
LA SALUTE NON SI PAGA LA NOCIVITA’ SI ELIMINA 

 

Basandoci sulla nostra esperienza, potremmo farci promotori di coordinamenti sulla salute tra tutte le associazioni e 

sindacati che si occupano dell’argomento in modo più o meno diretto: comitati pendolari, sindacati dei lavoratori 

della sanità, associazioni che si battono contro gli inceneritori, comitati che si battono per la salute sui luoghi di 

lavoro, centri sociali impegnati contro la cementificazione del territorio, ecc. 

In passato la “Rete salute” sul nostro territorio si è occupata di: 

- Difesa del Sert contro lo smantellamento voluto dalla Regione 

- Potenziamento del pronto soccorso 

- Vertenza pendolari per il rilancio del trasporto pubblico e per la modifica dei percorsi 

- Mobilitazione contro la privatizzazione del ricovero anziani 

- Controllo della qualità dell’acqua potabile e vertenza per eliminare l’inquinamento 

- Iniziative contro il traffico di attraversamento della città 

- Progettazione parcheggi di interscambio 

- Contestazione del PGT contro la realizzazione di migliaia di alloggi di lusso 

- Lotta contro l’inceneritore dei rifiuti 

 

L’obiettivo è quello di ricomporre la figura proletaria del lavoratore che è pendolare quando prende i mezzi di 

trasporto, genitore quando accompagna i figli a scuola, consumatore quando fa la spesa, paziente quando si rivolge 

al sistema sanitario, ecc., ma che rimane sempre uno sfruttato all’interno di una società dominata dai valori di 

scambio. 

L’obiettivo è però anche quello di superare la frantumazione sociale tra lavoratori proprietari dell’alloggio che 

abitano, inquilini delle case popolari, conduttori di un alloggio privato, soci utenti di cooperative edilizie. 

L’iniziativa finalizzata alla riunificazione del mondo del lavoro sul territorio è indispensabile soprattutto dopo la 

chiusura delle grandi fabbriche e la dispersione dei lavoratori in un mercato sempre più parcellizzato e precario. 

La scelta deve sempre essere quella di individuare il caseggiato come riferimento organizzativo e politico per la 

creazione di strutture permanenti di partecipazione diretta, capaci di avere memoria storica e in grado di realizzare 

quella democrazia consigliare nata nella Torino di Gramsci e rilanciata dalle lotte operaie degli anni ’70. 

La rete dei Consigli di Caseggiato chiaramente dovrà essere compito primario dell’Unione Inquilini che nel caseggiato 

già ora individua il gruppo omogeneo cioè quell’insieme di persone che tendenzialmente condivide composizione 

sociale, condizione economica, obiettivi da raggiungere. 

Più la rete sarà articolata e capace di autogestirsi, più sarà possibile lanciare campagne di mobilitazione, iniziative 

politiche, riflessioni culturali senza essere costretti, ogni volta che si intende promuovere qualche lotta, a partire da 

zero, rivolgendosi genericamente a tutti, senza quella credibilità che solo con un rapporto costante è possibile 

costruire. 

 

 

 



LA CASA E’UN DIRITTO, L’AFFITTO E’ UNA RAPINA 

 

 

Se la casa è un diritto come dovrebbero esserlo la scuola e la salute, l’affitto è un sopruso a vantaggio della proprietà 

immobiliare. E’ vero che il pensionato che dall’affitto dell’appartamento che ha ereditato ricava una integrazione 

della misera pensione non può essere paragonato all’immobiliare che affitta decine di alloggi, ma la logica della 

rendita è la stessa e il proprietario che affitta deve pensare di far valere i suoi diritti invece che scaricare le 

insufficienze del sistema sociale sulle spalle di altri lavoratori. 

 

L’abitare è già oneroso a causa dei costi del riscaldamento, della raccolta dei rifiuti, delle spese condominiali sempre 

più alte; l’affitto insieme alle spese non devono superare il 10% del reddito. L’affitto proporzionato al reddito per tutti 

non è un obiettivo rivoluzionario, ma solo un elemento di giustizia sociale. 

 

Come raggiungere l’obiettivo di ridurre il costo dell’abitare? 

- Aumentando la quota di edilizia popolare 

- Promuovendo leggi che fissino un tetto agli affitti 

- Prevedendo contributi affitto per le persone fragili economicamente 

- Aprendo vertenze per il risparmio energetico contro il caro riscaldamento 

- Applicando la Costituzione per ridurre lo strapotere della rendita sul territorio 

 

 

AUMENTARE LA QUOTA DI EDILIZIA PUBBLICA 

 

In una situazione di mercato che vede il numero di abitazioni superare quello dei nuclei familiari, l’obiettivo non può 

essere quello di incrementare l’edificazione di nuove case popolari (tranne forse nei casi di riconversione di grandi 

aree industriali). L’obiettivo deve essere l’incremento del controllo pubblico sul costruito da realizzare in primo luogo 

agendo sui PGT. I Piani di Governo del Territorio non sono più ormai da decenni lo strumento con il quale le 

Amministrazioni locali programmano il territorio. I PGT sono spesso gestiti direttamente dagli operatori economici 

privati che ai Comuni lasciano solo il compito di verifica dei requisiti di legge (e molto spesso nemmeno quella) 

perché le Amministrazioni locali, strozzate dai trasferimenti sempre più ridotti di risorse dal Governo centrale, sono 

interessate solo a percepire gli oneri di urbanizzazione al fine di pareggiare i loro magri bilanci. 

Sarà necessario riaprire la riflessione sulla normativa vigente per rilanciare strumenti come la 167 (anche sul 

costruito) che, pur essendo ancora in vigore, non viene più utilizzata dopo che molte sentenze hanno penalizzato i 

Comuni e dopo che la sinistra ha abbandonato qualsiasi politica di controllo del territorio. 

Sarà necessario lanciare un’offensiva a livello politico e culturale per l’applicazione degli articoli 41 e 42 della 

Costituzione per sottrarre alla rendita la possibilità di bloccare intere aree urbane con immobili vuoti utili solo a chi li 

possiede. 

Il controllo pubblico sull’abitato si può espandere anche intervenendo sul mercato degli affitti su due linee: da una 

parte la disponibilità ad affittare a canoni calmierati appartamenti da assegnare in sub affitto a canone sociale, 

dall’altra requisendo gli alloggi sfitti in cambi di canoni controllati in presenza di proprietà assenteiste. 

La pratica del sub affitto presenta molti vantaggi: permette la gestione del patrimonio abitativo privato con finalità 

pubbliche, consente interventi di calmierazione dei canoni di affitto, fa proprie le preoccupazioni della piccola 

proprietà immobiliare garantendole la puntualità dei pagamenti, cosa che il mercato non è in  grado di fare. 

Finita la campagna di restrizioni voluta dal Governo, dovremo organizzare forti mobilitazioni per evitare che gli 

stanziamenti nazionale ed europei vengano elargiti alle banche, alle finanziarie e ai padroni e per ottenere che parti 

consistenti di queste risorse vengano invece devolute ai Comuni affinchè possano acquisire sul mercato immobili da 

assegnare a canone sociale 

 

DEFINIRE UN TETTO MASSIMO AGLI AFFITTI 

Riprendendo vecchi obiettivi e vecchie battaglie, sarà necessario rilanciare l’iniziativa sindacale per: 

 

- Abbattere del 30-40% il limite delle locazioni a canone concordato (Legge 431) 

- Abolire la normativa sul canone libero (Legge 431) 



- Introdurre un contributo affitto per garantire che il canone non superi una determinata percentuale del 

reddito 

 

In una situazione di crisi economica, soprattutto dopo la fine delle misure restrittive volute dal Governo, in presenza 

di una prevedibile carenza di liquidità, sarà più facile ottenere un abbassamento dei canoni. 

 

ABBATTIMENTO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO 

 

Soprattutto nelle regioni settentrionali la voce riscaldamento occupa un posto importate dei bilanci familiari. 

Dovremmo essere capaci di lanciare vere e proprie campagne per il risparmio energetico insieme alle associazioni 

che si occupano della difesa del clima contro l’uso dell’energia fossile. 

Questi potrebbero essere gli obiettivi comuni di inquilini e ambientalisti: 

 

- Teleriscaldamento in cogenerazione per diminuire gli sprechi   sia nella produzione di energia elettrica che nel 

riscaldamento (produzione e distribuzione). 

- Finanziamento di manutenzioni straordinarie per la cappottatura degli stabili poco isolati 

- Finanziamenti specifici per la sostituzione degli infissi esterni 

- Sperimentazione per il risparmio energetico basate sull’installazione di pannelli fotovoltaici e pannelli termici 

per il recupero del calore 

 

RIASSUMENDO 
 

Se non vogliamo che le proteste e le vere e proprie rivolte che si svilupperanno dopo la fine dell’emergenza vengano 

gestite dalla destra o represse dalla polizia dobbiamo lanciare iniziative politico-sindacali a livello locale, provinciale e 

nazionale. 

 

A LIVELLO LOCALE 

- Costituzione di comitati per il diritto alla casa in cui organizzare gli sfrattati 

- Elezione di Consigli di caseggiato per gestire le mobilitazioni per l’abbattimento del costo dell’affitto e per la 

riduzione delle spese, soprattutto quelle legate ai consumi energetici 

- Costituzione reti per la salute: difesa delle strutture sanitarie, mobilitazioni contro le produzioni inquinanti, 

iniziative contro l’inquinamento da traffico, ecc. 

- Richiesta di revisione dei PGT con l’introduzione di strumenti di gestione pubblica del territorio 

 

A LIVELLO PROVINCIALE 

- Apertura di vertenze con le Aler e le Regioni per progetti e investimenti di risparmio energetico basati 

sull’isolamento termico degli alloggi, la cogenerazione e le produzioni di energia da fonti rinnovabili 

 

A LIVELLO NAZIONALE 

- Vertenze sulla 431 per l’abolizione del canale libero e la riduzione dei costi di quello concordato 

- Vertenze per un Piano nazionale per l’edilizia pubblica a canone sociale 

- Vertenze per il rifinanziamento del Piano nazionale di efficientamento energetico  

- Vertenze per ottenere una normativa urbanistica che sottragga potere alle immobiliari e più strumenti di 

intervento per le Amministrazioni Locali (determinazione dei prezzi degli espropri e tempi rapidi per le 

procedure, applicazione degli artt. 41 e 42 della Costituzione sulla base di quanto votato dal Consiglio 

Comunale di Napoli) 


