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Roma, 3 luglio 2007 
 
Oggetto: Tavolo di concertazione sulle politiche abitative: richiesta urgente di convocazione. 
  
 
In relazione all’approvazione del DPEF, le Segreterie Nazionali di SUNIA, SICET, UNIAT UIL, 
esprimono stupore e preoccupazione sul documento redatto dal Governo, che ignora totalmente il 
Protocollo sottoscritto il 29 Maggio scorso dal tavolo di concertazione sulle politiche abitative e condiviso 
dai Ministri in indirizzo.  
Il Documento citato descrive le linee e gli indirizzi, percorrendo i quali il nostro Paese potrebbe uscire da 
una endemica crisi abitativa che colpisce con estrema durezza le famiglie meno abbienti e gli immigrati. Un 
corretto intervento pubblico sulla casa e sul controllo degli affitti, contribuirebbe, più di costose e generiche 
misure di stampo elettoralistico, a dare un futuro ai giovani che desiderano costruirsi progetti di vita in 
comune.   
In particolare, nella generale mancanza di riferimenti agli impegni assunti nei confronti di Regioni, Comuni e 
parti sociali, risulta del tutto assente ogni e qualsiasi iniziativa per affrontare l’emergenza abitativa. I 
Sindacati degli Inquilini giudicano gravissima e inaccettabile l’inspiegabile mancanza di risorse a sostegno di 
un provvedimento legislativo, che aveva ingenerato speranze, in primo luogo tra le famiglie sottoposte a 
sfratto esecutivo.  
Il prossimo 14 Ottobre riprenderanno inesorabilmente le esecuzioni forzate dei provvedimenti di sgombero, 
in realtà mai interrotte, in quanto la legge 9/07 prevede una sospensione limitata degli sfratti, dalla quale 
sono esclusi i provvedimenti riguardanti le famiglie morose indipendentemente dalle condizioni socio 
economiche delle famiglie. 
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Infine non emergono misure per un governo del mercato delle locazioni che porti ad una calmierazione degli 
affitti 
 
 
 
 
SUNIA, SICET e UNIAT UIL, nel richiedere la convocazione urgente del tavolo di concertazione sulle 
politiche abitative, sollecitano il Capo del Governo a non vanificare le solenni promesse, più volte ribadite, 
di intervenire prioritariamente a favore dei cittadini più poveri, che nel nostro Paese, in gran parte abitano in 
affitto.  
Distinti saluti. 
 
 

I Segretari Generali 
                                    Sunia                              Sicet               Uniat Uil 

        (L. Pallotta)              (G. Piran)            (R. Scorpioni) 


