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PARTE PRIMA 

IL RE E’ NUDO: LA CASA E’ LA CRISI 

 

1. Finanziarizzazione e speculazione immobiliare delle banche 

 

Vogliamo parlare di diritto all’abitare come qualcosa di più e più complesso e che riguarda 

assieme la possibilità di avere a prezzi ragionevoli la disponibilità di una abitazione dignitosa e, 

assieme a questo, di vivere in un contesto urbano adeguato, con standard urbanistici, verde 

attrezzato, servizi, un sistema di trasporti pubblici efficiente. 

C’è un rapporto interno tra speculazione immobiliare e questione urbana.  

Non solo la casa ma gran parte delle nostre città, degli immobili, delle reti di approvvigionamento, 

dei servizi divengono sfere di decisioni in mano a proprietà private, con scarsa, quando non nulla, 

capacità di indirizzo e controllo. Ciò comporta la fine dell’urbanistica come programmazione e 

governo pubblico del territorio. 

La finanziarizzazione dell’economia ha causato l’aumento dell’intervento delle banche nel settore 

edilizio e la crescita di aggressività del capitale finanziario nell’attività urbanistica. 

L’obiettivo delle grandi banche non è la realizzazione di manufatti per l’abitazione, per la 

produzione o il terziario, ma la valorizzazione delle aree che, una volta acquistate e manipolate da 

opportuni piani edificatori, vengono iscritte a bilancio per anni e anni a copertura di buchi 

finanziari o di mancate redditività in settori colpiti dalla crisi di sovrapproduzione. 

Lo scenario che si prospetta per i prossimi anni è caratterizzato da palazzi (normalmente grattacieli 

che condensano su piccole superfici grandi volumi) vuoti o sottoutilizzati perché il mercato 

dell’edilizia libera è saturo da tempo e quello dell’edilizia convenzionata ha ormai raggiunto il 

punto di incontro tra domanda e offerta, come dimostrano tutti gli studi più recenti sull’argomento. 

La mobilitazione per arrestare il consumo inutile di suolo e la cementificazione dei pochi spazi 

ancora liberi nelle città, può collegarsi con le battaglie del movimento ecologista per migliorare la 

qualità della vita nelle città e per combattere gli interessi illegali che si muovono dietro la 

produzione del cemento. 

L’abbandono dei centri storici o il loro svuotamento di residenza popolare e la desertificazione 

sociale e umana delle periferie sono gli estremi di questi processi, che rendono le nostre città più 

brutte e anonime e chi vi abita più solo. 

In Italia, in questi anni, si è costruito troppo e male: se si tolgono le aree già urbanizzate, in 11 

anni (dal 1995 al 2006) è stata coperta dal cemento e dall’asfalto una regione grande come 

l’Umbria e ogni anno sparisce per lo stesso motivo un territorio grande come l’intero comune di 

Ravenna. 

 “Gente senza case e case senza gente” è uno slogan che oggi fotografa la contraddizione tra 

ipertrofia del patrimonio immobiliare e precarietà della condizione abitativa in maniera 

emblematica. 

 

 

2. Una rivoluzione culturale: dal diritto alla casa al diritto all’abitare 
 

Il problema casa oggi è la questione urbana, è il tema della città e del governo democratico del 

territorio. 

La “città bene comune” è la strategia politica che intendiamo perseguire per costruire la 

nostra “via urbana” di alternativa al modello di città del neoliberismo. 

Vuol dire investire in direzioni molto precise: 

- il recupero urbano, attraverso la ricollocazione di residenza popolare nei centri storici delle 

città e nelle semiperiferie e periferie storiche delle grandi metropoli. 

- l’utilizzo del patrimonio pubblico in disuso o da dismettere (pensiamo alla questione delle 

caserme) a fini sociali e, ovunque possibile, a fini di riconversione abitativa secondo il 

modello dell’edilizia residenziale pubblica e il canone sociale. 
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- la lotta al canone nero, la penalizzazione fiscale fortissima delle case sfitte (fino alla 

concreta possibilità della loro temporanea requisizione nella fase eccezionale prodotta dalla 

crisi), il contrasto alla rendita immobiliare parassitaria attraverso l’adozione di una moderna 

legge sui suoli. 

La “città come bene comune” è uno dei punti di fondo per la costruzione di una alternativa che 

metta al centro i bisogni collettivi. 

La casa non deve essere considerata come bene di investimento e l’edilizia, in una prospettiva di 

uscita dal sistema economico attuale, deve essere pensata come produzione di valori d’uso e non 

valori si scambio. 

Il modo più ipocrita di affrontare il tema della casa è quello di ridurlo ad emergenza, un fatto 

marginale che riguarda una fascia piccola della popolazione, senza un valore  generale.  

Oltre che ipocrita, questa modalità si è dimostrata anche la più inadeguata.  

In nome dell’emergenza, inoltre, tutto è permesso: si condonano gli abusi, si assalta quel che 

rimane di spazi vuoti e di paesaggio, si pensa ad alimentare nuove costruzioni, acuendo la spirale 

perversa di città con tante case vuote e tanta gente, invece, senza casa. 

In questa situazione, c’è chi cerca di alimentare la guerra tra i poveri. In alcune Regioni ed enti 

locali cominciano ad essere approvate legislazioni e delibere con contenuti xenofobi. 

 

3. Casa, crisi e condizione sociale 
 

Occorre partire da due considerazioni .  

La prima: le famiglie in affitto hanno redditi medio bassi, in gran parte non compatibili con il 

mercato privato. Gli ultimi dati del disagio abitativo parlano chiaro. Si afferma che negli ultimi 20 

anni le famiglie in affitto sono diminuite perché sono aumentati i proprietari. E’ sicuramente vero. 

Ma, come tutte le statistiche, soffermarsi sulla media è fortemente ingannevole. Se si guarda 

dentro i dati si scopre che nel 20% della popolazione più povera si è passati dal 51% al 41%, 

mentre nel 20% della popolazione più ricca, si è passati dal  30% al 9%. 

E' noto, come la più recente indagine dell'ISTAT sui consumi delle famiglie in Italia, abbia 

rilevato come la spesa per l'abitazione (comprendendo l'affitto, la manutenzione, le utenze) è 

divenuta quella principale, rappresentando, ormai, oltre un quarto della spesa complessiva della 

famiglia. 

I dati generali sulla povertà, ci dicono, inoltre, che esistono in Italia oltre 2.000.000 famiglie 

sotto il livello di povertà a fronte di un patrimonio  a canone sociale di circa 800.000 alloggi. 

Dati sulla povertà che sono sottostimati perché nelle statistiche non rientrano i senza dimora, le 

fasce più marginali, gli immigrati senza permesso di soggiorno. Certo, non è detto che tutte le 

famiglie sotto il livello di povertà siano in affitto, ma è evidente che, se noi elaboriamo 

complessivamente i dati (ricordiamo che le famiglie in affitto sono mediamente del 22% più 

povere) è evidente che esiste un deficit di offerta di alloggi a canone sociale di almeno 1 

milione di alloggi. Ci sono altri elementi che  debbono portare a una riflessione. C’è una fascia 

sempre più ampia di lavoro dipendente, che è sopra quella soglia ma che viene definita, sempre 

dalle statistiche, “prossima” al livello di povertà. Negli ultimi 10 anni, la percentuale dei giovani 

tra i 18 e i 34 anni che vivono con i genitori è aumentata del 7%, giungendo a circa il 60% (certo, 

c'è il problema del lavoro, ma la questione abitativa non è certo  marginale). Tra i motivi di 

coabitazione con i genitori, segnalati dalle giovani coppie, la difficoltà di reperire l'alloggio, negli 

ultimi 20 anni, è segnalata da oltre il 20% delle coppie con un incremento di oltre l'8% rispetto al 

corrispondente periodo antecedente.  

C'è, infine, la questione del fenomeno dell'immigrazione che coinvolge il nostro Paese (e questo è 

un dato strutturale e non contingente, qualsiasi politica dell'accoglienza si persegua) che, 

evidentemente, incrementa la richiesta abitativa, in affitto in particolare. 

Abbiamo elaborato l’andamento delle sentenze di sfratto in Italia negli ultimi anni. I dati non 

lasciano dubbi: gli sfratti in Italia sono in aumento. Dentro questo aumento, quelli per 

morosità subiscono una impennata. 



 5 

Questo incremento si fa più significativo negli ultimi 2 anni, in coincidenza con l’esplodere della 

crisi che ha devastato la condizione dei redditi popolari. 

Ancora più significativo è guardare il cambiamento della composizione interna delle differenti 

motivazione degli sfratti ( necessità del proprietario, finita locazione e morosità) nella sequenza 

storica: nel 1990, la morosità rappresentava il 26% del totale degli sfratti emessi, nel 2009 ha 

raggiunto quasi l’85% e nel 2010 si è arrivati oltre, fin quasi la soglia del 90%. 
I dati degli ultimi 5 anni: 246.000 sentenze emesse di cui 194.000 morosità; 121.000 sfratti 

eseguiti con la forza pubblica. 

Con l’attuale trend si può ritenere che nei prossimi 3 anni ci saranno  almeno 200 mila nuovi 

sfratti, di cui 170.000 per morosità dell’inquilino e quasi 100 mila esecuzioni con la forza 

pubblica: la cronaca di una guerra ai danni delle fasce più povere e indifese di fronte alla più 

pesante crisi dal dopoguerra. Oggi, ogni 6 nuove sentenze di sfratto, 5 sono per morosità, mentre 

solo 15 anni fa era esattamente il contrario: questo dato squarcia il velo della modifica della 

condizione sociale del Paese. 

Affrontare la questione sfratti per morosità serve anche allo Stato, alle regioni e agli enti locali: 

negli ultimi 5 anni sono andati persi oltre 510 milioni di euro di entrate fiscali, nel solo 2009, circa 

135 milioni di euro di minori entrate.  

Il 77% delle famiglie che oggi vivono in affitto (su un totale di circa 4 milioni) ha un reddito 

inferiore a 20 mila euro l’anno e il 30% inferiore a 30 mila euro l’anno. Si tratta di redditi 

incompatibili con il mercato privato degli affitti che fa giungere il prezzo di un alloggio in una 

periferia delle nostre città tra gli 800 e i 1000 euro al mese. 

 

4. Casa, crisi ed Europa 
 

L'Italia è il fanalino di coda dell'Europa nell'offerta di alloggi a canone sociale. I dati, anche qui, 

parlano chiaro: ogni 100 famiglie, ci sono queste abitazioni in affitto sociale: Italia 4, Regno 

Unito 26, Olanda 36, Francia 18, Germania 18, Austria 23, Svizzera 24. La media europea è 

di 16 alloggi a canone sociale per ogni 100 famiglie. Siamo, quindi,  4 volte sotto la media 

europea. La spesa in Europa per la politica sociale della casa è di oltre 10 volte superiore a quella 

del nostro Paese e questo è un elemento forte di disuguaglianza sociale e di arretratezza dell'Italia 

rispetto all'Europa. 

C’è una relazione tra struttura della condizione abitativa e situazione generale economica in 

Europa che fa a pezzi la credenza che aumentando la proprietà della casa si accresca la 

ricchezza del Paese. 

In Europa, infatti, si registra l’esatto contrario: il sistema economico complessivo è più vigoroso 

laddove vi è un mercato dell’affitto più ampio e competitivo e laddove le politiche di welfare 

consentono di reperire alloggi in affitto con canoni compatibili con le retribuzioni 

I Paesi dove è più estesa la proprietà: Italia, Grecia, Spagna, Irlanda sono quelli con il sistema 

economico produttivo più arretrato. 

La realtà, quindi, dimostra tre fatti: 

- l'assenza di una politica sociale della casa in Italia; 

- le conseguenza devastanti che ciò comporta : costrizione all'acquisto, marginalizzazione di chi 

è fuori dalla proprietà (nuove povertà, sfratti, ecc.); 

- l'arretratezza dell'Italia rispetto all'Europa. 

La conseguenza politica che traiamo è la seguente: un intervento pubblico, attivo, nelle 

politiche abitative nella direzione dell'aumento dell'offerta di alloggi a canoni calmierati 

risponde, insieme, ad esigenze di giustizia sociale e di innovazione del Paese.  

 

5. Casa, e subalternità alla rendita immobiliare 

 

Questione immobiliare, rendita, finanziarizzazione dell’economia, crisi sono legate 

indissolubilmente. 
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Anche simbolicamente la conclamazione della crisi è stata lo scoppio della bolla dei mutui 

cosiddetti “subprime” negli USA. 

Oggi, negli USA, le banche sono i principali proprietari terrieri. 

Ma questo processo è avvenuto anche in Italia negli scorsi anni in maniera enorme.  

Alcuni anni fa il Censis titolava con grande efficacia: “Finanza locomotiva dell’immobiliare”. Le 

operazioni di finanziarizzazione del settore hanno interessato moltissimo i più importanti gruppi 

imprenditoriali e determinato un vero e proprio riassetto dei poteri al suo interno. Le operazioni 

definite “spin – off” e di cosiddetta “securitazion” hanno permesso la “valorizzazione” di 

gigantesche masse di danaro. La capitalizzazione di borsa dei capitali immobiliari ha mosso 

miliardi di euro.  

Chi ha investito in immobili ha realizzato profitti enormi che hanno alimentato la bolla 

immobiliare: in 10 anni (dal 1999 ad oggi) il capitale investito si è rivalutato di oltre il 60% nelle 

più grandi città, come Roma e Milano.  

Una parte fondamentale della torta è stata rappresentata dalle dismissioni del patrimonio pubblico 

(a partire dagli enti previdenziali) che ha avuto nei tempi e nelle procedure un'accelerazione 

fortissima attraverso la cosiddetta "cartolarizzazione".  

Parole difficili da comprendere e persino da pronunciare ma che si traducono facilmente con il 

termine “speculazione”. Un giro enorme, una bolla speculativa immensa, causa non effimera di 

quella droga finanziaria che ha ucciso i più poveri e ha finito per avvelenare l’intera economia. 

Ma la sostanza è più semplice ed è la traduzione del “vangelo” neoliberista: privatizzare i profitti e 

socializzare le perdite. 

Nel 2001 veniva creata una società finanziaria per realizzare  l’enorme svendita del patrimonio 

pubblico: La SCIP. Nel 2009 ne veniva dichiarato il fallimento, accollando allo Stato (cioè alla 

collettività) l’enorme deficit realizzato: 1 miliardo e 700 milioni di euro. 

Siamo nel 2011 e la storia sembra ripetersi allo stesso modo, solo molto, molto più in grande 

ancora. 

Nella manovra di agosto del governo Berlusconi è prevista, ancora più in grande, una maxi 

operazione di svendita del patrimonio pubblico attraverso meccanismi di finanziarizzazione. 

Questa impostazione è stata confermata dal governo Monti. L’art. 27 del Decreto Legge 201/2011 

(il cosiddetto  “Salva Italia”), in perfetta continuità con la manovra di luglio di Berlusconi prevede 

che “per la valorizzazione, trasformazione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di 

proprietà di comuni, province, città metropolitane, regioni, stato ed enti vigilati dagli stessi il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio, promuove iniziative idonee per 

la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari”. Il rischio che si apra un processo di 

privatizzazione delle case popolari è reale.  

L’obiettivo  è una “maxi SGR” (Società di Gestione del Risparmio) e la creazione di un enorme 

fondo immobiliare, definito “un fondo di fondi”, in cui enti territoriali, previdenziali e altri enti 

pubblici, possano far confluire propri fondi immobiliari conferendovi immobili. L’obiettivo è in 

una parola magica: “valorizzare”, il che significa, vendere ai privati ciò che è appetibile e 

mantenere allo Stato ciò che non lo è; aumentare i rendimenti, rapportandoli a quelli di mercato. 

In sostanza, siamo di fronte a una ennesima operazione di ”finanza creativa”. Attraverso il fondo, 

infatti, il valore immobiliare perde ogni legame con l’oggetto, divenendo  titolo finanziario. E’ il 

salto nella rendita speculativa pura, causa ultima delle bolle speculative e della finanziarizzazione. 

Nelle relazioni dei massimi esponenti del Tesoro e della Cassa Depositi e Prestiti, pieni di numeri 

e tabelle, appare anche la voce “edilizia residenziale pubblica”, valutata per una cifra di 150 

miliardi di euro. 

 

6. Da Berlusconi a Monti: la fine di ogni politica sociale dell’abitare 

 

E’ singolare che i vari governi che si sono succeduti in questi anni, si siano riempiti la bocca della 

parola Europa. Tutto viene fatto in nome dell’Europa. “Lo chiede l’Europa”, è il mantra ripetuto 

con ossessione e, dietro l’Europa, si nascondono i vari governanti per imporre ricette antipopolari 

indigeribili. 
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L’Europa, però, vale solo per tagliare pensioni, diritti, redditi. 

Nessuno dice, per esempio, che la spesa sociale per il diritto all’abitare in Europa è di circa 10 

volte superiore all’Italia e che l’Italia per entrare in Europa dovrebbe almeno quadruplicare 

l’offerta di alloggi a canone sociale. 

Qui non c’è nessun parametro di convergenza europea cogente e neppure nel senso di un indirizzo. 

Le cifre vanno rappresentate nella loro durezza: 0 euro per l’edilizia residenziale pubblica, 0 euro 

per il fondo sociale per il sostegno agli affitti (nel 1998 erano 300 milioni di euro). Nel frattempo, 

le surricordate operazioni di dismissione e privatizzazione del patrimonio pubblico, invece di 

consentirne un riuso a fini di residenze sociali, favorirà nuove speculazione con i cambi di 

destinazione d’uso. 

La recente manovra sulla reintroduzione dell’ICI sulla prima casa, anche se con un nome diverso, 

è emblematica. 

Non c’è nessuna equità nel rimettere una imposta sulla prima casa (che è un valore d’uso e 

non di scambio). Non c’è nessuna equità nel rivalutare del 60% le rendite catastali. Aumentare 

percentualmente in parti uguali tra redditi diseguali aumenta la disuguaglianza. Non c’è traccia di 

patrimoniale e non c’è nessuna progressività in base al reddito e alla quantità di patrimonio 

posseduto. Non c’è lotta all’evasione fiscale perché non c’è nessuna tassazione speciale agli 

alloggi che risultano vuoti e che, specialmente in ambito urbano, spesso mascherano rapporti 

di locazione sottratti al fisco. 

La penalizzazione fortissima dello sfitto potrebbe rappresentare da un lato una vera lotta 

all’evasione fiscale e dall’altro funzionare come una incentivazione che forza verso la messa a 

locazione a canoni concordati degli alloggi vuoti.  

 

7. Il Robin Hood alla rovescia: il caso della cedolare secca 

 

Va contestata con forza la falsa idea che il governo Berlusconi si sia disinteressato della politica 

per la casa. E’ il contrario, possiamo dire che il tema “immobiliare” è stata una ossessione del 

governo con una coerente e spietata logica di classe. 

Da un certo punto di vista, possiamo ritenere corretta l’analisi di chi pensa al ciclo berlusconiano 

come il governo del “complesso immobiliare”, cioè un coacervo di interessi materiali, di rapporti 

di potere, di corruzione, un blocco di potere reazionario. 

Anche dal punto di vista simbolico. Oltre al rapporto “sesso e potere”, gli scandali si sono 

consumati sul tema “casa e potere”. Da Scaiola, a Bertolaso, a Tremonti,  fino a Patroni Griffi.  

Il centro sinistra è stato del tutto subalterno a questa impostazione. 

Il caso della cedolare secca sugli affitti è emblematico. 

L’introduzione di una normativa che in una situazione di crisi già conclamata ha regalato 

oltre 1 miliardo di euro alla rendita immobiliare senza alcuna contropartita in termini di 

calmierazione degli affitti, grida vendetta. 

Come abbiamo rilevato con documenti inoppugnabili, la tassa piatta sugli affitti avvantaggia chi è 

più ricco, chi ha maggiori proprietà immobiliari, chi pratica affitti più da rapina. Il contrario di 

ogni criterio di equità e anche di razionalità dell’amministrazione pubblica. 

Non ci siamo limitati alla denuncia. Abbiamo agito in contropiede, utilizzando lo strumento 

previsto della regolarizzaione fiscale ai fini contributivi, per lanciare la campagna contro i canoni 

neri. Senza le nostre proteste quella norma  sulla regolarità fiscale e la penalizzazione per i 

proprietari non in regola, non ci sarebbe stata. 

Il governo Monti non ha una linea diversa sul problema casa e mantiene i privilegi della rendita 

parassitaria ma non ha fatto il condono fiscale (e i condoni non sembrano nell’agenda futura del 

governo). Questo rende la campagna contro il canone nero non una invenzione del momento, 

destinata ad essere impallinata, ma una iniziativa strutturale che coniuga lotta all’evasione ed 

equità sociale in quanto fa pagare le tasse a chi evade e riduce l’affitto all’inquilino, stabilizzando 

il suo contratto di affitto. 
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PARTE SECONDA 

      PER UNA NUOVA POLITICA ABITATIVA 

 

1 Investire in un nuovo welfare: affitti sociali e limiti al mercato 

 

Serve una politica sociale della casa. Questo vuol dire intervenire in maniera strutturale, 

rifiutando un approccio emergenziale, sul tema dell’abitare. 

Indichiamo tre direzioni di marcia strategiche. 

• La prima è aumentare l’offerta di alloggi a canone sociale. 
Serve un intervento, programmato negli anni, con un rapporto solidale tra Stato, regioni ed 

Enti locali per aumentare l’offerta di alloggi a canone sociale e portarla verso la media 

europea. 

Serve un investimento strategico sul recupero urbano e del riutilizzo ai fini della residenza 

sociale del patrimonio pubblico e delle aree dismesse. 

In questa direzione vanno utilizzate le leggi esistenti per estesi piani di 167 sulle aree 

dismesse e di recupero urbano. 

Lo strumento dell’esproprio va reso più agevole con adeguamenti normativi a livello 

nazionale e regionale e finanziato con fondi adeguati alla situazione di emergenza 

determinata dagli sfratti per morosità e dai flussi migratori provenienti dalle zone precarie 

del mondo. 

Come negli anni ’60 e ’70 è necessario predisporre piani di sviluppo dell’edilizia sociale: 

-  per realizzare alloggi di qualità alta dal punto di vista energetico 

- per il recupero del patrimonio esistente privato con l’esproprio del costruito o con lo 

strumento del convenzionamento con il privato che porti alla creazione di quote consistenti 

di edilizia sociale nel centro delle città. 

Occorre potenziare la campagna di denuncia della privatizzazione di aree e in particolare di 

immobili di proprietà pubblica, i quali dovrebbero essere utilizzati dagli stessi Enti per 

finalità sociali, con preferenza per quella abitativa a canone sociale. Il finanziamento per la 

ristrutturazione per scopi abitativi di tali immobili deve avvenire a carico della finanza 

generale dello Stato e dei Comuni, ricavando le entrate da un'imposta patrimoniale sugli 

immobili concessi in locazione ed una più elevata sugli alloggi sfitti da più di due anni 

La politica del recupero urbano è un grande investimento pubblico alternativo alle 

cosiddette “grandi opere” che devastano il territorio e sono giustamente combattute 

dalle comunità locali (come è il caso della TAV in Val Susa e non solo). 

Come la difesa del suolo e il risanamento idrogeologico del territorio, il recupero urbano e 

il riuso del patrimonio abbandonato e in disuso ai fini dell’incremento dell’edilizia 

residenziale pubblica sono grandi occasioni di creazione, di ammodernamento 

infrastrutturale, di abbellimento e arricchimento delle città, di risposta alla crisi sociale ed 

economica.  

• La seconda è intervenire per eliminare il libero mercato degli affitti.  

Dal dopoguerra si passò dal regime di blocco degli affitti all’equo canone, ovvero alla 

fissazione per di parametri che permettevano una individuazione per legge dal canone. Si 

diceva che era un sistema troppo rigido e da lì si è giunti, negli anni 90, al libero mercato: 

un girone di inferno per i più poveri e i precari.  

Non si può sfuggire da un bilancio onesto di questo ciclo liberista, avviato con 

l’introduzione dal 1992 con i patti in deroga. 

I dati sono chiari e sotto gli occhi di tutti: un aumento esponenziale dei canoni di locazione 

che li ha resi incompatibili con i redditi reali familiari e l’esplosione del fenomeno degli 

sfratti per morosità incolpevole.  

Con canoni di locazione sostanzialmente analoghi a rate di un mutuo, si è di fatto indotto 

chiunque ha potuto all’acquisto, con una doppia conseguenza negativa (a cui va aggiunto il 

fatto non trascurabile dell’indebitamento delle famiglie nei confronti delle banche): da un 
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lato nel comparto affitto si è relegata la fascia della popolazione più povera (e quindi 

sostanzialmente quella in difficoltà a sostenere il libero mercato), dall’altro si impedisce la 

mobilità sul territorio e si costringe alla coabitazione forzata nel nucleo familiare di origine 

i giovani, come dimostrato da tutte le statistiche europee sul settore. 

Il liberismo applicato alle politiche abitative quindi è non solo iniquo e fonte di ingiustizie  

devastanti ma anche una zavorra per l’intero sistema sociale ed economico del Paese. 

La legge 431 del 1998 fa parte di questo ciclo negativo. Non ha invertito la tendenza 

perché il canale degli affitti concordati in concreto è stato praticato esclusivamente nel 

settore pubblico e parapubblico e non ha toccato se non marginalmente quello privato. 

Ultimamente, con l’introduzione della cedolare secca, di fatto il canale concordato per i 

privati è stato abolito perché cessa ogni sua convenienza. 

E' dunque necessario e urgente abrogare la Legge 431/98 per sostituirla con una 

nuova legislazione che agganci a parametri oggettivi i canoni di locazione, rendendoli 

compatibili con i redditi e sgonfiando la bolla immobiliare speculativa. 

Ci sono due riferimenti nella legislazione attuale: uno è quello che fissa, in base al reddito, 

l’incidenza sopportabile del canone di locazione; l’altra è quella che fissa in 3 volte la 

rendita catastale il canone annuo nel caso di emersione dal nero. Occorre maneggiare con 

attenzione questi strumenti, in particolare quello della rendita  catastale a causa 

dell’obiettivo del governo di determinare incrementi fortissimi dei suoi parametri di 

riferimento. Il punto fondamentale è il seguente: l’eliminazione del libero mercato dei 

canoni attraverso la fissazione di parametri oggettivi che calmierino gli affitti, rendendoli 

compatibili con i redditi reali della gente, sgonfiando nel contempo la bolla immobiliare.   

 

• La terza è l’uso differente della leva fiscale ai fini di favorire un uso sociale della 

proprietà privata.  

Forti agevolazioni a chi accetta affitti convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni, in 

modo da favorire forme di privato sociale che vadano incontro a determinate categorie: 

studenti, giovani coppie, anziani, lavoratori precari, redditi cosiddetti intermittenti, 

rifugiati, ecc. . 

Il cosiddetto “social housing”, al di là delle giustificazioni a carattere sociale che lo 

accompagnano, si è dimostrato un “cavallo di Troia” per sostituire l’intervento pubblico 

con quello privato che sul mercato libero ormai da tempo incontra difficoltà a vendere e per 

annullare i piani ad edilizia sociale. 

Sono necessarie detrazioni fiscali per chi paga l’affitto (anche per favorire il conflitto 

di interessi e combattere la piaga del canone  nero) e forti penalizzazioni per chi tiene, 

specialmente nelle città, case vuote . 

Per portare in Italia l'edilizia sociale a livelli europei e per dare una risposta concreta alla 

maggior parte delle 600.000 domande di casa popolare presenti nelle graduatorie di E.R.P. 

pubblicate negli oltre 8.000 Comuni d'Italia, occorre prima di tutto che vengano interrotte 

tutte le vendite di immobili di proprietà di enti pubblici per utilizzarli per l'edilizia 

sociale e, nello stesso tempo, è necessario concedere forti agevolazioni fiscali (e 

penalizzazioni in caso di abitazioni sfitte senza giustificato motivo) ai proprietari che 

cedono in locazione i loro immobili ai Comuni affinché questi li sublochino a canone 

sociale a senza casa e inquilini inseriti nelle graduatorie di ERP che non hanno la 

possibilità reale di ottenere un alloggio popolare a causa del basso punteggio ottenuto.  

 

2. Politiche abitative e welfare municipale 

 

Una nuova politica sociale della casa oggi non può fondarsi solo, o principalmente, sull’indirizzo 

del governo nazionale. Ciò a partire da motivi istituzionali e dalla nuova divisione di competenze 

tra Stato, Regioni e autonomie locali. Il tema del governo del territorio e delle politiche 

abitative, infatti, trova nel sistema delle autonomie la sua fondamentale fonte normativa. 
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Non è stato un caso che la pretesa del governo Berlusconi di imporre una modalità di intervento 

alle Regioni non è passata e che la forma sia stata quella dell’intesa Stato Regioni. 

Una linea sbagliata perché illusoria: non c’era alcun “piano casa” nei provvedimenti del governo 

ma solo il “riciclo” di finanziamenti già stanziati da quelli precedenti e veniva ripetuta l’ossessione 

(che già era dietro ai precedenti condoni) che occorre costruire di più, con meno vincoli e meno 

controlli. 

Una linea che, purtroppo, non poche Regioni hanno seguito. 

Serve una nuova idea del welfare municipale: il governo del territorio deve essere in mano 

pubblica, basta con la cosiddetta “urbanistica contrattata”, l’idea, cioè, che gli strumenti 

urbanistici siano al servizio di programmi e progetti diretti dagli interessi privati. 

Serve intervenire con  idee forti: ripopolare i centri storici, anche riscoprendo la vocazione e le 

eccellenze del territorio con una progettualità rivolta  ai piccoli centri, alle comunità più interne 

che rischiano di scomparire in una marginalizzazione progressiva; invertire la tendenza nelle 

grandi città allo svuotamento di funzioni residenziali, specialmente per le fasce popolari, nelle 

aree centrali e allo svuotamento di socialità delle periferie, abbandonate al degrado e alla 

solitudine; avere l’idea prioritaria del recupero, con priorità abitativa, del patrimonio pubblico 

vuoto o che si libera; l’utilizzo a tale fine delle aree dismesse; servono politiche sociali di 

inclusione in particolare per le fasce sociali in difficoltà (chi per reddito potrebbe stare in una casa 

popolare ma è costretto al libero mercato per la carenza di affitti a canone sociale, chi è sottoposto 

a sfratto, chi ha difficoltà per avere un mutuo o trovare una casa in affitto per la propria condizione 

di precarietà lavorativa); politiche efficaci di contrasto al mercato nero degli affitti, in  

particolare con riguardo alle grandi città, a quelle universitarie, a quelle con vocazioni turistiche. 

Occorre un welfare solidale, che sconfigga ogni tentazione xenofoba e razzista nell’assegnazione 

delle case popolari e nei bandi di sostegno ai redditi. 

 

3. Le risorse ci sono: basta colpire la rendita parassitaria e speculativa 
 

Dove trovare le risorse ? Si può, per una volta, provare a tagliare le unghie alla rendita 

immobiliare parassitaria ? 

Il governo Berlusconi è stato ossessionato dal favorire la rendita: dai condoni, ai cosiddetti piani 

casi che in realtà erano provvedimenti di deregolamentazione urbanistica, allo scudo fiscale, per 

finire alla tassa piatta sugli affitti (la cosiddetta, cedolare secca). Si può proporre di invertire 

questa tendenza, questa ossessione classista a favore dei ricchi e della rendita parassitaria ? 

Dal conflitto, abbiamo elaborato due piccole e semplici proposte: 

• ci sono in Italia circa 6 milioni di alloggi sfitti, vuoti ufficialmente che, spesso, 

coprono l’evasione fiscale. Tra l’1% e il 3% di tassazione aggiuntiva su questi 

immobili, consentirebbe entrate tra 6 e 18 miliardi di euro. 

• secondo le statistiche, ci sono tra 500 mila e un milione e mezzo di canoni sottratti 

al fisco dai proprietari. Ci sono redditi sottratti al fisco da 3 a 9 miliardi di euro. 

Questo, senza neanche mettere mano a un processo riformatore serio, per esempio una legge sui suoli 

che colpisca la rendita fondiaria. 

Si può fare? Si, si può fare ! 

Noi abbiamo cominciato. Si chiama “Fuori dal nero !” “Se mi fai un contratto in nero, io ti lascio in 

bianco.” 

Si tratta di una campagna, lanciata da un cartello di associazioni: l’Unione Inquilini, movimenti di 

lotta metropolitani per il diritto alla casa come Action, collettivi universitari, l’Arci, i giovani 

comunisti, altre realtà territoriali. 

Nella legislazione attuale, sbilanciata tutta a favore della rendita, abbiamo scovato una falla: se 

denunci l’affitto in nero e lo fai emergere attraverso la denuncia presso l’Ufficio delle Entrate, dove ti 

rechi a registrare il contratto, il tuo affitto si riduce fino all’80%  con una durata di 8 anni. 
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4. Nell’emergenza della crisi 

 

Esiste una specificità dentro la crisi e che riguarda la necessità di un intervento immediato per le 

famiglie in difficoltà per pagare i mutui e quelle impossibilitate a pagare l’affitto. Il problema riguarda 

centinaia di migliaia di famiglie, molte delle quali, tra l’altro possono cadere, ancora di più di quanto 

avviene oggi, nelle mani delle organizzazioni criminali dell’usura .  

Servono tre interventi immediati:  

• il blocco delle aste per coloro impossibilitati a pagare i mutui, con interventi per 

ricontrattare e dilazionare i pagamenti, l’utilizzo di fondi di garanzia nazionali, regionali e 

comunali;  

• l’estensione del blocco degli sfratti  alla morosità incolpevole: il 50% delle famiglie 

sfrattate per morosità ha meno di 15000 euro l’anno di reddito e aumentano del 24% quelle 

con redditi medi che, nel corso del contratto, hanno perso il posto di lavoro; 

Ricordiamo che con l’azzeramento del contributo affitto, le circa 300 mila famiglie che 

prendevano il contributo sono a concretissima minaccia di sfratto per morosità. 

Un intervento che serva a garantire un principio: la garanzia del passaggio da casa a casa 

come principio ispiratore di una moderna idea di tutela dei diritti fondamentali della 

persona (come “diritto alla vita”). 

• Uno stanziamento straordinario per intervenire nell’emergenza e avviare un vero 
piano casa di recupero urbano. Abbiamo calcolato che con un investimento di 100 

milioni di euro si possono trasformare 30 mila sfratti per morosità in nuovi contratti a 

canone concordato.  

 

5. Per una nuova stagione politica del diritto alla casa 
 

Occorre una discussione ampia e approfondita. Occorre uscire fuori da noi stessi con una proposta 

generale. Noi abbiamo bisogno di iscrivere la lotta per il diritto all’abitare dentro la 

piattaforma  del movimento antiliberista. 
Il tema della casa deve diventare una rivendicazione di quello che possiamo chiamare movimento 

operaio o “nuovo” movimento operaio, se al termine “nuovo” vogliamo intendere la necessità di 

comprendere l’insieme della precarietà che si generalizza nel mondo del lavoro e del non lavoro. 

Il richiamo agli “indignati” che abbiamo messo sulla tessera per il 2012 e che sul nostro sito ha 

campeggiato, ancora prima che quel termine fosse fatto proprio da un movimento che assunto 

caratteri mondiali, vuole segnalare questa esigenza. 

Dalla Spagna, alle rivoluzioni  del Nord Africa per giungere fino alle manifestazioni in Israele, il 

tema dell’abitare è uno degli elementi fondamentali delle mobilitazioni (anche se con caratteri 

peculiari per ciascun Paese). 

Il modello del movimento per l’acqua pubblica è quello che ci sembra più vicino 

all’impostazione che vogliamo seguire. Infatti, il movimento per l’acqua pubblica è riuscito ad 

uscire dal ghetto di una rivendicazione minoritaria attraverso un percorso di condivisione larga e 

con una capacità di penetrazione oltre i confini usuali delle organizzazioni “classiche”. E’ riuscito 

ad essere un punto di riferimento di associazioni del volontariato, è stato capace di entrare nelle 

piattaforme dei comuni, è riuscito ad entrare nel’immaginario collettivo. In pratica, è riuscito a 

divenire cultura egemone, a farsi popolo. Allo stesso tempo, il grandissimo risultato del 

movimento dell’acqua è stato che è riuscito in questa impresa senza “annacquare” la sua radicalità. 

Esso ha posto un tema, quello dei “beni comuni” da sottrarre al dominio del profitto e della forma 

merce che è alternativo al neoliberismo e lo ha fatto riuscendo a convincere e a vincere. In questo 

senso, esso è veramente rivoluzionario. 

Noi dobbiamo fare un percorso analogo. L’idea della casa “bene comune” dentro l’idea più 

generale di “città bene comune” può avere questa forza. 

Insomma, la radicalità del tema casa è quello della rottura del dominio della rendita immobiliare e 

può imporsi se riusciamo in uno sforzo gigantesco: di imporlo come tema generale, come interesse 

collettivo, appunto come “bene comune”. 
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Comuni che decidono di essere “a sfratti zero”, associazioni del volontariato laiche e religiose, 

tradizionali sindacati inquilini e movimenti di lotta metropolitani, sindacalismo di classe di base e 

confederale, sistema delle autonomie locali e associazioni delle case popolari, associazioni e 

collettivi studenteschi, urbanisti e mondo dell’informazione: l’idea che dobbiamo perseguire è 

quella di un movimento per la casa plurale e articolato (che ha come base il popolo delle domande 

alle case popolari inevase, il popolo di chi subisce il canone nero, il popolo di chi non regge il  

mutuo per la prima casa, il popolo degli sfrattati, ecc.) dentro un movimento antiliberista 

altrettanto plurale e articolato. 

Noi dobbiamo vedere in questa costruzione il ruolo storico dell’Unione Inquilini. Noi siamo 

infatti una cerniera tra tutte queste differenti esperienze. Abbiamo intrecciato percorsi e iniziative 

con grandi associazioni democratiche e progressive come Libera e collettivi universitari in lotta 

contro i canoni neri; siamo un sindacato inquilini maggiormente rappresentativo a livello 

nazionale e facciamo iniziative e intessiamo relazioni con movimenti di lotta metropolitani e centri 

sociali; siamo parte della galassia del sindacalismo di classe di base e siamo interessati a rapporti 

con la FIOM e la sinistra del sindacalismo confederale; siamo nella R@P, come forma di 

collegamento tra varie realtà associative di base e partecipiamo al movimento “No debito”, e così 

via. 

La costruzione di un movimento generale sul diritto alla casa e alla città come bene comune 

sul modello del movimento per l’acqua pubblica è pertanto la nostra strategia politica per i 

prossimi anni.    
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PARTE TERZA  

PER IL RADICAMENTO DELL’UNIONE INQUILINI 

 

1. Per una contabilità sociale delle nostre campagne 

 

Dobbiamo avere la coscienza dei nostri limiti e della nostra forza. I nostri limiti sono evidenti e sono 

oggettivi e soggettivi.  

Oggettiva è la condizione in cui noi ci troviamo ad operare: dismissione e privatizzazione del 

patrimonio pubblico, eliminazione di ogni finanziamento e sussidio pubblico, liberalizzazione del 

mercato delle locazioni, emergenza sfratti. 

Soggettiva è la nostra limitatezza nel radicamento territoriale,  l’inadeguatezza della nostra iniziativa 

rispetto ai problemi, l’insufficienza dei nostri legami con soggetti esterni, l’assoluta inadeguatezza 

delle nostre risorse. 

Quindi, nessuna enfasi, anzi, è necessaria l’umiltà di capire i nostri limiti. 

Però, dobbiamo avere anche la consapevolezza della nostra forza. 

Tu sei qualcosa, se sei utile socialmente, dentro la crisi e contro la crisi per andare incontro alle 

esigenze della tua gente, se sei vissuto come utile a rivendicare e anche ottenere risultati concreti, 

anche se parziali. 

E’ necessario un bilancio sociale della nostra iniziativa. 

In questi anni c’è stato un effettivo spostamento verso la vertenzialità e verso un profilo di lotta 

dell’Unione Inquilini. Questo profilo di lotta si è coniugato con la concretezza e la competenza. La 

lotta senza concretezza e senza competenza è propaganda. La competenza e la concretezza senza la 

lotta rischia di trasformarsi in consociativismo. 

Siamo l’unica organizzazione degli inquilini in Italia che generalizza la lotta contro gli sfratti 

attraverso i picchetti. Questo ha una utilità sociale. Quanti sfratti siamo riusciti ad evitare in Italia? 

Perché non li contiamo concretamente? Non siamo l’unica organizzazione a praticare nelle città i 

picchetti anti sfratto. Ci sono spesso  movimenti, centri sociali, associazioni del volonatariato. E’ vero 

e giusto riconoscerlo. Ma noi, per la nostra dimensione sul territorio nazionale, siamo gli unici a  farli 

in tuta Italia. Questo cambia la scala. 

Una proposta che può unificare tutto questo movimento dei picchetti contro gli sfratti, fornendogli una 

dimensione politica generale: la costituzione di una cassa di resistenza nazionale dei comitati 

antisfratto, gestita direttamente dai territori. 

Siamo  l’unica organizzazione nazionale degli  inquilini che in maniera generale sta portando 

avanti la campagna contro il canone nero che colpisce la rendita parassitaria e abbassa fino 

dell’80% il canone. 

In tutta Italia, le nostre sedi fanno battaglie contro la dismissione del patrimonio pubblico e per 

la riconversione a fini abitativi del patrimonio pubblico abbandonato. 

 

2. La promozione di forme concrete di democrazia diretta. 

          Il nostro ruolo per alimentare la partecipazione nei comparti di edilizia residenziale 

pubblica. 

 

L’Unione Inquilini promuove e sostiene gli organismi di democrazia diretta articolati nei 

quartieri e nei caseggiati attraverso la costituzione di comitati e organizza  assemblee dei delegati. 

Gli organismi della partecipazione diretta rappresentano il “paese reale” perché verificano 

costantemente il loro operato nelle assemblee, perché i delegati che non rispondono alle esigenze 

della maggioranza possono essere rimossi, perché i gruppi spontanei della democrazia diretta si 

sciolgono naturalmente se non sono più in grado di rappresentare la realtà sociale. 

Le assemblee degli inquilini e le assemblee dei delegati prefigurano una società che decide a partire 

dai bisogni della collettività e non di ristretti gruppi di interesse e in una fase come quella che stiamo 

attraversando diventano elementi di controtendenza rispetto alle ingerenze dei poteri forti politici ed 
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economici e al restringimento degli spazi democratici operati dai governi e dalle recenti leggi 

elettorali. 

Non è semplice trasferire queste opzioni nella concretezza dei rapporti delle strutture dell'Unione 

Inquilini con i comparti di edilizia residenziale pubblica. Eppure è questione di primaria importanza 

per lo stesso peso specifico delle deleghe degli assegnatari all'Unione Inquilini.  

Insomma, non dobbiamo e non possiamo considerare tale deleghe solo come un determinante 

contributo finanziario alla nostra organizzazione.  

Certo, siamo intervenuti in essenziali processi di sanatoria per la regolarizzazione dei rapporti di 

assegnazione, in diverse fasi contro i tentativi di demolire  la struttura sociale del sistema dei canoni e 

delle assegnazioni degli alloggi di ERP; abbiamo accentuato il nostro impegno sulle carenze di 

manutenzione; ma non è ancora chiaro a tutti noi come affrontare le crescenti crisi della coesione 

interna ai caseggiati.  

In molte zone registriamo un invecchiamento accentuato dell'inquilinato, con una difficoltà psicofisica 

da parte dei componenti dei comitati di autogestione (quando esistono) ad affrontare e risolvere 

crescenti conflittualità con i “nuovi” assegnatari, che non vengono aiutati nell'inserimento 

responsabile in una matura consapevolezza di pari diritti e di pari doveri. Nel merito della funzionalità 

delle cosiddette autogestioni o delle strutture di condominio degli assegnatari emergono delle forti 

criticità, derivate dal sovrapporsi di pesanti compiti di vigilanza rispetto al ruolo solidaristico che deve 

essere prevalente.  

Da diverse comparti di ERP ci arrivano delle sollecitazioni tese a revisionare le competenze delle 

strutture democratiche di base degli assegnatari. Dovrebbero essere potenziati i loro poteri di controllo 

e indirizzo sugli enti di gestione ma al tempo stesso precisate per questi Enti le attribuzioni tecnico – 

amministrative, le cui deficienze funzionali non possono essere scaricate sugli assegnatari.  

Proponiamo che, a partire dalla fase precongressuale e negli stessi lavori congressuali, le sedi 

affrontino queste difficili problematiche, impegnando in questo i nostri attivisti delle case popolari, 

con la necessaria ponderazione ma senza pregiudizi e con uno scambio di informazioni orizzontali tra 

le stesse sedi. 

Vogliamo rilanciare una battaglia per la vivibilità negli insediamenti ERP, la solidarietà tra gli 

assegnatari, gli spazi di socialità per sconfiggere ogni forma di  ghettizzazione e  rassegnazione. 

Parte essenziali di questa iniziativa è rilanciare una mobilitazione che richieda investimenti ed 

interventi reali per il risanamento dei comparti degradati, manutenzioni  efficienti, interventi per il 

risparmio energetico. 

 

3. Contro la penetrazione dei poteri criminali nelle case popolari 

      

In molte realtà, l’Unione Inquilini è l’avamposto della legalità sia contro il malaffare pubblico e 

la speculazione immobiliare, sia contro la vera e propria sottrazione di legalità e di vita 

rappresentato dalla cappa dei poteri criminali, specialmente in alcune realtà del Paese. Ancora 

più in fondo, la nostra lotta è contro il connubio che molte volte si realizza tra poteri criminali, poteri 

economici e poteri politici. 

A Sesto San Giovanni, per fare un solo esempio, l’Unione Inquilini è stata quella che ha visto per 

prima e denunciato una pratica non trasparente e la speculazione sui terreni della ex Falk. 

Ma questo è solo un esempio, tra i molti che possiamo fare nei vari territori del Paese. 

A Napoli, in particolare, questo contrasto ha assunto un carattere di esposizione fortissimo. 

La nostra lotta è contro le borghesie criminali e l’intreccio perverso tra di essi e quello politico 

economico. 

La nostra battaglia per la legalità non è astratta. I poteri criminali comandano e devastano il territorio, 

non tollerano chi si oppone al loro dominio. Le nostre sedi sono avamposti democratici, punti di 

socialità e momenti di aggregazione e di lotta sociale. Per questo danno fastidio e vanno attaccati. 

La nostra lotta contro i poteri camorristici è quindi una forma di antimafia sociale, di lotta per 

cambiare i quartieri popolari e le immense periferie, è una lotta per i beni comuni e per dare 

un’altra possibilità di futuro, in particolare nel Mezzogiorno sfruttato e depredato dal 

capitalismo affaristico in doppio petto e con le armi in pugno. 
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Casa e illegalità sono strettamente connessi. L’immobiliare è il terreno di riciclaggio del denaro 

sporco. Gli enormi sequestri  di immobili a poteri criminali organizzati (dalla mafia, alla camorra, alla 

‘ndrangheta, alla banda della Magliana e così via, su tutto il territorio nazionale) lo dimostrano 

adeguatamente. 

Nella crisi, fenomeni quali l’usura sono in fortissimo aumento e colpiscono in primo luogo 

proprio il popolo indebitato della casa, chi non riesce a pagare il mutuo o l’affitto. Anche qui, 

non si risolvono questi problemi solo con le indagini e la polizia. Occorre levare il mare in cui i 

pescecane del malaffare e dello strozzinaggio nuotano. Occorre bloccare sfratti e aste giudiziarie, 

serve una nuova politica sociale. 

 

 

4. Lo stato della nostra organizzazione 

 

Stiamo crescendo, in controtendenza rispetto alla situazione generale e senza avere rendite di 

posizione (cioè rapporti di internità ad organizzazioni sindacali dei lavoratori da cui derivano vantaggi 

organizzativi in termini di distacchi di funzionari, sedi, iscrizioni). Nel corso del mandato 

congressuale sono sorte le sedi di Pescara, Genova, Bari, Taranto, Verona, Bergamo, Viareggio.. 

Siamo costituiti in 4 nuovi capoluoghi di Regione e costruiamo una presenza in 2 Regioni dove 

eravamo assenti. 

Nel 2012 questo processo tende a crescere ulteriormente: si è avviata concretamente la procedura per 

l’apertura di nuove sedi, anche in Regioni importanti quali la Calabria, la Sardegna, la Sicilia. per 

richieste che sono giunte da Catanzaro, Sassari,  Palermo, con la costituzione di comitati promotori. 

Altri comitati promotori sono sorti in Regioni dove pure siamo rappresentati, come per esempio in 

Puglia, con la costituzione della sede di Trani. 

Ci sono però ancora enormi problemi di radicamento. Solo in queste regioni possiamo formare 

coordinamenti regionali in quanto presenti in più realtà provinciali: Lombardia, Veneto, Toscana, 

Campania, Puglia. Non sono poche le nostre sedi storiche che hanno enormi problemi per pagare la 

sede e svolgere una attività. Ciò determina una fragilità dell’organizzazione che fa sì che una realtà 

può essere molto attiva per un periodo e poi affievolirsi perché quell’iniziativa si è interrotta o quel 

compagno che curava la sede e sostanzialmente la teneva in piedi ha un problema e non può più farlo. 

Abbiamo una età media nei nostri quadri troppo elevata. Insomma, non c’è solo il problema di 

crescere ma anche quello di non perdere insediamenti già costituiti. 

Il radicamento deve essere la nostra ossessione perché è lo strumento essenziale per far crescere 

la lotta per il diritto alla casa nel Paese. 

 

5. L’autofinanziamento 

 

Abbiamo una gestione economica oculata, seria e molto attenta alle spese. Siamo forse l’unica 

organizzazione che funziona senza un dipendente centrale stipendiato. Le spese per gli organi 

esecutivi (segretario e presidente) sono molto contenute e i risparmi ottenuti sono significativi. Siamo 

una vera organizzazione federale: non abbiamo nessuna forma di ingerenza sulla vita delle sedi. Le 

sedi sono autonome davvero. Dobbiamo svolgere una iniziativa al fine di favorire il 

coordinamento tra le sedi, a partire dai livelli regionali. In alcune realtà ci sono problemi ma noi li 

dobbiamo superare con il dialogo e svolgimento una funzione politica 

Occorre affrontare apertamente il problema dell’autofinanziamento. Come si finanzia una 

associazione degli inquilini che vuole portare avanti nel concreto la battaglia per il diritto alla casa ? 

Bisogna sempre diffidare di chi non ti chiede mai i soldi: vuol dire che glieli da qualcun altro. Non è 

solo una questione di trasparenza, è una questione di indipendenza. Se i soldi te li da un partito, è 

difficile che sei indipendente da esso. Se te li danno i costruttori o le controparti, è difficile che sei 

autonomo. Occorre trovare le forme dell’autofinanziamento lecite e che si basano su noi stessi, le 

nostre competenze e le nostre intelligenze. Studiamo come si sono organizzate anche nella loro 

diversità alcune nostre sedi. Due soli esempi: a Pisa, è stata costituita una ONLUS che ha, tra le altre 

cose, la possibilità di impiegare volontari del servizio civile per gli sportelli del diritto alla casa. A 
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Perugia, è stata costituita una associazione  per i migranti che è riuscita a penetrare nel mondo della 

migrazione e a realizzare grandi passi in avanti per la difesa dei loro diritti. Queste esperienze vanno 

approfondite e valutate ai fini di dargli anche una proiezione nazionale. 

Dobbiamo metterci nella condizione di poter fare progetti europei, nazionali, regionali, 

comunali; di poter avere il 5 per mille, ecc. Pensiamo alla costituzione di una Onlus, o a un’altra 

forma associativa, totalmente connessa e dipendente dall’Unione Inquilini, che possa agire a quel 

livello. Non è una cosa solo per il livello nazionale ma anche uno strumento per le sedi locali per poter 

accedere a forme di finanziamento di progetti di studio, cooperazione, ecc. 

C’è poi l’opportunità del CAF che, seppure ha attraversato enormi problemi, adesso sembra 

rimettersi in sesto. Non utilizziamo adeguatamente questo strumento. Occorre che ci mettiamo più 

attentamente in questo percorso, anche come aiuto alle sedi più piccole per autofinanziarsi. 

Assumiamo con il congresso un impegno politico: il 50% del bilancio della nostra organizzazione 

va investito nella crescita organizzativa e per costituire nuove sedi, a partire dalle Regioni e 

dalle province in cui non siamo ancora costituiti. 

 

6. Le nostre relazioni 

 

Un ulteriore punto di applicazione della nostra capacità sia politica che organizzativa è la costruzione 

di forme di relazione con altre soggettività con cui abbiamo in comune un orizzonte di lavoro e di 

impegno comuni. 

• L’Unione Inquilini ha relazioni internazionali e un orizzonte internazionalista.. Siamo 
parte dell’ International Alliance of Inhabitants (IAI). Dentro questo spazio comune 

con altri sindacati e movimenti di lotta per il diritto alla casa, siamo parte dell’Alleanza 

Mondiale degli Abitanti. Dentro questo contesto vogliamo continuare ad operare per 

superare ritardi e per poter mettere a frutto di tutta la nostra organizzazione e del 

movimento di lotta per il diritto alla casa, l’opportunità fornita dalla dimensione 

sovranazionale.  

• Siamo nella CUB. Il rapporto con la CUB è ormai consolidato. Noi lo dobbiamo 

approfondire, specialmente a livello territoriale. Si possono anche trovare sinergie sulle 

sedi e pensare territorialmente, laddove siamo assenti, a sportelli dell’Unione Inquilini 

dentro sedi della CUB, come prima fase della costruzione di autonome sedi dell’Unione 

Inquilini. 

• Abbiamo costruito in questi anni, una relazione politica dentro lo spazio comune della 

R@P (Rete per l’Autorganizzazione Popolare), assieme ai Gruppi di acquisto Popolare 

(GAP), alle Brigate di Solidarietà ed altre realtà associative. Questo ci ha permesso, per 

esempio, di aprire la sede di Pescara.  

Il campo, più generale, del movimento antiliberista deve essere un nostro punto di applicazione di 

iniziativa politica, in particolare quello per l’acqua pubblica e per i beni comuni. 

Con la Cub, assieme alla R@P, nel movimento antiliberista, rimanendo sempre Unione 

Inquilini. Significa che noi dobbiamo sviluppare rapporti orizzontali e mai verticali. Condividere 

spazi comuni e mai essere sottoposti gerarchicamente. Dentro uno spazio comune, dobbiamo 

sviluppare invece tutte le relazioni con i soggetti con cui abbiamo una comunanza di prospettiva e di 

iniziativa, anche dentro le campagne (pensiamo al cartello “Fuori dal nero”). 

Non si tratta solo (o tanto) di una questione organizzativa ma di una prioritaria scelta politica che ha 

anche ricadute organizzative. 

 

7. La comunicazione 
 

Il sito dell’Unione Inquilini ha avuto in questi ultimi anni (in particolare nel 2011) una enorme 

espansione. Siamo ormai vicini a mezzo milione di visite e a un milione di pagine aperte. 

Esso rappresenta, quindi, una vera ricchezza per tutta l’Unione Inquilini. Il sito è infatti il primo 

strumento di informazione sulle campagne, sulle idee e le proposte che facciamo. La forza del sito 
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è anche quella di fornire il profilo dell’Unione Inquilini, le culture che la attraversano, il dibattito delle 

idee e dei valori fondanti. 

Sul sito va ulteriormente investito, esso va ulteriormente implementato e arricchito. Soprattutto, 

occorre che tutte le sedi lo utilizzino pienamente. Il sito può essere la piattaforma attraverso la quale le 

iniziative territoriali si comunicano all’esterno e all’interno e in cui si scambiano informazioni, 

comunicazioni, si rimandano esperienze orizzontalmente tra le sedi. Non sempre  e non tutte le sedi 

utilizzano pienamente questo strumento. 

Abbiamo cominciato anche ad usare il web e le forme di comunicazione digitale. E’ questo uno 

strumento fondamentale. Alcune sedi e molti compagni sono molto avanti in questa direzione. 

Dobbiamo approfondire la ricerca e la sperimentazione in questo campo senza voler minimamente 

comprimere la libertà della rete ma per favorire il massimo sviluppo dello strumento del web al fine 

della comunicazione esterna  di appuntamenti, iniziative, manifestazioni, picchetti, presidi, ecc. 

Esistono altri spazi della comunicazione da utilizzare pienamente. Sono le piattaforme fornite da 

strumenti comunicativi di informazione e contro informazione forniti dai movimenti antiliberisti. Uno 

di questi è “Contro la crisi”, che è un network di comunicazione e informazione che vive 

nell’arcipelago delle associazioni che hanno dato vita assieme a noi alla R@P e che si presenta come 

una vera e propria “agenzia di stampa e di informazione” in tempo reale. 

C’è poi il sistema dell’emittenza e della stampa locali che sono già oggi  strumenti di 

comunicazione fortissimi. E’ con l’insieme di questo sistema comunicativo che dobbiamo confrontarci 

con fantasia e originalità. Con alcune nostre campagne, abbiamo avuto la capacità di bucare anche la 

comunicazione nazionale. E’ stato il caso della campagna contro i canoni neri. Attraverso le nostre 

campagne, infatti, noi non solo implementiamo le lotte ma comunichiamo più profondo di noi stessi, 

del nostro messaggio generale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


