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 Roma, 4 giugno 2013 

 

 

      Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

            On. Enrico Letta 

 

      Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

             On. Maurizio Lupi 

 

      Al Ministro dell’Interno 

                                                                             On. Angelino Alfano 

 

 

  Onorevole Sig. Presidente, Onorevoli Ministri 

I dati sull’andamento degli sfratti in Italia, recentemente pubblicati sul sito del 

Ministero dell’Interno, purtroppo, non segnalano alcun elemento di controtendenza 

rispetto agli ultimi anni. Anzi, anche se i dati sono ancora incompleti e pertanto 

sicuramente sottostimati, c’è un  ulteriore incremento  degli sfratti emessi che 

raggiungono il record negativo di circa 68.000 nuove sentenze. In questo contesto, 

sicuramente il dato più preoccupate è l’ulteriore balzo delle morosità che, per la 

prima volta nella storia recente del Paese, superano al soglia di 60.000 nuove 

sentenze. 

 

E’ impressionante la lettura della sequenza storica dei dati che segnalano la 

coincidenza  della crisi con l’esplosione degli sfratti per morosità, giunti ormai a 

sfiorare il 90% delle sentenze emesse. 

 

Nel giro di pochissimi anni (a partire dal 2008) il numero totale degli sfratti 

aumenta di oltre il 65% ma, dentro questo dato generale, è sconvolgente vedere come 

si sia modificato in maniera totale la composizione interna degli sfratti emessi. Prima 

del 2008, era la finita locazione ad essere la causa principale di sfratto, oggi essa 

rappresenta meno del 10% mentre, lo ripetiamo, la morosità raggiunge il 90% delle 

sentenze. 

 

Lo scorso anno, infine, il governo Monti ha cancellato lo stanziamento del 

fondo sociale per gli affitti destinato ai nuclei con redditi bassi e incidenza del canone 
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sul reddito oltre una determinata soglia. E’ da segnalare che gli effetti di questa 

scelta, per noi sciagurata e che coinvolge altre 300 mila famiglie, ancora non si sono 

pienamente prodotti. 

 

 Ricordiamo, infine, come vi siano circa 650 mila domande di nuclei familiari, 

utilmente collocate nelle graduatorie dei comuni e che giacciono inevase per 

l’impossibilità a farvi fronte. 

 

 In questo contesto, ci sembra del tutto evidente come la proroga delle 

esecuzioni oggi vigente, limitata alla finita locazione, sia figlia di una stagione ormai 

sepolta (quella in cui era questa la causa principale degli sfratti) e che oggi non incida 

più sulla realtà concreta, nella quale, come si è visto, ormai è la morosità la causa 

preponderante degli sfratti emessi. 

 

 Riteniamo che una norma, ancorché temporanea, che impedisca l’esecuzione 

dello sfratto (a prescindere dalla sua motivazione), senza passaggio da casa a casa, 

per tutti i nuclei in attesa di una casa popolare, in cui vi siano minori, protetti da 

convenzioni internazionali, anziani, malati gravi, persone colpite da provvedimenti di 

cassa integrazione o licenziamento a causa della crisi, rappresenti una misura di 

civiltà. 

 

 Altrettanto lo è una misura che impedisca il pignoramento della casa e lo 

sgombero forzoso  di coloro che, a causa della crisi, abbiano difficoltà a pagare il 

mutuo e siano costretti all’insolvenza. 

 

 La sospensione degli sfratti non è sufficiente, servono misure strategiche al 

fine di affrontare strutturalmente il problema della sofferenza abitativa nel 

Paese. 

 

 Come è noto, non vi è in Italia una carenza di abitazioni. Il fenomeno, almeno 

nelle linee generali, è quello di “case senza gente e gente senza case”. 

 

 Per affrontare questo problema, è necessario, per prima cosa, un nuovo 

intervento pubblico con l’obiettivo di portare l’offerta di abitazioni sociali in Italia 

nella media europea e soddisfare quella domanda che le graduatorie inevase per le 

case popolari segnalano come acuta e urgente. 

 

 Questo intervento, in cui è prioritario il non consumo di suolo e il recupero e 

riuso del patrimonio esistente,  non rappresenta un costo ma un grande investimento 

di carattere sociale ed economico che coniuga l’equità con la ripresa. 

 

 Sono, poi, indispensabili interventi che riducano drasticamente il costo/affitto 

nel settore privato, eliminando il libero mercato, con conseguenti sgravi fiscali per i 

proprietari che mettono in locazione i loro alloggi. 



 

 Avanziamo una proposta concreta che, solo apparentemente, potrebbe 

sembrare provocatoria:  

una riduzione dei canoni che si accompagni con una simmetrica riduzione 

dell’imposizione fiscale che giunga, con la riduzione della metà del costo/affitto 

determinato sulla base degli accordi territoriali, all’azzeramento 

dell’imposizione fiscale per la proprietà.  

Rappresenterebbe uno choc positivo del mercato e, alla fine, un costo contenuto per 

lo Stato che risparmierebbe una serie di oneri di costi sociali che deve sopportare. 

Sarebbe un intervento che potremmo paragonare alla prevenzione nel campo della 

sanità: investo oggi per prevenire costi, non solo sociali ma anche economici, che 

arriveranno domani. 

 

 Infine, secondo noi, è necessaria una fiscalità che penalizzi in maniera molto 

forte gli immobili tenuti vuoti oltre un certo limite di tempo, intervenga sulla rendita 

fondiaria e immobiliare parassitaria, contrasti efficacemente il canone nero. 

  

 La richiesta che avanziamo con grande urgenza è che, nelle misure economiche 

urgenti che il governo si appresta a compiere, il tema della politica sociale della casa 

possa rappresentare uno dei suoi contenuti forti. 

 

 In questo senso, la sospensione temporanea di tutti gli sfratti, misura 

necessaria, urgente e indifferibile, che chiediamo con forza al governo, potrebbe 

essere davvero per un periodo limitato, utile per avviare una nuova politica 

abitativa e rispondere al bisogno che rimane inevaso e che rende difficile, e in molti 

casi impossibile, la vita per numerosi nuclei familiari. 

 

 In attesa di un cortese cenno di risposta e di poter illustrare più concretamente 

le proposte avanzate, cogliamo l’occasione per inviare distinti saluti. 
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