
 

   

 

LA CASA E’ UN DIRITTO! 
CASA, LAVORO, COESIONE E GIUSTIZIA SOCIALE SONO FONDAMENTALI PER IL 

NOSTRO PAESE 

In questi anni il diritto alla casa non è stato assolutamente garantito, aumentando la grave 
situazione abitativa nel nostro Paese (sfratti, degrado sociale, degrado urbano, mancanza di 
alloggi popolari, canoni di mercato non accessibili alle attuali condizioni economiche dei 
cittadini monoreddito, pensionati e giovani coppie, ecc.). 

Scade la sospensione dei licenziamenti scade anche la sospensione degli sfratti a fine mese senza alcuna 
alternativa alloggiativa che, nel pieno della pandemia e della campagna vaccinale, dove è necessario uno 
sforzo collettivo, si rischia invece di affrontare la riapertura di migliaia di esecuzioni di sfratti nelle nostre 
città.  

Questi nodi irrisolti da decenni  se non trovano una immediata risposta da parte del Governo, 
del Parlamento e delle Istituzioni tutte possono determinare una forte tensione sociale nel 
nostro Paese.  

I Sindacati Nazionali degli inquilini hanno già da tempo avanzato proposte serie e concrete 
per superare il disagio abitativo e l’emergenza sfratti: 

• avviare concretamente cabine di regia a livello delle Prefetture e dei Comuni per 
produrre protocolli di intesa con le parti sociali rappresentative di inquilinato e 
proprietà per definire misure di graduazione delle esecuzioni degli sfratti, attraverso 
uno stanziamento adeguato e diretto ai Comuni, anche utilizzando a tal fine le risorse 
dei fondi di sostegno all’affitto per la morosità incolpevole, ancora non ripartiti per il 
2021 ed in parte anche per il 2020, oltre a quelli autonomi delle Regioni e dei Comuni; 

• dare concrete garanzie del passaggio da casa a casa alle famiglie sfrattate e adeguati 
contributi di sostegno economico; 

• assegnare ulteriori risorse al fondo di sostegno all’affitto e al fondo di morosità 
incolpevole per dare un aiuto concreto alle tante famiglie che oggi vivono in una 
situazione di povertà assoluta e di difficoltà economica; 

• incentivare la rinegoziazione dei canoni che prevedano una loro rimodulazione in base 
alle attuali condizioni economiche delle famiglie in affitto;  

• aumentare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale;  

• realizzare una ricognizione di tutto il patrimonio pubblico, e non solo, 
immediatamente disponibile da assegnare alle famiglie sfrattate.  

 L'EMERGENZA SFRATTI VA AFFRONTATA ORA 

NON C’E’ ALTRO TEMPO DA PERDERE!  


