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L'impegno internazionalista per il  diritto ad abitare nell'agenda necessaria per uscire dalla
crisi globale ed abitativa

La Commissione internazionalista, dopo aver approfondito le tematiche dell'impegno dell'Unione Inquilini 
su questo livello, ha concordato una mozione che approva l'attività realizzata dal Dipartimento relazioni 
internazionali e indica proposte concrete per approfondire l'iniziativa.
A questo proposito, i partecipanti alla Commissione internazionalista si impegnano a rafforzare il 
Dipartimento, dando continuità al dibattito e sostenendo l'attuazione delle proposte indicate nella 
mozione e nell'Agenda aperta di mobilitazione internazionalista 2015-2016

*** *** ***

La difesa del diritto ad abitare, in particolare del diritto alla casa, si gioca sempre più anche sul fronte
internazionale, del bacino del Mediterraneo e dell'Unione Europea, terreno dove le politiche neoliberali
hanno prodotto la crisi finanziaria ed abitativa globale. 
Il drammatico aumento delle migrazioni dal Nord Africa grida la necessità di politiche fondate sui diritti
umani, la solidarietà e l'internazionalismo, pilastri della responsabilità degli abitanti di essere costruttori e
governatori dei territori, non sulla riduzione di tutto a merce, sulle piccole patrie e sul neocolonialismo,
fondamenti delle guerre tra le nazioni e tra i poveri.

Per queste ragioni il 14° Congresso nazionale dell'Unione Inquilini:

 Ribadisce l'utilità e la necessità strategica di continuare a collegare l'impegno locale, nazionale ed
internazionale  per  affinare  gli  strumenti  di  analisi,  sviluppare  l'interscambio  di  esperienze,
condividere strategie, costruire solidarietà concreta globale-locale con le lotte per il diritto alla
casa  e  alla  città,  sviluppare  le  convergenze  delle  organizzazioni  e  reti  di  inquilini,  abitanti,
senzacasa  e  i  movimenti  sociali  urbani,  cioè  la  Via  Urbana,  condizione  imprescindibile  per
contribuire  a  far  fronte  alla  crisi  globale  e  abitativa  con una proposta alternativa  al  sistema
neoliberale;

 Sottolinea l'importanza del rapporto con l'International Alliance of Inhabitants, di cui è membro
fondatore, con cui condivide nella sede di Padova il coordinamento internazionale e di cui approva
la gestione; questo ha consentito di disporre di informazioni, sviluppare relazioni e appoggiare
campagne che hanno contribuito a far crescere l'incidenza politica dell'Unione Inquilini a tutti i
livelli;

 Decide di impegnare la segreteria nazionale e di incoraggiare le sedi e i compagni a partecipare
attivamente  alle  iniziative  dell'agenda  internazionalista,  rafforzando  l'attività  del  Dipartimento
Relazioni Internazionali su una strategia e un programma di lavoro fondati su tre assi strategici:

1. solidarietà  internazionalista:  appoggio  alle  lotte  per  il  diritto  alla  casa  e  alla  città  delle
organizzazioni di abitanti e ai governi impegnati ad affermare politiche abitative fondate sui diritti
umani, non sui paradigmi neoliberali;

2. diritto alla casa: impegno per affermare il rispetto e la giudiziabilità anche a livello europeo ed
internazionale,  attraverso  la  diffusione  dell'informazione,  il  coordinamento  internazionale  e
l'implementazione di strumenti legali (Corte di giustizia europea, direttive europee) e paralegali
(Tribunale Internazionale degli Sfratti);

3. finanziamento: impegno per ottenere politiche abitative pubbliche fondate sulla casa come diritto
e bene comune, finanziate, in particolare con i fondi strutturali dell'Unione Europea, le risorse
liberate dalla cancellazione del debito estero, facendo uscire questi capitoli di spesa dai criteri del
Patto di stabilità.

 Decide di contribuire nello specifico del diritto ad abitare a sviluppare un particolare impegno per
l'Europa dei popoli, dei diritti e della solidarietà, contro l'Europa delle piccole patrie, delle banche
e delle merci:

1. appoggiando la battaglia contro gli accordi di libero scambio (Partenariato transatlantico per il
commercio e gli investimenti, TTIP, tra USA e UE; Accordo economico e commerciale globale,
CETA, tra Canada e UE; Accordo sugli scambi di servizi, TiSA) che violano le sovranità nazionali
con pesanti conseguenze anche sul settore abitativo;

2. proponendo la costituzione di un Intergruppo parlamentare Europeo Sfratti Zero – per il Diritto
alla Casa;



3. impegnandosi nella costruzione di un coordinamento euro-mediterraneo di lotta per lo sviluppo
del settore abitativo sociale pubblico, per il controllo del mercato locativo privato, contro gli sfratti
degli “indebitati della casa”.

 Approva la Dichiarazione finale dell'Assemblea Mondiale degli Abitanti (FSM Tunisi, 24-28 marzo
2015) impegnando la segreteria e le sedi ad appoggiare la realizzazione e la riuscita del Forum
Sociale Urbano (Quito, ottobre 2016) alternativa al vertice delle Nazioni Unite Habitat III.

Agenda di mobilitazione internazionalista 2015-2016 (aperta)

 10-11 giugno, Roma: Workshop internazionale sull'autorecupero
 21-24 giugno, Atene: Giornate di solidarietà, focus sul diritto alla casa, con il popolo e il governo 

greco
 10 ottobre 2015: Giornate Mondiali Sfratti Zero
 ottobre 2016, Quito: Foro Sociale Urbano Mondiale alternativo al Summit ONU Habitat III

Livorno, 19 aprile 2015

La Commissione internazionalista:

Cesare Ottolini, Soha Ben Slama, Gianmarco Sposito, Walter Rapattoni, Laura Nofena, Marinella Longo,
Orazio Rosalia, Ilie Stefan, Antonella Montagnini, Giacomo Cirincione.


