
(07.05.2016)  BERGAMO.  APPELLO  PER  UNA  MANIFESTAZIONE  CONTRO  LA
NUOVA LEGGE REGIONALE  CHE ATTACCA IL DIRITTO ALLA CASA

I sindacati inquilini di Bergamo promuovono una  manifestazione provinciale  sabato 7
maggio  ore  16  davanti  alla  sede  della  Regione  Lomba rdia  a  Bergamo  Via  XX
Settembre n° 18/A .  L’evento pubblico avviene al termine di un ciclo di assemblee nei
quartieri e negli edifici delle case popolari di Bergamo e provincia. Vogliamo esprimere la
nostra  più  radicale  contrarietà  nei  confronti  della  proposta  di  legge  della  Giunta  della
Regione Lombardia che vuole riformare l’edilizia residenziale pubblica perché:

1) Apre ai privati la gestione degli alloggi pubbli ci . Trasferire ai privati la gestione delle
case popolari non risolve i problemi di efficienza e di bilancio delle ALER e dei comuni.
Inoltre  non  si  sa  con  quali  regole,  costi  e  requisiti  di  qualità  del  servizio.  

2) Taglia il  diritto alla casa popolare per le pers one più disagiate.  Per garantire le
entrate da canoni alle ALER si limita l’ingresso nelle case popolari alle famiglie più povere
e si chiede ai Servizi sociali  dei Comuni di farsene carico. Inoltre si prevede un nuovo
aumento dei canoni di affitto per chi attualmente abita le case popolari.

3) Riduce il numero di alloggi da assegnare a canon e sociale (case popolari). Non si
recuperano gli alloggi sfitti di Aler e Comuni ma si vogliono vendere o destinare a gestioni
più redditizie (30.000 case). In caso di sfratto esecutivo ai Comuni non è più consentito
anticipare l'assegnazione dell’alloggio, ma possono offrire solo soluzioni precarie.

4) Non si stabilisce  un finanziamento per le case pop olari . La Regione non garantirà
più risorse economiche per: a) sufficiente sostegno alle famiglie in difficoltà su affitto e
spese; b) la manutenzione e il risparmio energetico e per la costruzione di nuove case
popolari.

I sindacati inquilini  invitano tutti  i soggetti sociali e politici, le associazioni, i comitati di
inquilini, i singoli cittadini democratici e solidali a portare la loro partecipazione all’iniziativa
pubblica di cui sopra che vuole essere un primo momento per costruire una mobilitazione
per la difesa del diritto alla casa  che abbia i seguenti obbiettivi:

1) Rilanciare la gestione pubblica delle case popolari, per tutelare i diritti delle famiglie
in condizione di  disagio, senza discriminazione nell’assegnazione delle case;

2) Garantire il finanziamento  dell'edilizia pubblica destinando ogni anno almeno l'1% del
bilancio  della  Regione  per  la  manutenzione,  il  risparmio  energetico,  il  recupero  del
patrimonio degradato e per nuovi programmi di costruzione;

3) Rendere il canone e le spese sopportabili:  ribassare gli attuali affitti tenendo conto
delle reali capacità economiche delle famiglie degli inquilini; istituire un fondo di solidarietà
per le famiglie in condizioni di povertà estrema; prevedere il passaggio da alloggi a canone
moderato o convenzionato ad alloggi  a canone sociale in caso di peggioramento della
condizione economica della famiglia

4) Salvaguardare il patrimonio di edilizia pubblica.   Rendere disponile tutti gli alloggi
pubblici sfitti, cessare  la vendita delle case popolari



5)  Restituire  ruolo  ai  Comuni  sulla  programmazione  e  gestione  dell'offerta  abitativa
pubblica  e  sociale:  aumentando l’offerta  di  alloggi;  mantenendo  responsabilità  sulle
procedure di assegnazione ; garantire l’assegnazione in deroga per chi si trova in grave
emergenza abitativa e/o sociale (a causa di sfratto, senza-tetto, ecc..).

Bergamo, Aprile 2016 – I sindacati inquilini di Bergamo (Sunia/Cgil – Sicet/Cisl – Unione
Inquilini)


