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GOVERNO VENDE CASE POPOLARI ALL’ASTA 
LOTTIAMO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE

Il Governo Renzi ha approvato un Decreto Legge che prevede che le case popolari, comunali e
ALER, siano messe in vendita attraverso un’asta pubblica. I prezzi a cui saranno vendute sono
quelli di mercato. 

La Legge non concede agli inquilini, che vivono attualmente nelle case popolari, nemmeno la
priorità per l’acquisto a prezzo calmierato, come è stato fino ad ora. Potranno avere la priorità
nell’acquisto, ma solo comprando al prezzo più alto di mercato stabilito alla fine dell’asta. 

In questo modo il Governo smantella le case popolari per lasciare libero spazio alla speculazione
edilizia. 

Le case popolari  saranno così vendute al migliore offerente. Il risultato sarà  trasformare gli
assegnatari,  oggi  relativamente  sicuri  e  garantiti, in  precari,  visto  che  il  loro  alloggio  sarà
comprato da un privato che lo affitterà a prezzi proibitivi (500-600 euro al mese per un mono o
bilocale). Oppure saranno costretti ad indebitarsi per l’acquisto di alloggi senza manutenzioni.

Il Governo Renzi è irresponsabile perchè gli effetti della vendita delle case popolari saranno
devastanti per: un milione (1.000.000) di famiglie che vivono in case popolari, 650.000 famiglie
collocate nelle graduatorie comunali, 70.000 famiglie che ogni anno subiscono uno sfratto perché
non riescono a pagare gli affitti.

Le  dure mobilitazioni indette dall’Unione Inquilini in tutta Italia hanno ottenuto alcuni  risultati
importanti:  le  Regioni  Lazio  e  Campania  hanno  chiesto  il  ritiro  del  decreto,  il  governo  si  è
impegnato a modificarlo per proteggere gli Assegnatari.

Queste  rassicurazioni  non  bastano.  La  protesta  non  si  deve  fermare.  L’Unione  Inquilini
promuove  assemblee  in  tutti  i  caseggiati  di  case  popolari  per  informare  e  organizzare  la
mobilitazione.

 ASSEMBLEA PUBBLICA

Lunedì 26 gennaio 2015, ore 18,00
           Caravaggio - Centro Civico di San Bernardino
                                (saletta primo piano)

Cicl. In prop. Caravaggio 21-01-2015

 


