
- AGLI AUMENTI DEGLI AFFITTI 

- ALLA TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI 
PRIVATIZZATI IN SPECULATORI 
IMMOBILIARI 

 
 
Le mobilitazioni dei giorni scorsi degli inquilini Enpaia, che hanno portato alla convocazione da parte 
del Prefetto di Roma dei vertici della Fondazione insieme all’Assessore alla Casa della Regione Lazio 
Mario Di Carlo e al Presidente del IV Municipio Cristiano Bonelli delegato dal Comune di Roma, ha 
prodotto un primo importante risultato: la sospensione per due mesi dell’invio delle lettere di 
convocazione per il rinnovo dei contratti, in attesa dell’apertura di un tavolo inter-istituzionale a maggio, 
dopo l’elezione del nuovo Governo regionale.  
Lo stesso Prefetto Pecoraro ha successivamente convocato i sindacati firmatari che – fatto gravissimo – 
hanno rifiutato l’incontro a difesa dell’accordo con l’Enpaia sugli affitti. 

L’AS.I.A.-RdB, che ha richiesto con forza ed ottenuto - insieme alla mobilitazione degli inquilini - un 
primo intervento delle Istituzioni,  ritiene che bisogna continuare sulla strada della resistenza alla 
politica di aumento indiscriminato degli affitti e delle dismissioni selvagge attuata dagli Enti privatizzati 
o Fondazioni (più di 30.000 alloggi solo a Roma) o dai Fondi pensione delle Banche (Unicredit, ecc.), al 
sistema dei mutui insostenibili attuato dalle banche, alla pratica degli sfratti. 
Per questo motivo abbiamo lanciato un appello a tutti gli Inquilini Resistenti per creare un largo fronte 
per chiedere un atto di responsabilità e lungimiranza alle Istituzioni pubbliche (Governo, Regione e 
Amministrazioni locali): 
- esprimere una nuova politica abitativa che metta al centro la tutela del reddito e il diritto alla casa, 
che fermi gli aumenti insostenibili degli affitti e le dismissione a prezzi di mercato,  
- abbandonare il paradigma esclusivo del profitto e della rendita immobiliare,  
- promuovere uno sviluppo proteso al superamento delle condizioni di precarietà della vita in tutte le 
sue dimensioni e non solo di quella economica.  
- approvare in tempi brevi una legge di riforma delle politiche della casa (abrogando la L.431/98) che 
rispetti pienamente questi principii, mettendo a disposizione mezzi e risorse necessarie e che fermi la 
gestione immobiliarista degli Enti privatizzati o Fondazioni, delle Casse dei professionisti, dai Fondi 
pensione delle Banche ecc., richiamandoli alla loro funzione etico-sociale; 
 
 

Lunedì 22 marzo alle ore 16.00  
incontro pubblico cittadino 

degli inquilini resistenti 
presso la Sala Consiliare dell’XI Municipio, in via Benedetto Croce, 50. 

 
 

Partecipano: 
il Coordinamento dei comitati ENPAIA e dell’Enasarco, il Comitato di via dei Colli Portuensi 187, il Comitato di 
via Pincherle, inquilini degli alloggi ENPAM, della Cassa Ragionieri, dell’INARCASSA, del Fondo Pensioni 
UNICREDIT, della Cassa Geometri e Notariato, gli inquilini senza titolo dell’INPDAP e dell’INPS. 
 
Sono stati invitati:  
il Presidente dell’XI Municipio Andrea Catarci, i Candidati alla Presidenza della Regione Lazio Emma Bonino 
e Renata Polverini, l’Assessore alla Casa della Regione Lazio Mario Di Carlo, l’Assessore al Bilancio della 
Regione Lazio Luigi Nieri, l’Assessore alla Casa del Comune di Roma Alfredo Antoniozzi, il Presidente del IV 
Municipio Cristiano Bonelli. Sono stati inoltre invitati i Presidenti dei Municipi. 
 
 

Gli Inquilini Resistenti dell’Enpaia       AS.I.A.-RdB 
Via dell’Aeroporto 129 – Roma tel. 067628280 

e-mail: info@asia.rdbcub.it  sito: www.asia.rdbcub.it 
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