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Comunicato stampa:
Congresso Unione Inquilini Padova: 40 anni di impegno, lotte e risultati concreti per il diritto
alla casa

Si è svolto lo scorso 26 Aprile 2018, presso la Cooperativa Coralli, il Congresso dell'Unione Inquilini di
Padova. A quarant'anni dalla nascita, un impegno rinnovato per offrire a tutti i livelli risposte al dramma
casa causato dalle  politiche neoliberiste,  di  destra  e centrosinistra.  Il  Congresso ha eletto il  nuovo
direttivo provinciale e i delegati che parteciperanno al Congresso nazionale che si terrà a Chianciano
Terme dal 18 al 20 maggio prossimi. 

Quest'anno, mentre l'Unione Inquilini festeggia a livello nazionale i suoi primi 50 anni, essendo stata
fondata a Milano nel 1968 dalle  lotte  per  il  diritto  alla  casa e per  la  trasformazione radicale  della
società, l'Unione Inquilini di Padova compie 40 anni, essendo nata nel 1978 per consolidare le battaglie
contro gli sfratti, causati dall'introduzione della L. 392/78, l'occupazione di case sfitte per senza casa e
mal alloggiati. 
Il Congresso ha ripercorso la storia di questi 40 anni di lotte e risultati concreti, protagonisti gli inquilini,
sfrattati e senzacasa, una storia di sinistra sociale molto concreta e radicale.
Storica la vittoriosa occupazione nel 1980 dei 100 appartamenti sfitti SIEP (poi INPDAP e INPS), spinta
fondamentale per l'avvio di un notevole programma di edilizia popolare, in particolare il risanamento
delle Case minime comunali.
Battaglia proseguita con la vittoria nell'autoriduzione di fitti e spese esorbitanti degli alloggi INPDAP,
continuata nel contrasto alle privatizzazioni e per il riconoscimento, nel 2017, di notevoli sconti  nel
prezzo di vendita chiesto illegalmente.
Da ricordare le dure battaglie a livello regionale per la difesa dell'edilizia residenziale pubblica e contro
gli aumenti degli affitti, e nella negoziazione degli affitti del settore privato ex L. 431/98.
L'Unione Inquilini si è distinta per aver affrontato fin dal 1990 i nuovi termini della questione abitativa
determinata dai migranti, appoggiando battaglie comuni, organizzando convegni, coordinando progetti
internazionali (Projet Coraux) e costituendo la Cooperativa Coralli, la prima cooperativa multiculturale
di  proprietà  collettiva.  Iniziativa che ha realizzato  due insediamenti  di  successo (Montà e Mandria)
alternativi al mercato e al razzismo.
Un  impegno  internazionalista  che  si  è  consolidato  con  la  gestione  del  coordinamento  globale
dell'Alleanza Internazionale degli Abitanti,  rete globale di organizzazioni popolari,  che ha favorito gli
scambi di esperienze, lo sviluppo di solidarietà con la Campagna Sfratti Zero. Da sottolineare, l'impegno
nella realizzazione della sessione Turismo del Tribunale Internazionale degli Sfratti nel settembre 2017
a Venezia.
L'Unione  Inquilini  è  stata  parte  attiva  nella  battaglia  contro  i  canoni  in  nero,  in  particolare  degli
studenti. Tuttora in corso le iniziative per applicare la sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2017
che sancisce che, gli inquilini che denunciano l'affitto in nero, pagano un canone pari a sole tre volte la
rendita catastale.
Nel 2017 l'Unione Inquilini ha rafforzato la battaglia contro gli sfratti, riuscendo a bloccare anche quello
di una famiglia di migranti che non riusciva a pagare il mutuo a causa della disoccupazione.

Il Congresso ha deciso di rilanciare l'impegno a tutti i livelli, rafforzando l'informazione, la consulenza di
qualità, il monitoraggio delle politiche abitative locali e le lotte per il diritto alla casa.

Il  punto  di  questa  nuova  fase  sarà  realizzato  in  occasione dell'iniziativa  per  i  40  anni  dell'Unione
Inquilini prevista per l'autunno di quest'anno.

Il Congresso ha approvato la relazione e il bilancio ed eletto il nuovo Direttivo composto da Cesare
Ottolini, Debora Landi, Federico Pampaloni, Mohammed Hatt, Mariella Tornago, Soha Ben Slama.
Cesare Ottolini e Federico Pampaloni sono stati eletti delegati, mentre Soha Ben Slama è invitata al
Congresso nazionale.
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