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Un caro saluto  alle delegate, ai delegati, agli invitati, ai dirigenti della Confederazione 

e delle Federazioni di categoria che sono intervenuti oggi al nostro Congresso il 

settimo del SICeT Torinese, il primo della nuova realtà che unisce la realtà di Torino e 

quella di Ivrea. 

 

La scelta del titolo del congresso è stata spontanea oserei dire “di pancia” che ha 

trovato nell’espressione “la casa è dignità”, la sintesi dell’esperienza nell’ascoltare le 

storie più diverse delle persone che in questi anni hanno affollato i ns. uffici. 

 

Prima di entrare nel merito delle questioni proverei in premessa a riflettere dal punto 

psicologico qual è il significato e l’importanza della casa. 

 

Essere a casa, tornare a casa, sentirsi a casa sono tutte espressioni che indicano 

quanto la casa rappresenti un profondo senso di agio personale e di benessere con sé 

e con l’esterno.  

 

Le pareti fisiche hanno il fondamentale significato di sicurezza sin dai remoti tempi 

delle caverne, quando i nostri antenati si riparavano cercando protezione e punti di 

riferimento nei luoghi per loro più facilmente accessibili.  

 

Come sappiamo, gli uomini delle caverne iniziarono a “riempire” le loro “case” con 

segni e disegni che raccontavano la loro storia, testimoniando il grado di evoluzione 

personale e sociale che essi avevano raggiunto. Al significato di rifugio sicuro 

aggiunsero presto quello di spazio dove poter esprimere ciò che psichicamente era 

per loro più importante: le pareti delle caverne divennero espressione, narrazione, 

specchio dei contenuti affettivi, simbolici, comunitari e dunque riflesso del mondo 

interno ed esterno.  
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Non diversamente, seppure in modo più articolato e complesso, oggi la casa è il luogo 

che meglio rappresenta la personalità di chi la abita, dalle sue parti più segrete e 

recondite a quelle condivise con gli altri.  

 

Si potrebbe fare il ritratto psicologico di una persona o di una famiglia, osservando 

con attenzione, senza giudizio, ma con occhio ricettivo, la disposizione dei mobili, i 

quadri alle pareti, il numero e il tipo degli oggetti, i colori prescelti, l’ordine o il 

disordine, le parti maggiormente curate, se quelle private o quelle di rappresentanza 

sociale, gli odori , l’illuminazione… e si potrebbe andare avanti.  

 

Dunque la casa è sicurezza, è espressione di sé, ma è anche spazio vitale, da vivere 

soli o da imparare a condividere con qualcun altro. La casa è dunque dignità. 

 

 

La  situazione di crisi economica in Italia 

 

L’ISTAT ha diffuso qualche settimana fa un dato davvero preoccupante sulla povertà 

in Italia: 8 milioni di cittadini italiani sono poveri, quasi il 14% dell’intera popolazione 

del nostro paese. E purtroppo la crisi economica non cede. 

Perdita di lavoro o contratti insicuri, aumento dei prezzi dei beni di prima necessità 

(bollette della luce, gas, pane, benzina) le famiglie italiane non hanno i mezzi per 

uscire da questa situazione di povertà relativa. Il 5,2% delle famiglie è povero in 

termini assoluti e se pensiamo che il rapporto ISTAT si basa su dati 2011, la situazione 

a inizio 2013 non può che sembrarci addirittura peggiore. 

Stando alle previsioni degli economisti, “nella seconda metà del 2013 è probabile un 

recupero dell’attività produttiva” e “tutti concordano nel dire che sarà una ripresa 

molto lenta, non solo in Italia ma in tutta Europa. Se fosse così non produrrebbe 

effetti sull’occupazione”. 
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Nel 2011 le famiglie in condizioni di povertà relativa sono l’11,1%: si tratta di 8,2 

milioni di individui poveri, il 13,6% della popolazione residente. La povertà assoluta 

coinvolge il 5,2% delle famiglie, per un totale di 3,4 milioni di individui. Guardando al 

2010 circa il 57% delle famiglie residenti in Italia ha acquisito un reddito netto 

inferiore a quello medio annuo (29.786 euro, circa 2.482 euro al mese). In Sicilia si 

osserva la più elevata diseguaglianza nella distribuzione del reddito e il reddito medio 

annuo più basso (il 28,6% in meno del dato medio italiano). In sostanza, sei famiglie 

su dieci hanno un reddito inferiore a quello medio. 

 

Continua ad aumentare la quota di giovani che non lavorano e non studiano e l’Italia 

nel contesto europeo ha una situazione migliore solo di Grecia e Bulgaria. I cosiddetti 

Neet (‘Not in education, employment or training’) cioè i giovani tra i 15 e 29 anni non 

inseriti in un percorso scolastico e/o formativo né impegnati in un’attività lavorativa 

ammontavano nel 2011 a più di 2 milioni: il 22,7% del totale contro il 15,4% della 

media europea. La quota è più elevata tra le donne (25,4%) rispetto agli uomini 

(20,1%). Dopo un periodo in cui il fenomeno aveva mostrato una leggera regressione 

(tra il 2005 e il 2007 si era passati dal 20 al 18,9%), l’incidenza di Neet è tornata a 

crescere negli anni successivi, compreso il 2012. Il divario con il resto dell’Europa è 

impressionante: nei Paesi Bassi la percentuale è appena del 5,5%, in Germania del 

9,7%, in Francia del 14,5%. 

 

 

La casa nel contesto di crisi economica 

 

L’impoverimento generale, che purtroppo ha visto la nostra città tra quelle 

maggiormente afflitte dalla crisi, ha portato a intitolare Torino lo scorso anno capitale 

italiana degli sfratti per morosità. Nel 2013 la situazione non è migliorata, i casi di 

famiglie che perdono l'alloggio perché non sono più in grado di pagare l'affitto sono 

in aumento significativo. Una tendenza nazionale, come dimostrano i dati diffusi dal 



 

4 
 

VII Congresso Territoriale Area Metropolitana Torino e Canavese 

Torino, 4 Marzo 2013 

ministero degli Interni. Ma a Torino quella tendenza già grave diventa drammatica. 

Nel 2011 gli sfratti per morosità a Torino sono stati 2.343, molto superiori a quelli di 

Napoli (1.557) e di Milano (1.115). 

Soprattutto, il rapporto tra numero degli sfratti e numero degli abitanti fa salire 

Torino in cima a questa classifica superando anche Roma, dove pure nel 2011 le 

famiglie che hanno perso casa per incapacità di pagare l'affitto sono state 4.678. A 

Torino infatti gli sfratti per morosità sono stati uno ogni 360 abitanti, quasi il doppio 

di quelli di Roma e Napoli (uno ogni 600 abitanti) e quasi quattro volte quelli di 

Milano (uno ogni 1.200 abitanti). 

La tendenza torinese è la spia di una situazione molto difficile che la politica è 

chiamata a non sottovalutare.  

 

E’ anche drammatico il bilancio dei pignoramenti ed esecuzioni del 2012, quasi 

46mila famiglie costrette a lasciare la propria casa perché non riescono più a far 

fronte alle rate del mutuo: un vero e proprio boom di provvedimenti, in crescita del 

22,8%. A fare i conti di quanto la crisi economica pesi anche su questo fronte sono 

Adusbef e Federconsumatori che, in un rapporto elaborato sulla base dei dati raccolti 

nei principali Tribunali alla data del 30 settembre 2012 e proiettati al 31 dicembre, 

calcola per l’anno scorso un aumento dei provvedimenti di 8.512 unita’ rispetto al 

2011. ”Dopo l’aumento fisiologico dell’ultimo anno, con un +5,2%, si impennano i 

pignoramenti nel 2012 – si legge nel rapporto delle associazioni dei consumatori - che 

passano da 37.347 nel 2011 a 45.859, segnando un aumento di 8.512 pignoramenti 

che fa prevedere un boom ulteriore con un +22,8%”. Così, se tra il 2008 e il 2011 i 

pignoramenti e le esecuzioni immobiliari sono aumentati di circa il 75%, nello studio 

si stima che con il +22,8% del 2012, nel quinquennio il dato e’ praticamente 

raddoppiato, ”con circa 100.000 case mandate all’asta ed altrettante famiglie” private 

della casa. 
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Dal monitoraggio su 37 principali Tribunali emerge che in termini assoluti Milano e 

Roma guidano la classifica con il numero maggiore di provvedimenti. Nel capoluogo 

lombardo si e’ avuto un incremento pari a 981 con 6.130 pignoramenti stimati nel 

2012; e a Roma un +884 a quota 3.591. Terza Torino, con un +837 e 3.471 

pignoramenti. In termini percentuali, e’ Prato ai vertici della graduatoria con un 

+50,7% e +108 pignoramenti (da 213 a 321) nel 2012; seguita da Bolzano con un 

+44,3%. Terza Cagliari con un +41,1%, mentre Roma e’ al quarto posto con un 

+32,6%. Nel rapporto, poi, si evidenzia come negli ultimi anni la crisi e la riforma della 

legge fallimentare abbiano accentuato il trend di crescita dei pignoramenti a partire 

dal 2008: il culmine si e’ raggiunto nel 2010 con l’impennata del 31,8% contro una 

crescita media del 23% riscontrata tra il 2006 e il 2007, periodo della prima 

rilevazione dei consumatori sui principali Tribunali italiani. Così,se vengono sommati 

gli aumenti dei pignoramenti dal 2006 (+23%); 2007 (+19%); 2008 (+22,3%); 2009 

(+15,7%); 2010 (+31,8%); 2011 (+5,2%); 2012 (+22,8%), arriviamo ad un incremento 

del +139,8% in sette anni: come se fosse sparita una città delle dimensioni di Udine o 

Ancona. 

 

 

L’edilizia residenziale pubblica 

 

Il quadro appena descritto non  può portare che ad un inevitabile aumento del 

disagio abitativo reso ancor più emergenziale rispetto ad altre nazioni europee in cui 

da decenni è pratica comune la programmazione organica di una politica abitativa 

diversificata rispetto ai livelli di domanda. 

 

Sono aumentate in maniera considerevole le famiglie a basso reddito quelle che non 

possono permettersi di affrontare i costi del mercato privato, che si trovano ad 

affrontare l’emergenza abitativa in seguito ad uno sfratto e un alloggio di edilizia 

residenziale pubblica risulta essere la loro unica ancora di salvataggio.  
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Ma gli alloggi popolari mancano, come abbiamo spesso ricordato in Italia ci sono 4,5 

abitazioni di edilizia sociale su cento abitazioni in affitto; 17 in Francia, 21 in Svezia. 

Nel 2005 in Gran Bretagna sono state costruite 30.000 abitazioni popolari, in Francia 

70.000, in Italia nel 2004  appena 1.900. 

La domanda continua a crescere, solo nell’ultimo bando, nello scorso anno, sono 

state raccolte dal comune di Torino oltre 8500 domande. 

 

La nostra preoccupazione più volte manifestata sul completamento del “programma 

casa per la costruzione di 10.000 alloggi entro il 2012” della Regione Piemonte è 

divenuta certezza. 

Oggi più che mai c’è la necessità di completare il programma avviato dalla precedente 

amministrazione, ma non solo, è necessario anche iniziare a programmare un piano 

futuro, ricordando che la stessa Regione ha stimato un fabbisogno di 40.000 alloggi 

pubblici. 

 

Per incrementare il patrimonio pubblico oltre alle nuove costruzioni andrebbe 

maggiormente finanziato e incentivato l’acquisto di edilizia sociale sul libero mercato 

da parte dei comuni e ATC. Con questa scelta si otterrebbero alloggi immediatamente 

disponibili, non si consumerebbe territorio, sarebbe più gestibile il mix sociale. 

 

Per coloro i quali hanno già avuto in assegnazione un alloggio in edilizia residenziale 

pubblica destano particolare preoccupazione le nuove norme sul fondo sociale 

morosità incolpevole introdotte dalla nuova legge regionale n. 3 del febbraio 2010, 

per le quali per poter presentare la domanda bisogna aver pagato almeno il 14% del 

proprio reddito e comunque non meno di 480 euro. 

Stando ai dati del comune di Torino con l’introduzione delle nuove norme 3.500 

famiglie sono a rischio sfratto. C’è la necessità di risedersi al tavolo con la Regione per 

cercare di evitare il peggiorare di una situazione già ad oggi drammatica. 



 

7 
 

VII Congresso Territoriale Area Metropolitana Torino e Canavese 

Torino, 4 Marzo 2013 

Il sistema privato delle locazioni 

 

L’offerta abitativa privata, come già ampiamente sottolineato, rispetto all’incidenza 

sui redditi è molto alta. Il livello dei canoni privati, derivante più che altro dal canale 

libero è particolarmente elevato.  

 

L’aumento spropositato degli affitti è da ricondursi al sistema normativo che nel 1998 

ha liberalizzato il mercato, lasciando un ruolo di nicchia all’affitto concordato, oggi in 

via di eliminazione con l’aumento dell’imponibile fiscale, introdotto dalla riforma del 

mercato del lavoro e con la riduzione del differenziale fiscale prodotto dalla cedolare 

secca. Ad una analisi dei contratti abitativi registrati risultano 615mila locazioni di 

natura concordata i cui canoni sono oggetto degli accordi territoriali. Mentre quelli 

liberi sono quasi 3 milioni e mezzo.  

 

Questa situazione, nonostante da parte del nostro comune ci sia una grande 

attenzione rivolta ai contratti di locazione a canone concordato, in assenza di 

modifiche normative, è destinata ad andare verso un modello esclusivamente libero. 

Questo per l’assenza di qualsiasi interesse della proprietà verso il regime concordato. 

Situazione che rende urgente una riforma strutturale della legge sulle locazioni che 

preveda, per l’abitazione principale, unicamente un modello, oggetto sia per la parte 

economica che normativa, di contrattazione territoriale. 

 

Inoltre c’è bisogno di ricostituire un vero e proprio fondo nazionale per il sostegno 

alla locazione. 

Le scelte dei precedenti governi hanno determinato un taglio netto di gran parte 

delle risorse, già esigue ed insufficienti, destinate a sostegno delle politiche abitative.  

Il contributo per il fondo sostegno affitti si è praticamente azzerato, lasciando 

esclusivamente alle regioni ed agli enti locali il ruolo di sostenerlo. Il SICeT ha sempre 

ritenuto il fondo un sostegno decisivo per le famiglie in affitto a basso reddito. In 
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Piemonte nel 2010 erano più di 30.000 le domande al fondo sostegno affitti, 

nonostante le restrizioni di accesso già introdotte. Per queste famiglie il fondo 

rappresentava un salvagente per evitare uno sfratto per morosità. 

 

Nella città risultano circa 50.000 alloggi vuoti, il comune dovrebbe censire il 

patrimonio di case esistenti sfitte, ed esercitare pressioni sui costruttori e i grandi 

immobiliaristi che hanno molti alloggi vuoti che potrebbero essere messi a 

disposizione della domanda di casa in affitto. 

 

 

I giovani ed il loro disagio abitativo 

 

In un anno si contano 118 mila ragazzi in più, anche trentenni, che ancora mangiano e 

dormono a casa di mamma e papà. Così nel 2011 arrivano a 6 milioni 933 mila i 18-

34enni non sposati che vivono con almeno un genitore. Si tratta di quasi il 60% dei 

giovani di questa fascia d'età celibi o nubili. È quanto emerge dalle tabelle allegate al 

Rapporto sulla coesione sociale. 

 

Nel 2010, i 18-34enni che si trovavano a vivere con madre e/o padre erano 6 milioni 

815 mila, ovvero il 58,6% della popolazione di riferimento, un numero e una 

percentuale inferiori a quanto registrato nel 2011. Anno che segna un ritorno del 

fenomeno. Infatti, nel tempo la quota dei giovani, compresi tra i maggiorenni e gli 

under 35, ancora nella famiglia di origine era andata scendendo (nel 2000 si trattava 

del 60,2%). Nel 2012 il dato è ulteriormente cresciuto. 

 

Sul nuovo aumento probabilmente ha inciso anche la crisi economica: l'impennata 

nella disoccupazione giovanile, la diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie e la 

conseguente discesa delle compravendite immobiliari. Infatti, per lasciare la casa dei 
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genitori e andare a vivere per conto proprio nella maggior parte dei casi occorre una 

disponibilità economica per pagare un affitto. 

 

Sempre in base alle tabelle relative all'ultimo Rapporto sulla coesione sociale, di Istat, 

Inps e ministero del Lavoro, si osserva come a livello territoriale il fenomeno sia 

concentrato nel Centro-Sud, dove la percentuale supera il 60%. Inoltre, è interessante 

notare la prevalenza della componente maschile: dei quasi sette milioni di giovani 

ancora a casa dei genitori, ben 3 milioni 858 mila sono uomini, a fronte di 3 milioni 75 

mila donne. 

 

 

I rapporti con le istituzioni. 

 

Con il comune il rapporto è molto positivo, conoscono molto bene e da vicino la 

drammatica situazione dell’emergenza abitativa nella città, decine e decine sono i 

casi di emergenza abitativa in seguito a sfratto che ogni settimana la commissione 

preposta è chiamata a valutare. Neanche a dirlo sono oramai tutti casi di sfratto per 

morosità, famiglie che a causa del calo del proprio reddito per la perdita del lavoro o 

il fallimento dell’attività autonoma, non riescono più a sostenere il pagamento 

dell’affitto. 

Pochi sono i pareri favorevoli ad un’assegnazione di un alloggio in edilizia residenziale 

pubblica. La dotazione di alloggi del Comune è esigua, vengono effettuate in totale 

tra Cea e Bando circa 500 assegnazioni l’anno, rispetto ad una domanda che sfiora le 

10000 richieste. Per contenere la domanda la Legge Regionale e lo stesso 

Regolamento della Commissione che valuta le domande in Emergenza abitativa 

hanno delle norme restrittive, alcune volte anche troppo e mi riferisco ad esempio al 

limite di reddito, previsto dal Regolamento della Cea, che deve essere al di sotto del 

50% di quello stabilito dalla Legge Regionale, per il parere favorevole all’assegnazione 

di alloggio ERP. 
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In questi mesi si sta discutendo insieme alle associazione della proprietà ed il 

coordinamento del comune il rinnovo dell’accordo territoriale, ed anche in questo 

abbiamo notato molta attenzione da parte dell’assessore e dei funzionari nel definire 

un accordo che sia uno strumento utile a calmierare il mercato degli affitti privati, 

perché come riconosce anche la controparte, il canone deve essere prima di tutto 

sostenibile. 

 

Il Comune però deve contenere l’IMU il più possibile per i proprietari che scelgono di 

fare i contratti agevolati, questo ad oggi è l’unico strumento per renderli loro 

appetibili. 

 

Durante la discussione sul rinnovo degli accordi, abbiamo pensato di proporre alla 

commissione preposta, una nuova fattispecie di rapporto di locazione, la 

coabitazione, che a livello nazionale non è normata. Sempre più, in questo periodo di 

crisi, chi vive solo in un alloggio di proprietà non ce la fa più a sostenerne le spese di 

gestione, così dando in locazione una parte del suo alloggio, riuscirebbe a recuperare 

parte di queste e viceversa dare una soluzione abitativa a chi da solo non ha la forza 

economica di prendere in affitto un alloggio. 

 

Abbiamo appreso che è stata approvata una mozione dal Consiglio comunale di 

Torino per l’istituzione di un Fondo Salva Sfratti. Sosteniamo questa scelta, in un 

nostro convegno precedente abbiamo promosso la necessità di Istituire una sorta di 

fondo di garanzia a tutela dei proprietari che agisca preventivamente, prima cioè che 

l’inquilino diventi moroso e subisca lo sfratto. Inoltre abbiamo sempre ritenuto 

necessario utilizzare una parte dei fondi stanziati per le agenzie LOCARE, per 

costruire, con il supporto delle fondazioni bancarie, un fondo per prestiti a interessi 

zero per le famiglie in difficoltà temporanea a pagare l’affitto. 
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L’ATC ed il SICeT 

 

L’amministrazione del patrimonio pubblico capiamo che non è cosa facile, ne 

tantomeno responsabilizzare gli assegnatari sull’utilizzo di un alloggio popolare, però i 

costi delle utenze spesso molto più elevati che nei condomini privati, è sintomo che 

qualcosa non funzioni come dovrebbe. 

 

In primo luogo riteniamo che sia importante che ogni anno in maniera puntuale e 

regolare ATC convochi le assemblee condominiali (anche negli stabili in totale 

proprietà) per fare approvare il consuntivo spese della gestione appena trascorsa. 

L’assemblea annuale è un momento molto importante per la vita del condominio, 

inteso in senso lato, anche in totale proprietà di ATC, nel quale fare il punto della 

situazione dei costi, unico modo per intercettare eventuali anomalie nell’addebito 

delle spese.  

A tale proposito riteniamo che gli assegnatari come da disposto della legge Regionale, 

debbano essere convocati anch’essi. 

Fino ad oggi poche sono state nel corso degli anni le assemblee convocate, gli 

assegnatari si sono visti addebitare improvvisamente conguagli di più gestioni annuali 

insieme sulla bolletta, in alcuni casi anche 4 o 5 anni. E’ facile intuire che con il 

trascorrere del tempo quanto è difficile determinare se ci sono stati nei consumi 

elevati delle anomalie ed in qualche modo porvi rimedio. 

 

In secondo luogo nelle assemblee, prima che inizi la nuova gestione, si deve decidere 

la spesa a preventivo, in maniera che tutti gli utenti siano consapevoli di ciò che 

andranno a pagare nei mesi futuri e capire se gli aumenti proposti 

dall’amministrazione siano ragionevoli oppure no. 
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Questa comunicazione ad oggi inesistente, abbiamo notato che crea sfiducia da parte 

degli utenti nei confronti dell’Istituto e di certo non aiuta a responsabilizzarli al 

rispetto, ma soprattutto all’attenzione sui consumi. 

 

Siamo assolutamente contrari alla richiesta di interessi di mora qualora un 

assegnatario sospenda il pagamento in attesa di chiarimenti, tanto più che questo 

rappresenti l’unico modo per riuscire ad avere delle risposte. 

 

La nuova riorganizzazione che ATC si è data dall’inizio di questo anno per 

amministrare al meglio il patrimonio non crediamo sia la soluzione ai problemi che ha 

avuto sino ad oggi. Un dato oggettivo che fa riflettere e che da 25 amministratori 

d’area si è passati a 5. 

Riteniamo fondamentale un riferimento fisso per il quartiere, un referente che ne 

conosca la storia, le problematiche e sia soprattutto presente. 

 

A nostro parere ciò che manca all’Istituto è proprio l’organizzazione e la coesione tra i 

vari uffici che a volte abbiamo l’impressione che lavorino a comparti stagni facendo 

quasi difficoltà ad interagire l’uno con l’altro. 

 

Inoltre chiediamo che per risolvere i problemi dei singoli casi proposti dei nostri 

associati, ci sia data la possibilità di avere un referente che possa darci le rispose in 

tempi brevi, senza di fare d’ogni erba un fascio, a volte capita di dover aspettare mesi 

prima di avere le risposte o addirittura di non riuscire ad averle.  

 

Riteniamo che ATC abbia ragione quando sostiene di pagare troppe tasse, abbiamo 

sostenuto il fatto che ATC non debba pagare l’IMU a tutti i livelli e continueremo a 

farlo, mentre contesteremo l’eventuale scelta di applicare in futuro l’Iva al 10% sui 

canoni di locazione che graverà sulle famiglie. 
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Il rapporto con la CISL 

 

Questi quattro anni passati insieme dall’ultimo Congresso hanno confermato i buoni 

rapporti con l’Unione di Torino. Il protocollo d’Intesa che regola i rapporti tra le 

categorie Cisl ed il SICeT è stato confermato consentendo una chiarezza nei rapporti 

tra noi e gli iscritti Cisl e salvaguardando così il nostro tesseramento. 

 

Abbiamo organizzato assieme alla Cisl momenti di riflessione e denuncia comune sui 

problemi abitativi, spesso siamo stati fianco a fianco nei momenti di confronto con 

l’ATC e con le amministrazioni. 

 

Ciò che è decisivo è il riconoscimento che il SICeT è un sindacato, che contratta, si 

mobilita, pone problemi di una politica abitativa adeguata, svolge, assieme alla 

confederazione, il ruolo di una categoria attenta ai problemi specifici, non un 

semplice servizio. 

 

 

Cosa serve 

 

I punti principali di una politica abitativa, da portare nel confronto ai tavoli 

istituzionali e sui quali mobilitare gli inquilini e la domanda casa sono: 

 

1. un provvedimento urgente in materia di sfratti e di emergenza abitativa, che 

assicuri una tutela anche sui titoli di rilascio per morosità e rifinanzi il Fondo di 

sostegno alla locazione, garantendo continuità di servizio dei vigenti dispositivi 

regionali di aiuto sul pagamento dell'affitto e al mantenimento e la salvaguardia 

del patrimonio ERP esistente, abbandonando propositi generalizzati di vendita; 
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2. la riforma della legge 431/98, per introdurre nel mercato della locazione 

privata un sistema di regole e istituti che ripristini un equilibrio nella posizione 

contrattuale delle parti e un’effettiva sostenibilità dei canoni con il solo regime 

agevolato, partendo dalla revisione degli accordi che riduca i valori; 

 

3. un vero contrasto all’evasione che accanto alla norma sanzionatoria per i 

contratti in nero ed irregolari, semplificata, introduca la tracciabilità del 

pagamento dei canoni di locazione; 

 

4. l’introduzione di una detrazione del 19% sui canoni pagati dagli inquilini in 

analogia a quanto previsto per il mutuo sulla prima casa; 

 

5. la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi sociali, intesi 

come criteri uniformi per la fruizione del servizio, anche per le stesse possibilità di 

sviluppo di un welfare locale o municipale, cui riconosciamo un evidente 

superiorità pratica, di efficacia, quale modello di politica sociale cui riferirsi per 

adattare i sistemi di gestione e d’intervento (le pratiche di cittadinanza) alla 

complessità delle problematiche di inclusione sociale e di sviluppo sostenibile delle 

città; 

 

6. una legge quadro sull’ERP per la ripresa della programmazione nazionale di 

settore: 

 

 che fissi il contenuto del diritto all’alloggio in rapporto alle differenti condizioni 

di disagio abitativo garantendone l’esigibilità e stabilendo i criteri di accesso; 

 con finanziamenti per nuovi interventi di edilizia pubblica con canone sociale e 

di riqualificazione urbana tramite un Piano nazionale, di durata poliennale che 

determini strategie e obiettivi con una fiscalità di vantaggio su patrimonio e enti 

pubblici gestori; 
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 che istituisca specifici strumenti di sorveglianza e monitoraggio per la stima dei 

fabbisogni abitativi, attraverso un Osservatorio Nazionale per la Casa e la 

definizione di un criterio o indice uniforme sul territorio nazionale di valutazione 

della condizione di disagio abitativo; 

 con un ruolo di Cassa Depositi e Prestiti non solo sui Fondi Immobiliari, ma 

anche come prestatore di finanziamenti a enti pubblici a tassi molto agevolati 

(sul modello della CDC francese) per programmi speciali di edilizia abitativa con 

quote prevalenti di alloggi pubblici a canone sociale; 

 con la definizione di “linee-guida per gli interventi di housing sociale” che 

stabiliscano una prevalenza quantitativa della tipologia d’offerta in locazione 

permanente con canone sostenibile e la definizione negoziata dei canoni con 

accordi fra parti sociali. 

 

7. Una normativa urbanistica nazionale, con regole più stringenti sulla quota di 

vantaggi pubblici che devono essere ceduti a seguito d’operazioni immobiliari 

(aree, opere e oneri d’urbanizzazione) e per garantire una provvista pubblica 

d’aree e quote volumetriche sul costruito da destinare all’ERP. 

 

 

La nostra organizzazione 

 

Nonostante il tesseramento sia la nostra unica fonte di redditività, la maggior parte 

delle nostre consulenze le facciamo gratuitamente, lo riteniamo corretto, come più 

volte affermato anche da chi mi ha preceduto, è nel nostro modo di pensare, nella 

nostra tradizione culturale. D’altra parte per venire incontro alle esigenze delle 

persone a basso reddito, proponiamo una tessera a prezzo ridotto, di più non 

possiamo fare per continuare a garantire un servizio di qualità. 
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Dalla data dell’ultimo congresso ad oggi abbiamo registrato un trend di crescita del 

tesseramento, abbiamo consolidato e aumentato gli iscritti, è aumentata la nostra 

presenza nei quartieri Erp, grazie alla quantità e qualità che tutti voi operatori avete 

saputo offrire alla moltitudine di persone che hanno avuto bisogno e si sono 

presentati agli sportelli. 

 

La riorganizzazione delle provincie ha comportato per la nostra struttura 

l’accorpamento di Ivrea dove ad oggi non c’è stata una vera e propria nostra 

rappresentanza. Sarà interesse futuro istituire uno sportello SICeT nella città di Ivrea 

per riuscire a renderci raggiungibili anche da quelle famiglie del Canavese che hanno 

bisogno della tutela del nostro sindacato. 

 

L’occasione mi è gradita per ringraziare chi in questi anni si è adoperato a migliorare il 

SICeT, mi rivolgo a tutti voi che operate nelle zone, ai colleghi che con me 

condividono gli uffici della nostra sede principale.  

 

Un ringraziamento particolare va fatto a Giovanni Baratta che per molti anni ha 

rappresentato il SICeT Torinese, riuscendo a farci emergere come realtà riconosciuta 

a tutti i livelli istituzionali e non solo. 

 

Ringrazio le associazioni e le cooperative con le quali abbiamo in questi anni 

collaborato, riuscendo a mettere in piedi sinergie a sostegno delle famiglie bisognose. 

 

Un sentito ringraziamento va ad un grande amico prematuramente scomparso, Ugo 

Boni, che ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale del SICeT di Torino troppo poco 

tempo per mettere in mostra le sue grandi qualità di sindacalista e soprattutto 

umane, qualità che ho avuto il piacere di apprezzare. Nell’intenso seppur breve 

periodo in cui è stato segretario ha saputo dare il suo contributo molto importante 

alla nostra organizzazione. Grazie di vero cuore. 


