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INIZIATO IL CONFRONTO
CON LA COMMISSIONE VIII
SUL TEMA DELLA MORATORIA
Il piazzale antistante pallazzo Chigi è stato invaso da centinaia di inquilini degli enti privatizzati e delle
fondazioni (Enasarco, Enpaia, Enpam, Enpaf, ecc.), delle casse geometri-ragionieri-forense-notariato, del
Fondo pensione BDR, del Fono immobiliare Fimit, delle compagnie assicurative. Insieme a loro sfrattati,
inquilini occupanti senza titolo e per necessità (Inps, Inpdap). Abitanti di questa città che hanno deciso di
resistere nelle più svariate forme, per non perdere l'alloggio dove vivono e per chiederne uno popolare. Un
popolo con diverse culture e redditi differenziati, unito dalla necessità di garantirsi il diritto alla casa
seriamente minacciato se non negato da politiche abitative inadeguate all'emergenza attuale.
Durante la manifestazione, una delegazione dell'AS.I.A./USB e dei comitati degli inquilini ha incontrato
l'on. Angelo Alessandri Presidente della Commissione VIII ‘Ambiente Territorio e Lavori Pubblici’ e l’on.
Sergio Piffari membro della stessa Commissione. Al termine dell'incontro, dove è stata rappresentata la
necessità di una moratoria sugli aumenti degli affitti, sulle manovre di dismissione in atto, sugli sfratti
anche per morosità, sugli sgomberi e sulle insolvenze nei mutui, il Presidente della Commissione ha
proposto di presentare una risoluzione che dovrà essere approvata dalla stessa e poi portata in Parlamento.
Obiettivo della risoluzione sarà il coinvolgimento del Governo su tutte le materie oggetto di contestazione
da parte degli inquilini.
Il passaggio successivo a questo primo e limitato confronto, solo quattro i componenti della delegazione
ricevuta, sarà un'audizione più larga di tutti i soggetti interessati da parte della Commissione di cui sopra.
Durante la manifestazione sono venuti in piazza a portare il loro sostegno parlamentari e senatori
dell’IDV, della Lega Nord e dell’UdC.
Questo primo risultato va rafforzato immediatamente con il consolidamento del coordinamento dei
comitati degli inquilini e con un rapporto sempre più stabile con i movimenti per il diritto all'abitare di
Roma. Sarà necessario promuovere assemblee territoriali e riunioni tra inquilini con la stessa proprietà.
Sulle parole d'ordine della moratoria e della revisione della legge 431/98 va costruita una mobilitazione
nazionale ampia e in grado di condizionare le scelte prossime future del governo in materia di politiche
abitative pubbliche e di tutela del diritto all'abitare.
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