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(…) Il tema dell’abitare, del come si abita, di quale casa per quali bisogni è

strettamente connesso a ciò che abbiamo in mente quanto parliamo di bene

comune, “valore costituente di una comunità politica – ha scritto il prof. Alberto

Lo Presti – fondamento morale nel quale si affermano le necessarie condizioni

affinchè ogni soggetto della comunità (cittadini, famiglie, gruppi,associazioni, popoli) possa  

maturare e svilupparsi pienamente. Per questo la politica non è il male necessario ma la 

dimensione più alta nella quale si scrive l'aspirazione al bene di ciascuno e di tutti insieme “.

Il percorso che la Cisl ha intrapreso studiando e approfondendo le dinamiche

dell’offerta e dei fabbisogni abitativi va iscritto in questa cornice di senso.

La questione abitativa investe un numero crescente di persone. Due sono le

grandi aree di disagio abitativo che si possono individuare, quella

dell’emergenza abitativa assoluta di chi non dispone della possibilità di

vivere in uno spazio dignitoso e sicuro, e quella che comprende persone che

non sono in condizioni di precarietà assoluta, che spesso dispongono anche di un reddito 

o di una pensione, ma che comunque non sono in grado di

sostenere l’attuale mercato della casa.

Per quest’area di persone, la questione abitativa rappresenta sia un freno alla

definizione dei propri progetti di vita (relativi al lavoro, all’autonomia dalla

famiglia di origine, alla costruzione di una nuova famiglia) che un grave

rischio sociale, laddove si venga a rompere il precario equilibrio raggiunto

(sfratto, fine di una coabitazione ...).

In questa area grigia, si trovano le famiglie monoreddito, lavoratori precari,

famiglie monogenitoriali, giovani e anziani.

La ricerca che abbiamo svolto in collaborazione con il Politecnico di Milano, da noi presentata a  

Brescia il 7 marzo scorso, ha portato alla previsione per l'anno 2018 di un eccesso di offerta 

di libero mercato di oltre 100.000 vani, di un fabbisogno di edilizia sociale pari a 

134.000 vani e di un fabbisogno di edilizia convenzionata pari a circa 37.000 vani. 

Questi dati ci dicono che servirebbero appropriati interventi legislativi e di spesa da parte dello  

Stato e della Regione a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di welfare 



abitativo. 

Inoltre andrebbe rivista la legge urbanistica regionale in modo da garantire che all'interno dei  

Piani di Governo del Territorio vi siano quote inderogabili e non marginali per 

l’edilizia pubblica a canone sociale. 

Naturalmente questo non significa accrescere il consumo del suolo perché nelle politiche 

d'incremento dello stock di edilizia pubblica deve prevalere il recupero o la sostituzione di 

stabili degradati e il riuso dei "vuoti urbani".  

Relativamente invece al comparto privato delle locazioni non è più rinviabile una riforma 

della legge 431 del 1998 per affidare al solo

contratto concordato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari il ruolo di  

regolatore della locazione abitativa.  

In proposito andrebbe considerato che la legge 431 è stata emanata prima della riforma del 

titolo quinto della Costituzione e che l'esercizio della competenza devoluta dallo Stato sulla  

materia abitativa risulta fortemente condizionata da questo antefatto giuridico.  

Ci pare quindi che le Regioni sono pienamente legittimate a richiedere e a discutere una nuova 

e diversa regolamentazione del mercato delle locazioni.

Dal nostro punto di vista bisogna focalizzare l'attenzione sulla questione degli sfratti 

per morosità che a Brescia, più che in altri territori della Lombardia, costituisce una 

drammatica emergenza.

Non a caso gli ultimi dati ufficiali forniti dal Ministero dell'Interno, quelli relativi all'anno 2009,  

parlano di una Provincia dove si è registrato uno sfratto ogni 282 famiglie  mentre  nella 

Provincia di Bergamo il rapporto è di 1 a 401 e in quella di Milano di 1 a 691.

Dunque nel territorio bresciano - evidentemente anche a causa di un maggiore impatto della 

crisi sul tessuto produttivo e sociale - il problema degli sfratti per morosità è ben più 

grave che nel resto della Lombardia.

Considerata la gravità della situazione riteniamo che la Regione, in quanto titolare della  

competenza generale sulla materia abitativa, non può limitarsi a delegare le istituzioni locali  

ma deve intervenire con provvedimenti mirati di indirizzo e di sostegno.

Naturalmente finché la legislazione rimane invariata deve essere adeguatamente 

rifinanziato il Fondo nazionale per il Sostegno al pagamento dell'Affitto (FSA) .

Altrimenti si rischia di continuare ad alimentare il problema della morosità che invece, come 

già detto, costituisce la nostra priorità di intervento sui temi dell'abitazione.  

L'estensione del "contributo regionale una tantum" per gli inquilini licenziati o in mobilità 

agli sfrattati per morosità incolpevole costituisce un segnale apprezzabile e quanto mai 

opportuno ma dev'essere necessariamente integrata con altre iniziative da parte della Regione.



Serve prima di tutto un'azione di stimolo e di coordinamento, in particolare nei confronti dei  

Comuni della Provincia che in mancanza di un quadro univoco di  riferimento danno risposte di  

vario tipo e non sempre adeguate.

E' necessario poi un ulteriore sforzo della Regione sul piano economico e finanziario che 

sarebbe forse determinante anche rispetto a quelle istituzioni locali che hanno già individuato  

alcune misure ad hoc e tuttavia non hanno ancora assunto delle decisioni.

E' il caso del Comune di Brescia che tramite l'Assessorato alla Casa ed unitamente alle 

Associazioni dei Proprietari e degli Inquilini si è fatto promotore di un Fondo per l'erogazione 

di contributi al proprietario che accetta di ritirare lo sfratto rinunciando ad una parte 

consistente del credito e nel contempo accetta di stipulare un nuovo contratto di locazione con 

un affitto ribassato. 

Inoltre, come confermato anche dagli altri partners coinvolti in questa iniziativa, bisognerebbe 

trovare uno stock di alloggi da utilizzare nei casi in cui non si chiude la transazione con il  

singolo proprietario.

Sotto questo profilo ci teniamo a ricordare altre proposte che, così come quella del Fondo, sono 

state già presentate al Tavolo Sfratti istituito l'anno scorso presso la Prefettura. 

Si tratta della richiesta di sospendere temporaneamente l'attuazione del Contratto di 

Quartiere; della possibilità di acquistare immobili rimasti invenduti (e sempre che naturalmente 

vengano acquisiti con grossi sconti se non addirittura a prezzo di costo); dell'opportunità di  

destinare alla locazione transitoria di cui all'articolo 1 comma terzo della legge 431 del 1998 

altri immobili di proprietà pubblica e attualmente inutilizzati (è il caso ad esempio delle  

caserme in fase di dismissione).

Concludendo e tornando a ragionare in  prospettiva - vale a dire alla politica abitativa di  

carattere ordinario – vogliamo rimarcare la necessità di incrementare sensibilmente 

l’offerta di alloggi pubblici a canone sostenibile. 


