riuscito a 
innescare interventi per due miliardi. e sa perché? Perché ho obbligato 
comuni e regioni a stipulare convenzioni con gli operatori. Ho messo 
loro un coltello alla gola. altrimenti, non avrei sganciato un euro per ri-
strutturare i quartieri. ecco, azioni di questo tipo possono essere ripetu-

È vero, ma ci stiamo lavorando. e credo che sia possibile arrivare a 
una soluzione prima delle elezioni: stiamo ragionando con le regio-
ni per centrare l’obiettivo. Del resto, già in Finanziaria abbiamo co-
minciato ad affrontare il problema. il compito, in qualche modo, è 
facilitato.

A proposito di elezioni: cosa lasciate in eredità al futuro governo? 
L’azione politica in direzione della casa sociale c’è stata. Ma di tanto 
lavoro, concretamente, cosa resta?
restano 550 milioni per il 2008 diretti alla ristrutturazione di ca-
se popolari; 150 milioni per far decollare il social housing sulle 
aree demaniali; altri 300 milioni circa per la rivisitazione dei con-
tratti di quartiere. un pacchetto di interventi, quindi, per un mi-
liardo circa di euro. che è poco, ma segna pur sempre un’inversio-
ne di tendenza. e poi c’è il tavolo istituito dalla legge 9 fra tutti gli 
operatori, che secondo me andrebbe rilanciato e implementato an-
che ai livelli locali. inoltre, in materia di sfratti lasciamo al prossi-
mo governo un blocco che durerà fino all’autunno: allora i comuni 
avranno a disposizione gli alloggi ristrutturati con il denaro dello 
stato per fare i passaggi da casa in casa. una misura che riguarda 
solo alcune migliaia di persone, ma si tratta dei soggetti più debo-
li. non saranno sfrattati e avranno un nuovo alloggio in virtù delle 
politiche messe in piedi dal governo Prodi.

Lei ha sottolineato la necessità di fi nanziamenti statali diretti per 

La casa che verràaa

più equo il sistema italia. oggi, a causa dei contratti collettivi nazionali 
di lavoro, a parità di categoria tutti guadagnano le stesse cifre, dal posti-
no alla maestra. Però il postino che vive a roma per un appartamento di 
60 metri quadrati paga mille euro d’affitto, se risiede in un paesello 
300. Detraendo l’affitto dalle tasse, chi vive a roma risparmia 2.000-
2.500 euro l’anno, chi abita nel piccolo centro 700, e così via. anche 
sui mutui abbiamo idee chiare: il governo Prodi con la Finanziaria 2008 
ha portato la detrazione sui prestiti da 3.600 a 4.000 euro. noi aveva-
mo già avanzato la proposta di portare questa soglia a 8 mila euro. 

Quanto costerebbe l’operazione alle casse dello Stato?
ragionando solo sui costi certi e non considerando l’emersione del 
nero, probabile in una manovra di questo tipo, siamo sul miliardo e 
mezzo di euro. una cifra ridicola.  

Dunque pensate a una manovra complessiva di detassazione. Tuttavia, 
non ha neanche accennato all’abolizione dell’Ici sulla prima casa, 
cavallo di battaglia di Silvio Berlusconi.
Lo davo per scontato. a parte il fatto che sono convinto che l’ici sia 
un esproprio proletario.

Addirittura. Detto da lei, poi.
Parlo sul serio. Di fatto, è una tassa aggiuntiva sulla proprietà. arriva 
al 7 per mille e nessuno si lamenta perché è basata sul valore catasta-
le dell’immobile: cioè su una favola. se fosse sul valore reale, sareb-
bero dolori. Gli italiani non potrebbero più acquistare una casa.

Torniamo all’emergenza alloggi.
oggi in italia il patrimonio di edilizia sociale ammonta a circa 900 mila 
case. L’aler di milano, che ne amministra 176 mila, ha fatto un bando 
di recente per 4 mila alloggi: sono state presentate 25 mila domande, 
oltre l’80 delle quali da extracomunitari. Per me questa è la nuova 
emergenza: nei prossimi anni le case popolari saranno tutte in mano 
agli immigrati, che normalmente hanno stipendi più bassi di quelli de-
gli italiani e hanno più figli. Le graduatorie di assegnazione si fanno in 
base al reddito, agli anni di contributi e alla prole: due elementi su tre 
sono favorevoli agli stranieri. ma il problema è più ampio. 

Ne siamo convinti.
La gestione del patrimonio residenziale pubblico è stato assegnato nel 

Qual è la sua ricetta per affrontare il problema? Lei ha svolto un’azione 
di governo in questa direzione, a partire dalla legge 9/2007. 
Un punto di partenza? 
nel settore il mercato, da solo, non funziona. Domanda e offerta non 
si incontrano mai, almeno in termini di equità. Dunque, anzitutto è 
necessario un significativo elemento di finanziamento pubblico per 
l’edilizia popolare.

Intende fi nanziamento statale?
sì, alludo all’intervento diretto dello stato. secondo: ci deve esse-
re una quota di finanziamento pubblico più ampia, per riorientare 
enti previdenziali e assicurativi a investire sul versante dell’allog-
gio sociale.

Andando in direzione opposta alle politiche messe in campo 
negli ultimi tempi.
esatto. terza linea di intervento, diretta a livelli di reddito più altri 
rispetto alle altre due: il social housing. credo che si potrebbe utiliz-
zare all’uopo una quota consistente di patrimonio pubblico sia a li-
vello di aree che di immobili: si è cominciato a farlo con l’ultima Fi-
nanziaria, ma si può intervenire con maggiore decisione. L’obiettivo 
è disporre di una quota di case che per 20-30 anni possa restare sul 
mercato della locazione a canoni calmierati. L’iniziativa, oltretutto, 
consentirebbe di produrre un’offerta senza comportare una forte 
spesa pubblica: le aree ci sono già e si possono varare operazioni 
miste, con il concorso dei privati. Quarto: è necessario intervenire 
sul mercato in senso stretto, riformando la legge 431/98. in italia 
disponiamo di una quantità molto alta di case sfitte e bisogna spin-
gere i proprietari alla locazione. 

In che modo?
Bisognerebbe traslare le facilitazioni fiscali dal canale libero al canale 
concordato, rendendo ancora più conveniente l’affitto in questo com-
parto, però chiedendo ai proprietari di abbassare ulteriormente i cano-
ni. senza arrivare ai livelli delle case popolari, s’intende. vedo anche 
la possibilità di aumentare l’ici sulle case sfitte: ma che sia una leva, 
per i comuni, non un obbligo. andrebbe poi implementato il fondo 
che abbiamo creato per gli interventi sui mutui in sofferenza. Bisogna 
costruire, a mio avviso, una rete di protezione: in parte con iniziative 
di carattere economico-finanziario, cioè mettendo in campo risorse, 
in parte costruendo un canale collettivo, garantito dal pubblico, che 
permetta la ridefinizione dei mutui. Quando abbiamo costituito il fon-
do, infatti, pensavamo alla possibilità di siglare un protocollo con 
l’abi, l’associazione bancaria italiana, per costruire percorsi in qual-
che modo contrattati, di evidenza pubblica, sul tema. in questo con-
testo, cioè all’interno di una politica di ampio respiro sul tema della 
casa, ha un senso anche il blocco degli sfratti.

Generalizzato a tutto il paese?
il problema riguarda le aree a forte tensione abitativa. Qui i prefetti 
affrontano quotidianamente l’emergenza, che interessa decine di 
migliaia di famiglie. e che va governata. il blocco degli sfratti, ripe-
to, deve avvenire all’interno di una politica di ampio respiro. Detto in 
termini un po’ brutali: non si vuole scaricare sulla proprietà un pro-
blema che lo stato non risolve. ma c’è la necessità prioritaria di di-
fendere i più deboli.

All’interno del quadro emergenziale restano alcuni problemi aperti. 
Come la defi nizione di casa sociale, ancora da chiarire, che pesa come 
una zavorra sull’attività degli ex Iacp (vedi Costruire n. 290, ndr).
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gli altri nodi

l’alloggio sociale. Crede che la competenza in materia debba essere 
riportata al livello centrale?
in effetti, credo che sia necessario modificare il titolo v della costitu-
zione. mi interessa poter definire la casa come un bene essenziale, 
quindi attuare una politica che consenta di centrare l’obiettivo su tutto 
il territorio nazionale. 

Sul tema anche la giurisprudenza sbanda e si contraddice. La 
Cassazione alcuni mesi fa ha definito l’abitazione un bene primario, 
ammettendo l’occupazione di alloggi sociali sfitti da parte di chi è in 
difficoltà. Invece la Corte Costituzionale, più recentemente, con 
l’ordinanza 32/2008 ha respinto un ricorso contro la legge regionale 
lombarda (n. 1/2000) nella parte in cui sostiene che chi presenta una 
domanda per ottenere l’assegnazione di un alloggio sociale deve avere 
almeno cinque anni di residenza o di attività lavorativa in Lombardia. 
Dove stiamo andando?
trovo incredibile l’ordinanza della corte costituzionale. che la ca-
sa sia un bene primario è evidente, è un dato dell’esperienza con-
creta. Già il fatto che le regioni, in materia, possano legiferare in 
maniera diversa, creando diritti disuguali sul territorio nazionale, è 
ingiusto. che poi possa esistere una discriminazione legata ai tem-
pi – di residenza o di attività – è un’idea di cui non capisco il fon-
damento, culturalmente sbagliata. il punto è riuscire a orchestrare 
una politica che fissi il diritto alla casa. ripeto: questo è un settore 
dove domanda e offerta non si incontrano mai. Quindi o c’è un in-
tervento pubblico significativo, che pone il tema dell’abitare come 
un diritto, oppure il grado di sofferenza sociale da un lato, e di 
speculazione dall’altro, è destinato a crescere. 

te. ma se non si interviene con leggi urbanistiche non si fa molta strada. 
altrimenti, ci restituiscano la competenza in materia. nel caso,  spinge-
rei per varare subito una normativa nazionale che imponga ai comuni le 
quote di edilizia sociale. non è il costo di costruzione a incidere sui 
prezzi delle case, è il costo dell’area. si paga la speculazione fondiaria.

Nell’attesa, lo Stato potrebbe comunque varare la riforma urbanistica...
Le norme di principi non servono. o si è in grado di rivedere il titolo v 
della costituzione – che infatti con il governo Berlusconi avevamo 
provato, invano, a modificare mediante referendum – oppure è fatica 
sprecata. in materia, la competenza esclusiva alle regioni è follia. 

Dunque vorrebbe riportare al centro sia l’urbanistica che l’alloggio sociale.
certo. altrimenti non ne usciamo. Però, se mi permette, ho altre propo-
ste minori. La mobilità del lavoro è un problema, soprattutto in molte 
aree del veneto, dove gli imprenditori non riescono a reperire manodo-
pera perché gli operai non trovano alloggi in affitto a prezzi equi. Ho già 
avanzato un’ipotesi: permettere alle aziende di costruire o acquisire al-
loggi come bene strumentale. vincolando il premio all’aumento di per-
sonale dipendente, obbligando i proprietari alla locazione a prezzi cal-
mierati e bloccando per vent’anni la vendita dell’immobile, per evitare 
speculazioni. altro problema, che nessuno considera: la mancanza di 
residenze per i militari. sono uomini in mobilità anche loro. Dunque, 
bisogna costruire case ad hoc. La soluzione è cedere parte delle aree 
demaniali del nord e con il ricavato stipulare una convenzione naziona-
le per far costruire case al sud, dove ormai è ubicato gran parte del-
l’esercito. un’operazione che guarda a 150 mila future famiglie e che 
vuole disinnescare anche in questo settore l’emergenza alloggi.  

il prossimo governo non dovrà affrontare soltanto l’emergenza casa. ecco gli altri 
nodi che soffocano il settore delle costruzioni e lo sviluppo territoriale, ai quali il 
nuovo esecutivo dovrebbe mettere mano.
n Sicurezza sul lavoro. il tema è ben lungi dalla soluzione. Gli accordi fra le 
parti si moltiplicano, così come i protocolli e le commissioni, ma di lavoro si 
continua a morire e i fenomeni più evidenti di irregolarità, dal caporalato al nero, 
alla base degli infortuni, sono una costante nei cantieri di tutta italia. il proble-
ma può essere aggredito o dalla testa, cioè rimuovendo i meccanismi contrattua-
li che hanno allontanato l’impresa dalla committenza, o dalla coda, cioè con una 
robusta stretta sui controlli, condizione necessaria ma non sufficiente per ripor-
tare la regolarità nel settore e contrastare in maniera decisiva l’illegalità diffusa. 
n Appalti. L’azione del governo Prodi in materia si è mossa nel solco dei 
precedenti esecutivi targati silvio Berlusconi. e così sono rimasti sia l’affida-
mento a contraente generale che la superconcessione, due istituti nei quali 
si attua una delega  al privato della funzione di committenza pubblica, che 
continua a impoverirsi. resta in compenso la copertura pubblica dei costi. 
una situazione che, per dirla con le parole di ivan cicconi, direttore di itaca, 
istituto per la trasparenza, l’aggiornamento e la certificazione degli appalti, 
sta riattivando “meccanismi analoghi a quelli del mercato dei lavori pubblici 
degli anni ottanta e che, con la prima legge quadro dei lavori pubblici, la 
109 del 1994, si intendeva contrastare e invertire”. ecco, lo spirito della 
merloni andrebbe recuperato per ridare legalità al comparto che, come ha 
sottilineato l’ultima relazione della corte dei conti, è malato di corruzione a 
livelli che neanche tangentopoli aveva raggiunto.
n Riforma urbanistica. È un tormentone infinito, che affligge il settore da al-
meno un ventennio. La gloriosa legge 1150 del 1942 è cancellata nelle prassi 
amministrative, ormai informate quasi ovunque alla proposta di legge avanzata 
dall’inu, l’istituto nazione di urbanistica, nel dicembre del 1995, che prevede 

fra l’altro lo sdoppiamento del vecchio prg in due documenti, uno strutturale e 
uno operativo. ma il problema è proprio questo: le leggi regionali hanno recepito 
il cambiamento, privo però ancora di una stampella legislativa e a rischio tar. 
urge correre ai ripari con una legge snella, di principi, che tutto il mondo profes-
sionale invoca da tempo. vanamente.
n Riforma delle professioni. È l’altro tormentone ventennale, sempre sul pun-
to di giungere a soluzione e sempre dimenticato. il tema è rilevante, attiene alla 
riforma degli ordini professionali, necessaria per svecchiare strutture spesso inu-
tili e obsolete, e alla distinzione fra sistema ordinistico e associazioni. La bozza 
vietti, nell’ultimo governo Berlusconi, aveva il pieno gradimento del cup, comi-
tato unitario delle professioni, ma la galassia associazionistica aveva ribaltato il 
campo con l’esecutivo Prodi e ddl mastella-Bersani, che equiparava ordini e as-
sociazioni. in chiusura di legislatura la proposta mantini-chicchi ha cercato va-
namente una mediazione fra le parti. ora la palla torna al centro.  
n Energia. La strada intrapresa dal governo Prodi di rilancio del settore delle 
fonti energetiche rinnovabili andrebbe comunque seguita anche dal futuro ese-
cutivo: il ritardo dell’italia nel rispetto degli impegni assunti sottoscrivendo il 
Protocollo di Kyoto è abissale. Bisognerebbe insistere anche nell’incentivazione 
di prassi di risparmio energetico: mancano ancora le linee guida per la certifica-
zione energetica previste dai dlgs 192/2005 e 311/2006. se vincerà il Pdl, è 
certo il ritorno al nucleare e l’abbandono dei rigassificatori.
n Grandi opere sono quelle di cui il paese non ha bisogno. il famoso gap infra-
strutturale si colma implementando la rete, soprattutto quella ferroviaria, e met-
tendo in campo politiche coordinate intermodali. ma, com’è noto, infrastrutture 
e trasporti non dialogano neanche a livello ministeriale e restano in campo so-
prattutto l’alta velocità/capacità, mentre sia il mose di venezia che la tav in 
valsusa, con alterne fortune, procedono. e anche gli sponsor del Ponte sullo 
stretto, accantonato dal governo Prodi, attendono la propria rivincita.


