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Il sindacato 
Sicet Cisl 

ha messo nero 
su bianco 

un’emergenza 
sociale nascosta 

«Serve una grande 
coalizione sdciale 
e istituzionale per 

spingere il governo 
e il Parlamento a 

cambiare registro»

Emergènza 
abitativa 
Tutti i numeri 
per capirla

SGOmila
Gli alloggi 
di edilizia sociale 
presenti in Italia, 
dopo il piano 
di razionalizzazione 
avviato nel 1993

3 ,7%
La quota
di case pubbliche 
presenti in Italia, 
contro quasi il 17% 
di quelle
esistenti in Francia

GOmìla
Gli sfratti 
emessi nel 2017, 
37mila dei quali 
sono stati eseguiti: 
quasi tutti per ragioni 
di morosità
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I,/m ilioni
I nuclei familiari 
che spendono 
per illo ro  canone 
d’affitto 
oltre il 30% 
del proprio reddito

30-40mila
Le case occupate 
nelle periferie 
delle nostre città 
da inquilini abusivi: 
gli sgomberi restano 
difficili da attuare

36/
Gli euro spesi 
in media 
da una famiglia 
italiana
per pagare la rata 
dell’affitto

Le case popolari dimenticate 
«Liste d’attesa per 650mila»
NICOLA PINI______________________
Roma

Snobbata o quasi dalle istituzio
ni, poco seguita dai media, la 
questione casa è la grande as

sente delle priorità nazionali. Figu
rarsi poi le politiche per l’edilizia so
ciale, fanalino di coda della spesa 
pubblica italiana. Alle case popolari, 
poche e mal
messe nel con
fronto europeo, 
così resta solo il 
ruolo scomodo 
di palcoscenico 
di fatti di crona
ca, vedi Casal 
Bruciato a Ro
ma, che raccon
tano di disagi, 
povertà e di in
tolleranze cre
scenti. «Case 
im-popolari» 
ormai, come le 
definisce il tito
lo del convegno 
organizzato ieri 
a Roma dal Sicet 
Cisl con l'obiet
tivo di riaccen
dere un faro sul
l'edilizia pub
blica e sulla ne
cessità di un suo 
rilancio in ter-

della povertà ha spinto la politica na
zionale (salvo casi sporadici) a con
trastare la marginalizzazione degli al
loggi sociali. E vero che una larga 
maggioranza di italiani vive in casa di 
proprietà, ma anche questo non ba
sta a evitare il disagio: per gli anziani 
che spesso non hanno le risorse per 
ristrutturare i vecchi alloggi come per 
famiglie più giovani, costrette ad ac

collarsi mutui che ne comprometto
no a lunghissimo termine le capacità 
di spesa. Quanto agli affitti privati, al
ternativa obbligata a fronte di occa
sioni di lavoro temporanee ed errati
che, basti un dato: negli ultimi anni i 
nuclei che spendono per il canone ol
tre il 30% del loro reddito sono pas
sati da 600mila a 1,7 milioni.
Un piano inclinato a cui cercano di

resistere i sindacati degli inquilini, al
cuni enti locali e le aziende territorial 
(gli ex Iacp) che gestiscono tra millt 
difficoltà un patrimonio pubblico, af 
flitto da problemi di morosità (300 mi
lioni il deficit) di abusivismo (30 
40mila alloggi occupati) e in genere 
privi delle risorse per ristrutturare le 
migliaia di appartamenti inagibili e 
riqualificare quartieri invecchiati pre 
sto. Per LucaTalluri, presidente di Fe 
dercasa (la federazione delle aziende 
territoriali), in attesa di una riformi 
dall’alto che forse non arriverà, c’è bi 
sogno di un’alleanza tra Comuni e A 
ter per la costruzione di nuovi allog 
gi, la rigenerazione urbana e, d’inte 
sa con i sindacati, una gestione so 
ciale della platea degli inquilini. «Bi 
sogna tornare al milione di case degl 
anni 90», ha affermato, anche perche 
la rotazione degli inquilini è limitati 
dal fatto che purtroppo «spesso i po 
veri restano poveri».
«La case popolari sono diventate im 
popolari perchè per molto tempo i 
stato impopolare occuparsi degli ul 
timi, la solidarietà è diventata fasti 
dioso buonismo», è il messaggio de 
segretario confederale della Cisl Giu 
lio Romani: oggi occorrono nuove ca 
se, ma nel contempo i quartieri van 
no rivitalizzati e riconvertiti da ur 
punto divista ambientale, attraversi 
la leva degli incentivi fiscali.

Manifestazione di cittadini a Tor Bella Monaca a Roma, quartiere simbolo dell'edilizia popolare

mini di quantità
e qualità. Per dare una risposta con
creta alle 650mila persone in lista d’at
tesa per un’abitazione e per "riporta
re al centro" le periferie esistenziali e 
sociali. «Bisogna costruire una gran
de coalizione sociale e istituzionale 
per spingere il governo e il Parlamen
to a cambiare registro sulle politiche 
per la casa e tornare a investire in ca
se popolari e qualità della vita» dei 
quartieri, ha affermato il segretario 
generale Sicet, Nino Falotico, ricor- 
dando i 60mila sfratti emessi e i 37mi- 
la eseguiti nel 2017 (quasi tutti per 
morosità) nei confronti di famiglie 
nelle quali nel 70% dei casi sono pre
senti minori.
Tre le priorità indicate dal sindacato, 
l’ampliamento dell’offerta abitativa 
pubblica e, per quanto riguarda il 
mercato privato, una spinta alla con
trattazione sindacale sulle locazioni a- 
gevolate abolendo la cedolare secca 
al 21% sui contratti liberi e il rifinan
ziamento del fondo affitti per aiutare 
le famiglie a rischio morosità.
Oggi l'edilizia sociale in Italia conta 
circa 800mila alloggi, dopo il dima
grimento forzoso che dal 1993 in poi 
ha portato alla vendita di 200mila ap
partamenti. Un patrimonio abitativo 
che non regge il confronto con l’Eu
ropa: in Italia le case pubbliche sono 
il 3,7% del totale, in Francia quasi il 
17%, in Gran Bretagna il 18%. Nep
pure la crisi economica dell’ultimo 
decennio che ha raddopiato l’area

L'UFFICIO STUDI C M ITAS

La domanda di un tetto? 
Esplosa dopo la Grande Crisi
Roma

£  ltre una persona su quattro (26,7%) tra quel
li | le che rivolgono ai centri di ascolto della Ca- 

ritas ha problemi abitativi. Si tratta della ter
za voce di disagio, dopo la povertà economica e la 
mancanza di lavoro tra quelle segnalate. La metà 
della platea vive in una casain affitto privata, il 15,4% 
in una casa pubblica, il 4,6% ha un posto letto in 
sub-affitto e l’11,5% è ospite di 
qualcuno. E Solo il 5,6% vive in 
casa sua, in un Paese dove l’80% 
dei cittadini è proprietario. I da
ti sono stati elaborati dall’Ufficio 
Studi della Caritas italiana, sulla 
base delle istanze raccolte sul ter
ritorio dalle strutture di ascolto.
Per il 21% dell’utenza l’affitto pesa per oltre il 70% 
del reddito mensile disponibile esper oltre la metà 
"mangia" dal 30% al 70% delle eiltrate. La rata me
dia dell’affitto pesa per 367 euro.
Nel 69% dei casi le persone non riescono a far fron
te ai pagamenti, si tratti di canone, mutuo o spese, 
nel 17% hanno problemi con il contratto, il 16% ri
schia lo sfratto oppure il pignoramento giudiziario 
dell’immobile. Il 13% denuncia difficoltà o ritardi per 
accedere a una casa popolare. Spesso poi i proble

mi denunciati riguardano l’abitabilità degli immo 
bili: nel 47% dei casi le strutture sono danneggiate 
nel 43% le dimensioni dell’abitazione troppo ridot 
te, nel 25% (quota che sale al 31% per gli stranieri 
c’è sovraffollamento dei locali, nel 7,7% (13% tra gl 
stranieri) mancano servizi igienici.
Ma ciò che più colpisce nella relazione svolta da Fe 
derica De Lauso, dell’Ufficio studi Caritas, è comi 
il fenomeno della povertà dopo la recessione ini 

ziata nel 2008 sia esploso (+130% 
e abbia cambiato volto . Prim; 
della crisi, le difficoltà riguarda 
vano in modo prevalente la po 
polazione anziana, le famiglie nu 
merose e il Sud Italia. Gli anni bu 
dell’economia hanno allargato i 
disagio abitativo anche a settor 

della società centro-settentrionale, a nuclei fami
liari con un solo figlio, ai giovani e ai minorenni. So
prattutto, con la diffusione della precarietà e de 
part time il problema casa riguarda sempre di pii 
anche chi ha un lavoro, non solo i disoccupati: i 
14% di chi si rivolge ai centri sono working poor e 
nel lavoro operaio uno su 10 è povero. Il disagio col
pisce in tre casi su 4 famiglie con figli, il 43% con fi
gli minori. (N.P.)

In un caso su quattro, 
chi si rivolge 

ai centri d’ascolto 
ha problemi abitativi 

irrisolti

Bologna dà 
l’ esempio: 150 

nuovi alloggi

In panorama nazionale deludente 
sulle politiche per la casa qualche 
esempio di buone pratiche c’è 
ancora. Uno di questi arriva da 
Bologna, città che con i fondi 
governativi del piano periferie ma

anche grazie alla solidità del bilancio 
del Comune e del locale Ater, come 
ha riconosciuto la stessa assessora 
alla Casa Virginia Gerì, è riuscita negli 
ultimi anni a ristrutturare tutti i 600 
alloggi pubblici sfitti, a costruire 150

nuovi alloggi sociali e a rigenerare 
una vecchia clinica pubblica per 
offrire case a canone calmierato a 
giovani coppie. Nel capoluogo 
emiliano ora sono 12mila gli alloggi 
pubblici, tutti affittati.

‘ «  LA SENTENZA EUROPEA SUL "FINE PENA MAI

Itroche “fine pena m ai”. La speranza 1  ̂ o  I be degli attentati d i Milano, Roma e Firenze,
di riottenere la libertà, anche fosse Ver i / \ \  |( ,1 . I l/dl I .  I I . I y / l S I l l l l l  I )S»I s\ I IVI I ̂  Vertrastnln nstntivnpYnocrrmiin rìelln mncci.

FULVIO FULVI


