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BASTA FAMIGLIE SULLA STRADA 

Per una gestione pubblica e sociale dell'emergenza abitativa e degli sfratti 

 

APPELLO ALL'ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 

13/2/17 ORE 17 A PALAZZO MARINO, PIAZZA DELLA SCALA 

  
 

La situazione dell'emergenza abitativa a Milano è sempre più drammatica: 
non solo i numeri sono impressionanti, con 10000 sfratti in corso,  circa 3000 
sfratti eseguiti ogni anno, oltre 23000 famiglie in attesa di casa popolare, ma 
quello che maggiormente colpisce è la crescente incapacità delle Istituzioni, 
in primo luogo del Comune di Milano, di dare risposte dignitose 
all'emergenza abitativa anche nei casi più gravi. 
Il blocco delle assegnazioni in deroga deciso dal Comune nel 2015 ha 
sancito l' abbandono di qualsiasi tentativo di assicurare alle famiglie sfrattate 
riconosciute degne di tutela sociale un passaggio da casa a casa. 
Il sistema dell'accoglienza temporanea, la cui competenza è stata trasferita 
dall'Assessorato alla Casa ai Servizi Sociali è ormai al collasso: alle famiglie 
sfrattate nella maggior parte dei casi non vengono più offerte neppure 
soluzioni  temporanee (alloggi temporanei, comunità) mentre quelle che 
vengono offerte sono quasi sempre inadeguate (per sole mamme e minori, 
spesso molto distanti da Milano, in condivisione), aggiungendo al dramma 
dello sfratto anche quello dello smembramento del nucleo familiare, dello 
sradicamento dal contesto lavorativo e sociale e, per i minori, anche da 
quello educativo.  
La progressiva ritirata del pubblico dalla gestione dell'emergenza abitativa e l' 
affidamento al privato più o meno sociale della gestione dell'emergenza 
abitativa, a partire dalle accoglienze temporanee per gli sfrattati e gli 
sgomberati, si sta rivelando inefficace, costoso, opaco nelle procedure, 
inadeguato a garantire condizioni di vita dignitose alle famiglie coinvolte: si 
sta buttando a mare il modello di gestione dell' emergenza abitativa adottato 
a Milano fino a prima dell'arrivo dell'Assessore Benelli, basato su procedure 
certe, centralità del ruolo pubblico e utilizzo dell'edilizia popolare per far 
fronte all'emergenza abitativa, sostituendolo con quanto si fa in altre città, 
quali Roma, con risultati non certo brillanti, ne' dal punto di vista della tutela 
sociale, ne' da quello della trasparenza e dei costi. 
Dei propositi della nuova giunta di ridurre fino ad azzerare lo sfitto pubblico 
non si vede l' effettiva concretizzazione e gli alloggi di ERP offerti su base 
annua non solo  non aumentano, ma si riducono, anche per effetto del piano 
vendite di ALER e della continua sottrazione di alloggi dai normali canali di 
assegnazione per essere affidati al “privato sociale”. 
La crescente attività condotta da MM per “recuperare” alloggi dagli occupanti 
abusivi, fatta di sgomberi, ma soprattutto di continue pressione sulle famiglie 
occupanti per indurle al rilascio “spontaneo” degli alloggi non aumenta 
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l'offerta di case, perché gli alloggi sgomberati rimangono vuoti, ma il carico 
dei  servizi sociali nella ricerca di soluzioni assistenziali. 
Il risultato è che interi pezzi di domanda, quelli più socialmente rilevanti, 
vengono privati di qualsiasi soluzione da almeno 2 anni: è uno scandalo di 
cui qualcuno dovrebbe rendere conto che a Milano da oltre un anno non si 
assegnino case agli invalidi, non vengano esaminate le loro domande di 
deroga e vengano saltati nella graduatoria di bando con la motivazione che 
mancano alloggi idonei. Stessa cosa succede per le domande di 
assegnazione in deroga dei nuclei familiari a partire dalle 4 persone in su, le 
cui domande non vengono sottoposte alla competente commissione di 
valutazione, e vengono fortemente penalizzate anche nelle offerte per bando. 
E' ora che l' amministrazione comunale cambi rotta e la soluzione 
dell'emergenza abitativa diventi la priorità, all'interno di una più generale 
politica di rilancio dell'edilizia pubblica, di riqualificazione delle periferie, di 
attenzione ai bisogni delle classi popolari. 
 

L'Unione Inquilini chiede a tutti di aderire e partecipare al 
presidio indetto per lunedì 13 ore 17 di fronte a Palazzo Marino 
per rivendicare 
 il passaggio da casa a casa delle famiglie sfrattate, innanzitutto  
attraverso la riattivazione delle procedure di assegnazione in deroga 
anche per le famiglie di più di 3 persone e gli invalidi. 
 la creazione di un sistema efficace e trasparente di accoglienza 
temporanea per chi è in emergenza abitativa, diverso e distinto da 
quello dell'accoglienza gestito dai Servizi Sociali 
 la costituzione di un ufficio assegnazioni unico, che gestisca tutte 
le disponibilità alloggiative e le accoglienze temporanee 
 l'aumento dell'offerta pubblica di case popolari, garantendo alloggi 
idonei anche per invalidi e famiglie numerose, i più penalizzati in questi 
anni 
 la cessazione della sottrazione di patrimonio dall'edilizia pubblica e 
dell'affidamento della gestione dell'emergenza abitativa a cooperative e 
fondazioni, che riduce le tutele per le famiglie e aumenta I costi per la 
collettività 
 L'uso sociale degli stabili sfitti,anche mediante l'autorecupero,per 
rispondere all'emergenza abitativa 
 la regolarizzazione delle famiglie occupanti per necessità, 
destinando gli introiti dell'operazione alla ristrutturazione e 
riassegnazione degli alloggi pubblici sfitti 
 

Potete comunicare la vostra adesione all'indirizzo e-

mail unioneinquilini.milano@gmail.com 
 


