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Padova, 26/02/2020

Dott. Renato Franceschelli
Prefetto di Padova

Email: prefettura.padova@interno.it

Dott. Raffaele RICCIARDI
Vicario del Prefetto

Email: raffaele.ricciardi@interno.it

Dott.ssa Emanuela MILAN
Capo di Gabinetto

Ordine e Sicurezza Pubblica
Email: emanuela.milan@interno.it

Dott. Mattia CARNIELLO
Raccordo con gli Enti Locali

Email: mattia.carniello@interno.it

Dott.ssa Lorenza SIPIONE
 Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

Email: lorenza.sipione@interno.it

per conoscenza:
Agli organi di stampa e media

Oggetto: Richiesta urgente sospensione concessione forza pubblica per sfratti e sgomberi 

Scrivo in riferimento alla telefonata odierna con la vostra segreteria per sottolineare la richiesta di
sospendere con urgenza la concessione della forza pubblica relativa a qualsiasi esecuzione di sfratto o 
sgombero da unità abitative, nonché dei pignoramenti della prima casa, in tutta la provincia di Padova.

L'urgenza della richiesta è motivata dalla situazione di particolare gravità e pericolo per la 
salute causata dalla diffusione del “coronavirus” nella nostra Provincia.

Come di vostra conoscenza, la Relatrice ONU sul Diritto alla casa ha interpellato il Governo italiano sul 
caso della famiglia Motkhari (S. Martino di Lupari) che state seguendo con attenzione, ricordando che gli 
sfratti in assenza di abitazione alternativa dignitosa, stabile ed economicamente sostenibile per tutti, 
violano la normativa ratificata dall'Italia:

• L. 833/78 che impone al sindaco la tutela della salute dei cittadini, in questo caso minacciata 
dalla perdita dell'abitazione senza alternativa; 

• l'art.  11  del  Patto  Internazionale  dei  Diritti  Economici,  Sociali  e  Culturali  (PIDESC),  ratificata
dall'Italia con la Legge n. 881 25 ottobre 1977;

• l'art. 27 della Convenzione sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27
maggio 1991;

• gli articoli 14 e 15 della Convenzione per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle
donne, ratificata dall'Italia con la Legge n. 132 del 14 marzo 1985.

Tali obbligazioni legali, come ricordato dal Rapporto della stessa Relatrice Speciale ONU, impongono a
tutte le istituzioni, incluso alle autorità locali, non solo all'autorità nazionale, l'obbligo di proteggere tale
diritto  con azioni e politiche adeguate. Le stesse autorità  di  polizia,  prima di effettuare l'esecuzione,
hanno pertanto l'obbligo di verificare e non possono intervenire se tali obbligazioni legali non sono state
rispettate.
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Nei giorni scorsi abbiamo chiesto al Governo nazionale di includere questa tutela nelle disposizioni urgenti
per  fronteggiare  l'emergenza  “coronavirus”,  nonché  alle  Prefetture  delle  Regioni  interessate  di
sospensione dell'uso della forza pubblica.
In allegato  forniamo la  risposta  positiva  della  Prefettura  di  Milano  che dispone  la  sospensione  della
concessione della forza pubblica per gli sfratti e sgomberi da abitazioni, nonché dei pignoramenti della
prima casa in tutta la provincia.

Auspichiamo che il grido di dolore di tante persone e famiglie sia ascoltato e che la nostra richiesta sia
accolta anche da codesta Prefettura di Padova.  

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, vi auguriamo buon lavoro.

Dott. Cesare Ottolini
segretario Unione Inquilini

Allegato: 
Risposta positiva Prefetto di Milano a richiesta di sospensione di sfratti, sgomberi e pignoramenti 
(25/02/2020)


