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INTRODUZIONE 

In cosa consiste il disagio abitativo a Trieste? Se esso esiste, assume realmente 

i connotati propri di un'emergenza? 

È questa la domanda di fondo che ci ha spinti a compiere la nostra ricerca nel 

contesto cittadino, nell'intento di delineare un quadro esaustivo della questione 

casa nella città di Trieste, territorio ad alta tensione abitativa. 

A partire dalla lettura del quotidiano locale, che negli ultimi cinque anni ha 

portato alla luce il problema della casa e a partire dali' esperienza personale, 

che ci ha portati ad incrociare quelle persone che non riescono ad accedere a 

un'abitazione, ci siamo chiesti quanto il disagio abitativo corrispondesse alla 

realtà, quanto assumesse concretamente i connotati dell'emergenza e quali 

fossero i fattori ad esso connessi. 

Il disagio abitativo è reale o lo diventa nel momento in cui è repentinamente 

sbandierato dal media locale? Il nostro sguardo non vede forse la realtà da 

un'angolatura singola e parziale, incapace di guardare al fenomeno nella sua 

complessità? Qual è la più corretta chiave di lettura per interpretare il 

fenomeno? Quali sono gli interventi di soluzione prospettate dai soggetti 

competenti? 

Per rispondere a questi quesiti e per avere un quadro esauriente della questione 

abitativa di Trieste, abbiamo raccolto gli sguardi di tutti quei soggetti che nella 

città si occupano attivamente del problema casa. I soggetti intervistati nel corso 

della ricerca sono tutti gli attori rappresentativi nel territorio, che sono 

molteplici e offrono punti di vista talvolta molto divergenti tra loro, perché 

basano la propria attività su presupposti diversi. 

Il nostro compito è stato allora quello di mettere sullo stesso piano i molteplici 

punti di vista raccolti, per confrontarli nell'insieme, evidenziandone i tratti di 

convergenza e di divergenza e, infine, per delineare un quadro complesso ed 

esauriente capace di sviscerare il problema abitativo di Trieste. 
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Dali' analisi e dal confronto abbiamo poi evidenziato quei concetti e quei fattori 

che risultano essere stati più frequentemente citati dagli stessi intervistati, nel 

tentativo di trovare la chiave di lettura corretta ad interpretare il disagio 

abitativo, fenomeno di proporzioni sempre più ingenti. 

In conclusione, abbiamo infine approfondito la possibilità di creare cooperative 

di autorecupero e di autocostruzione, che è risultata essere non solo la proposta 

di intervento più "gettonata" tra gli intervistati, ma anche la soluzione più 

innovativa, capace di aumentare l'offerta abitativa a canone sostenuto con 

l'impiego di minor risorse economiche. A patto che ci si renda disponibili a 

ripensare la questione del non abitare e dell'abitare in un'ottica nuovamente 

incentrata sulla creazione di reti sociali e sulla garanzia ai diritti, anziché sul 

disconoscimento di ogni ragione non economica. 

Gli attori rappresentativi intervistati appartengono a tre grandi aree di 

competenza: l'area degli attori istituzionali, l'area delle associazioni e dei 

sindacati e l'area dell'accoglienza, che a sua volta si distingue in strutture di 

prima e di seconda accoglienza. 

Per quanto concerne l'area degli attori istituzionali sono stati interpellati 

l'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale che gestisce le case popolari, la 

Regione Friuli - Venezia Giulia a cui compete la materia di edilizia 

residenziale, l'Azienda per i Servizi Sanitari Triestina e i Servizi Sociali del 

Comune, competenti in materia di assistenza. 

Nella seconda area rientrano gli sportelli di associazioni e sindacati che in città 

intercettano coloro che vivono un problema abitativo, che sono il Sindacato 

Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, il Pronto Casa della Cooperativa 

Lybra, il Sindacato Inquilini Casa e Territorio, l'Associazione Proprietà 

Edilizia, lo Sportello degli Invisibili e l'Avvocato degli autoassegnatari di 

Trieste, Luca Maria Ferrucci. 

Nella terza area rientrano le strutture che offrono accoglienza a chi non ha una 

casa. Ci riferiamo al dormitorio della Comunità di San Martino al Campo, che, 

essendo a bassa soglia d'accesso, definiamo essere di prima accoglienza e che 
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distinguiamo dalle strutture di seconda accoglienza messe a disposizione dalla 

Caritas Diocesana di Trieste e dalla Fondazione Caccia Burlo Garofolo. 

Dali' estrema varietà degli attori rappresentativi intervistati si comprende come 

il quadro delineato sia estremamente ampio, proprio perché si articola su piani 

diversi, che coinvolgono i (sempre più numerosi) senza dimora, le persone che 

vengono agganciate da percorsi socio-assitenziali, le persone di reddito medio 

che si trovano quasi improvvisamente in difficoltà, le persone che, pur di avere 

una casa, compiono un reato, e le persone che sono segregate in una casa Ater. 

Dalla strada, attraverso le strutture di assistenza, gli sportelli di aiuto e 

l'edilizia pubblica, si arriva fino alle sedi della politica regionale, dove, più che 

in tutte le altre realtà interpellate, devono essere ripensate nuove politiche per 

la casa, oggi necessarie e urgenti. 

Un quadro di emergenza abitativa dipinto attraverso gli occhi degli attori locali 

competenti, uno sguardo al Piccolo, l 'unico quotidiano locale in lingua italiana 

e un accenno alle possibili prospettive d'intervento. 

Non manca la preziosa raccolta dei dati emersi dal Piano di Zona "Il diritto a 

una casa possibile", né tantomeno il quadro normativa di riferimento. 

In appendice si possono consultare gli articoli raccolti sul problema casa del 

Piccolo di Trieste, in un arco di cinque anni, dal 2003 al 2007. Si possono 

inoltre consultare le sentenze emesse dal Tribunale di Trieste che assolvono le 

persone che si sono trovate costrette ad occupare una casa sfitta pubblica. 

Se l'articolo 25 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo sancisce il diritto di 

ogni persona ad avere una casa dignitosa, anche a Trieste sono sempre più 

numerose le persone che fanno fatica ad accedervi, alla casa, o che la perdono 

con estrema facilità. Trovarsi in una situazione reale pone problemi e 

interrogativi spesso inattesi e vanifica risposte preconfezionate. 
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La casa, quel luogo caldo e accogliente, il focolare dove alla fine di ogni giorno 

si torna, quel posto in cui, qualunque cosa sia successa fuori, si trova sicurezza, 

il proprio spazio per pensare, per rielaborare ogni avvenimento, dove 

solitamente sono concentrati gli affetti e le cose a cui si tiene di più. 

La casa non è soltanto il nostro riparo materiale ma è anche il luogo in cui 

prendiamo coscienza di noi. 

L'emergenza abitativa a Trieste, dunque. Attori locali, media e prospettive 

d'intervento. 
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METODOLOGIA 

La ricerca è stata effettuata nel territorio locale con l'obiettivo di sviscerare il 

disagio abitativo di Trieste, rivelando come esso sia considerato dalla 

maggioranza degli attori rappresentativi come un fenomeno che assume i 

connotati propri di un'emergenza. Il concetto di emergenza abitativa assume un 

significato duplice, che se da una parte evidenzia l'ampliamento di quella 

fascia di persone che si trovano in una situazione di emergenza perché non 

hanno la casa o la perdono, dali' altra mette in luce come il fenomeno sia 

emergente, nel senso che va assumendo proporzioni sempre più ingenti, quale 

che sia il punto di vista adottato. 

Siamo giunti a queste conclusioni mediante una ricerca empirica di sociologia 

del territorio che fonda la sua metodologia su di una serie di interviste in 

profondità effettuate alla maggior parte degli attori rappresentativi che nella 

città di Trieste agiscono di fronte al problema casa. 

L'individuazione dei soggetti da intervistare è stata pensata in base all'attività 

delle realtà da essi rappresentate: in altri termini, i soggetti scelti per essere 

intervistati sono stati individuati perché attivi nel territorio locale sul fronte 

della questione casa. Gli attori rappresentati sono dunque quei soggetti che a 

Trieste si occupano o si sono occupati del disagio abitativo. 

Gli attori attivi nel territorio sulla tematica casa sono numerosi e sono stati tutti 

interpellati nel corso della ricerca. Essi si diversificano per i presupposti su cui 

basano la loro attività, per l'utenza che intercettano, ma soprattutto perché 

agiscono su piani diversi. In linea generale il panorama che si è prospettato ai 

nostri occhi è articolato, pertanto abbiamo deciso di raggruppare gli attori 

locali intervistati in tre grandi aree a cui essi fanno riferimento, al fine di 

semplificare la lettura del fenomeno. 

Il problema abitativo, in sostanza, è apparso coinvolgere a Trieste quattordici 

soggetti attivi che abbiamo raggruppato in tre grandi aree di competenza: gli 
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attori istituzionali, l'area d eli' associazionismo e del sindacalismo e l'area in cui 

rientrano quelle strutture che offrono concreta accoglienza alle persone che 

sono in cerca di una soluzione abitativa immediata perché, per svariati motivi, 

si trovano a non avere la casa o a perderla. 

Il filone di ricerca rientra dunque nella sociologia del territorio e nella 

progettazione sociale e mira a inquadrare l'emergenza abitativa di Trieste vista 

dagli attori rappresentativi. È un filone corposo, perché riporta svariati punti di 

vista, dalle strutture di accoglienza dei senza casa ai soggetti istituzionali, 

comprese le sedi della politica regionale, passando attraverso ai servizi creati 

dalle associazioni e dai sindacati e alle lotte per la rivendicazione del diritto 

alla casa. Tale filone rappresenta, in sostanza, la nostra ricerca, perché spiega 

in cosa consiste il problema abitativo di Trieste, ne evidenzia i caratteri di 

emergenza e si interroga sul che fare. 

Riprendendo il titolo della nostra tesi, dunque, la ricerca rivela una situazione 

di "emergenza abitativa" che vive la città di Trieste. Tale risultato è stato 

ottenuto dal confronto dei punti di vista degli attori locali e delle soluzioni di 

intervento che essi prospettano. Ci teniamo in questa sede a precisare come il 

termine "emergenza" sia stato usato dalla maggioranza degli intervistati in 

modo spontaneo, non pilotato. 

Prima di approfondire la metodologia usata per questa ricerca empirica, che si 

basa sul confronto e l'analisi di interviste condotte in profondità che sono state 

poste agli attori rappresentativi, riteniamo opportuno e doveroso elencare i 

soggetti che hanno concretamente risposto alle nostre domande, divisi per le 

aree di competenza e la traccia di domande utilizzata, che subisce alcune 

variazioni a seconda delle competenze del soggetto di volta in volta 

interpellato. 

Segnaliamo inoltre come i Servizi Sociali del Comune, pur appartenendo 

all'area degli attori istituzionali, in sede di analisi dei dati siano stati inseriti 

nell'area delle strutture di accoglienza. Tale scelta è stata effettuata a partire 

dalla consapevolezza del tipo di attività svolto dai Servizi Sociali, che si basa 
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fondamentalmente sull'invio degli utenti alle strutture di accoglienza presenti 

sul territorio cittadino. 

La ricerca empirica: le interviste in profondità che raccolgono gli sguardi 

degli attori rappresentativi 

L'EMERGENZA ABITATIVA DI TRIESTE VISTA DAGLI 

ATTORI RAPPRESENTATIVI SUL TERRITORIO 

• Area degli attori istituzionali: 

l. L'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (Ater), intervista 

alla Presidente Perla L usa 

2. I Servizi Sociali del Comune di Trieste, intervista a Laura 

Perrone, assistente sociale, dipendente dell'area direzione della 

promozione e della protezione sociale e referente operativo del 

progetto n.5 del Piano Di Zona "Il diritto a una casa possibile" 

3. L'Azienda per i Servizi Sanitari Triestina, intervista a Carmen 

Roll, referente nei rapporti con l' Ater per gli alloggi di tipo 

Socio - Assistenziali 

4. La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, intervista a 

Uberto Fortuna Drossi, Presidente Quarta Commissione 

Permanente Consiliare all'Edilizia e ad Alessandro Metz, 

Consigliere Regionale per la Federazione dei Verdi - Gruppo 

Misto e componente della Commissione all'Edilizia stessa 
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• Area del sindacalismo e delle realtà associative, che offrono 

sportelli di servizio a coloro che si imbattono in un problema 

abitativo 

l. Il Sindacato Unitario Nazionale Italiano Inquilini e Assegnatari 

(Sunia), intervista a Giorgio Apostoli, Coordinatore Regionale 

2. Il Sindacato Italiano Casa E Territorio (Sicet), intervista a 

Giorgio Gortani, Responsabile Provinciale 

3. L'Agenzia Sociale per la Casa (Pronto Casa) della Cooperativa 

Lybra promossa dall'Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 

(Acli), intervista a Valeria Leonardi, responsabile dell'area 

inclusione 

4. L'Associazione della Proprietà Edilizia di Trieste, intervista 

ali' Avvocato Presidente Armando Fast e a Marina Biasoni, 

segretaria dell'Associazione stessa 

5. Lo Sportello degli Invisibili, aderente all'Associazione Difesa 

Lavoratori, organizzazione di tipo sindacale. Intervista alla 

fondatrice Tania Piccoli e ad Adriana Donini, referente del 

settore Lavoro. Intervista all'Avvocato Luca Maria Ferrucci, 

che ha ricevuto la nomina da parte della maggioranza degli 

autoassegnatari di Trieste per la tutela legale nel corso dei 

procedimenti penali a cui essi sono andati incontro 

• Area delle Strutture di Accoglienza 

l. La Comunità di San Martino al Campo, che gestisce il 

dormitorio a bassa soglia d'accesso di via Udine, struttura di 

prima accoglienza per i senza dimora. Intervista a Stefano 

Stiglich, referente dell'Unità di Strada 
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2. La Caritas Diocesana di Trieste, che gestisce il Teresiano e 

in generale le strutture di seconda accoglienza, intervista al 

Direttore Mario Ravalico 

3. La Fondazione Caccia Burlo Garofolo, che fornisce 

assistenza alloggiativi presso gli alloggi popolarissimi, 

intervista all ~Avvocato Presidente Lori Petronio 

La traccia di domande utilizzate per le interviste in profondità 

l. Qual è la vostra attività? 

2. Che caratteristiche ha la vostra utenza (età, sesso, genere, nazionalità, 

tipo di contratto di lavoro, single, comitati, separati) 

3. Quante persone si rivolgono a voi in media all'anno? 

4. Il numero di richieste di aiuto è inalterato nell'arco dell'ultimo 

decennio o ha subito delle variazioni? (cresciuto, diminuito, inalterato) 

5. Le persone che si rivolgono a voi hanno già fatto domanda ad altri 

servizi o ali' Ater? 

6. Quali sono le problematiche connesse al problema abitativo per cui le 

persone si rivolgono a voi? 

7. Dal vostro osservatorio esiste attualmente un problema abitativo a 

Trieste? 

8. Se esso esiste, in che cosa consiste? 

9. Quali sono secondo voi i fattori che contribuiscono ad alimentarlo? 

l O. Cosa pensate del numero di appartamenti sfitti nel mercato privato? 

11. Cosa pensate del numero di appartamenti sfitti di proprietà pubblica? 

12. Considerazioni conclusive sul disagio abitativo nel mercato privato e 

sull'offerta dell'edilizia residenziale pubblica 

13. Possibili proposte di intervento avanzate 
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La taccia di domande utilizzate nelle interviste in profondità ai 

rappresentanti della politica regionale all'edilizia 

l. Esiste attualmente un problema abitativo a Trieste? 

2. Se esiste in cosa consiste? 

3. Quali fattori contribuiscono ad alimentarlo? 

4. Prospettate soluzioni di intervento per una nuova politica per la casa? 

Dopo aver elencato gli attori rappresentativi interpellati nella nostra ricerca, 

dopo aver inserito la traccia di domande utilizzate, veniamo alla metodologia 

che abbiamo ritenuto essere la più adatta ad organizzare in maniera corretta per 

la nostra ricerca empirica. 

Abbiamo analizzato il disagio abitativo di Trieste effettuando quattordici 

interviste in profondità ai soggetti che rappresentano le realtà che operano 

attivamente nel contesto cittadino. 

Come spiega Maria Pitrone1 l'intervista implica un contatto personale tra 

l' intervistatore che sottopone le domande, e l'intervistato cui è richiesto di 

rispondere, essa viene pertanto definita anche come un dialogo tra 

l' intervistatore e l'intervistato i cui temi sono fissati in precedenza o un 

processo di comunicazione verbale per raccogliere informazioni a uno scopo 

fissato. Le interviste si differenziano per il grado di libertà e il livello della 

comunicazione stabilita tra i due attori. 

Nell'intervista in profondità si ricostruisce il quadro cognitivo valoriale 

dell'intervistato mettendo lo nelle condizioni di reagire piuttosto che di subire 

l'intervista. L'intervistatore si limita a introdurre un tema che poi lascia 

sviluppare liberamente all'intervistato con le sue stesse percezioni, per aiutarlo 

a sviluppare il tema. La traccia di un'intervista in profondità può anche 

prevedere una lista di precise domande stabilite dal ricercatore: è questo 

1 Pitrone, M., Il sondaggio, FrancoAngeli, Milano, 1996, p.31 
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l'atteggiamento che abbiamo assunto nel nostro rapportarci agli attori 

rappresentati vi. 

Abbiamo usato una traccia di domande per richiamare l'attenzione 

dell'intervistato su alcuni punti, !asciandolo tuttavia libero di rispondere senza 

imporre un ordine preciso, di modo che i tratti più rilevanti emergessero 

spontaneamente dal suo bagaglio di esperienze. Siamo intervenuti per evitare 

eventuali divagazioni di tema, riprendendo le fila del discorso sulla base delle 

domande tracciate ma senza creare brusche interruzioni degli argomenti che via 

via gli attori intervistati andavano esponendoci. 

Per quanto sia indubbio che durante l'intervista l'attore rispondente cercava di 

dare il meglio di sé, come è naturale che avvenga in ogni forma di osservazione 

intrusi va, la consapevolezza che l'attendibilità delle risposte sia meglio 

garantita da interviste poco strutturate ci ha spinto ad usare un metodo 

fondamentalmente qualitativo. 

Le interviste in profondità, infatti, indagano nei dettagli le argomentazioni dei 

rispondenti, palesando eventuali contraddizioni. 

Come è stato peraltro evidenziato nel corso della ricerca, sono emerse 

situazioni di intervista in cui in un primo momento il soggetto rispondente non 

definiva il disagio abitativo come emergente o allarmante, tuttavia, man mano 

che approfondiva la tematica, era lo stesso intervistato a usare queste 

espressioni o ad argomentare le sue tesi in quest'ottica. 

L'utilizzo di domande aperte ha inoltre permesso di evitare eventuali 

misunderstanding linguistici che venivano via via svelati man mano che il 

discorso scendeva in profondità; è stata naturalmente apportata una certa 

attenzione al significato delle parole trasmesse dal momento che ricercatore e 

intervistatore coincidevano in un 'unica figura. 

Talvolta abbiamo ritenuto utile riportare le espressioni usate dagli intervistati in 

maniera letterale, proprio al fine di rendere la ricchezza di significati che 

sarebbero andati persi in una trasposizione al discorso indiretto. 
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Per quanto concerne dunque l'attendibilità delle parole degli intervistati, il 

dibattito è aperto nella letteratura metodologica tradizionale. A tal proposito 

Gian Antonio Gilli2 suggerisce l'uso di interviste in profondità condotte da 

intervistatori motivati, anche se pure in questo caso il ricercatore può avere 

solo degli indizi sulla sincerità degli intervistati, confortati tutt'al più dall'idea 

che si è fatto sulla personalità del soggetto. 

Ci sembra altresì doveroso aggiungere che la maggioranza degli attori 

rappresentativi non ha dimostrato diffidenza alla nostra richiesta di intervento, 

questo spirito di collaborazione è riuscito in parte grazie alla lettera di 

presentazione che attestava il nostro status di laureandi per conto 

dell'Università degli studi di Trieste, in parte proprio perché si andava a 

indagare su un argomento caro ai diretti intervistati. 

Se le interviste in profondità permettono una certa attendibilità, è altrettanto 

vero che questa metodologia implica una certa intrusività nell'attore indagato. 

La metodologia utilizzata, in sostanza, va in qualche modo a mutare il soggetto 

- oggetto indagato, perché, come afferma Enzo Campelle, l'intrusività è "in 

re", è la regola nella ricerca sociale. Il principio di indetenninazione afferma 

che non è possibile conoscere l'esatto stato di un sistema fisico perché, al 

livello dell'infinitamente piccolo, qualunque procedura messa in atto per 

osservare alcuni parametri del sistema ne modifica irreparabilmente altri in una 

rincorsa senza speranza di soluzione.4 Allo stesso modo il sociologo si accorge 

che il suo osservare modifica e che l'incompletezza è la regola, l'indagine muta 

il suo oggetto: qualunque sociologo osservi un attore sociale ( ... ) tramite 

l'intervista attraversa questa esperienza di invasione e ne avverte il peso, la 

responsabilità5• 

2 Gilli, G.A., Come si fa ricerca, Mondatori, Milano, 1971, p.31 
3 Campe11i, E., in Corposanto C. ( cur), Metodologìa e tecniche non ìntrusive della Ricerca 
Sociale, FrancoAnge1i, 2004, Mi1ano, Prefazione 
4 Campelli, Ibidem 
5 Campel1i, Ibidem 
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Le tecniche intrusive, nelle quali rientra l'intervista in profondità, genera il 

cosiddetto effetto Hawthorne6, che implica alcune distorsioni nell'intervistato a 

partire dalla consapevolezza di essere indagati dal ricercatore. 

La nostra ricerca in effetti rientra nella categoria dell'osservazione partecipante 

overt, il che significa che ci siamo posti come ricercatori dichiarando il nostro 

ruolo di osservatori e partecipando all'interazione. 

Tuttociò potrebbe in qualche modo disturbare l'attendibilità delle risposte che 

ci sono state fornite dagli attori intervistati, tuttavia abbiamo opportunamente 

controllato la fonte dei dati che ci venivano illustrati, abbiamo consultato 

normative e documenti di accertata attendibilità ed ufficialità. Abbiamo infine 

notato una generale convergenza di risposte date dai soggetti più disparati, tale 

da non ritenere alta la probabilità di forti distorsioni. 

Infine, abbiamo raccolto in allegato la rassegna stampa del Piccolo di Trieste 

dal 2003 al 2007, che se inizialmente è servita da stimolo a condurre una 

ricerca sul territorio in grado di rendere completezza a un fenomeno di così 

ampia portata, successivamente ci ha aiutato a ricostruire gli avvenimenti 

emersi nel corso delle interviste dai vari attori di volta in volta interpellati. Essa 

infine rappresenta una fonte, pertanto una sua attenta lettura, una sua analisi 

secondaria, un'analisi del suo contenuto eliminerebbe ogni rischio di 

intrusività. 

In cosa consiste il disagio abitativo a Trieste? Se esso esiste, assume realmente 

i connotati propri di un'emergenza? 

Gli interrogativi di fondo che ci hanno spinti a condurre questa ricerca sono in 

parte sorti proprio dalla lettura del quotidiano locale, che ha dato 

un'importanza costante al problema casa di Trieste. 

La ricerca empirica corretta, come suggerisce Luca Ricolfi 7 non nasce e non si 

sviluppa a partire da problemi, ma a partire da domande, ossia da bisogni di 

6 Guarino, F., in Corposanto C. (cur), Metodologia e Tecniche non intrusive nella ricerca 
sociale, FrancoAngeli, 2004, Milano, p.52 
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conoscenza tradotti in insiemi di interrogativi sulla realtà. ( .. ) Interrogativi che 

non ambiscono a produrre spiegazioni di portata generale, ma a conoscere 

meglio un determinato fenomeno insediato in una realtà locale, senza voler 

produrre generalizzazioni teoriche. 

Gli interrogativi di fondo rappresentano le linee guida della nostra ricerca 

empirica, che successivamente ha delimitato il campo alla città di Trieste, ha 

individuato gli attori rappresentativi sul territorio da cui ha raccolto le 

interviste. 

Seguendo la ricetta per una ricerca empirica corretta fornita da Luca Ricolti 8, la 

nostra analisi in sostanza ha individuato il disegno della ricerca, dato dagli 

interrogativi generali che si sono tradotti in domande più specifiche nella 

costruzione della base empirica, che diventa ispezionabile, perché usa i testi, 

che altro non sono che le "sbobinature" delle interviste effettuate oppure, nel 

caso della rassegna stampa, altro non sono che gli articoli. 

Al terzo passaggio metodologico la nostra tesi organizza i dati, scegliendo una 

bassa organizzazione degli stessi. In seguito li analizza e giunge alle dovute 

conclusioni. 

Grande limite del nostro lavoro la carenza delle storie di vita delle persone che 

v1vono la condizione di emergenza abitativa, tuttavia abbiamo cercato di 

fornire ricchezza in questo senso estrapolando le vicende personali 

documentate nelle sentenze del Tribunale di Trieste per gli occupanti delle case 

e abbiamo riportato il più possibile integralmente i brani di vita che gli attori 

rappresentativi ci hanno raccontato. 

Le interviste sono state effettuate in un periodo di tempo che va da novembre 

2007 a gennaio 2008, gli articoli del Piccolo di Trieste sono stati raccolti 

invece nel corso degli anni. 

7 Ricolti, L., La ricerca empirica nelle scienze sociali. Una tassonomia. Rassegna Italiana di 
Socio1ogia, n.3, p. 391 
8 Ricolti, L., lbi, p. 394 
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Nonostante i limiti di fondo che abbiamo tenuto a precisare, crediamo che 

questa ricerca possa essere un buono strumento, rivolto soprattutto agli attori 

rappresentativi sul territorio, in particolare ai rappresentanti politici, per 

prendere consapevolezza della complessità del fenomeno, della sua grave 

emergenza, al fine di aprire un dialogo tra tutti soggetti competenti capace di 

rinnovare una nuova politica per la casa, incentrata sulle reti sociali 

significative piuttosto che sulle ragioni economiche. 
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l IL PROBLEMA CASA 
Analisi del Media e Ipotesi di lavoro; bisogni e nuovo Welfare 

1.1 La questione abitativa attraverso il Piccolo di Trieste da12003 al2007 

Basta dare un'occhiata ai giornali per scorgere l'esistenza di una qualche 

questione abitativa che negli ultimi cinque anni investe la città di Trieste. 

Nel quotidiano locale le notizie di cronaca portano all'attenzione dell'opinione 

pubblica un problema della casa lamentato da varie componenti della società. 

Sfogliando le pagine dei giornali si ha un'immediata percezione di un dibattito 

fra i soggetti competenti in cerca di una soluzione in grado di rispondere ai 

nuovi bisogni abitativi. 

Sono le notizie, in fondo, che hanno stimolato la nostra curiosità di capire 

quale fosse realmente la portata di un disagio così repentinamente portato alla 

luce per mezzo della stampa. 

In che modo il media ha affrontato un tema divenuto nel corso degli anni di 

scottante attualità? 

Prima di delineare il quadro della questione casa attraverso l'insieme degli 

sguardi dei soggetti competenti, abbiamo scelto di passare in rassegna gli 

articoli che il Piccolo, l'unico quotidiano della città in lingua italiana, ha 

pubblicato dal 2003 al 2007. 

Per riuscire a coprire l'arco di tempo compreso nei cinque anni gli articoli sono 

stati raccolti in tre modalità differenti: dal l o gennaio 2003 al31 marzo 2004 la 

rassegna è stata compilata manualmente presso i cataloghi della Biblioteca 

Statale di Trieste, dal l o aprile 2004 al 31 dicembre 2007 gli articoli sono stati 
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raccolti consultando l'archivio on line del Piccolo di Trieste e del sito 

<vvvvvv.globalproject.infò, redazione del Friuli Venezia Giulia1
• 

La ricerca o n li ne è stata effettuata usando alcune parole chiave quali: "casa", 

"Ater", "abusivi", "autoassegnatari". 

Tutta la rassegna stampa consultata è allegata in appendice. Come risulta dalla 

relativa bibliografia, il numero totale di articoli raccolti conta 113 notizie. Sono 

stati consultati 34 articoli relativi all'anno 2003, 9 nel2004, 6 nel2005 e 27 nel 

2006. Il quinto e ultimo anno della rassegna stampa evidenzia il maggior 

numero di notizie sulla casa: contiamo ben 3 7 articoli pubblicati nel 2007. 

Gli articoli sono stati allegati in ordine temporale, inoltre nella bibliografia è 

stato evidenziato la pagina di pubblicazione e l'autore. N ella tabella 

bibliografica, in caso di assenza di firma abbiamo inserito nella voce "autore" 

il termine "Anonimo". 

È di cronaca nera la notizia con cui nel 2003 il Piccolo comincia a parlare del 

binomio emarginazione sociale - senza dimora. 

In una casa abbandonata di proprietà dell' Ater2 viene trovata morta una donna 

senza dimora che viveva nel complesso vuoto di via dell'Istria. Torna in mente 

un altro episodio di cronaca nera, che il giornalista fa rivivere con le parole di 

un'altra vittima dell'emarginazione: "Fa freddo in questo appartamento 

diroccato, i vetri non ci sono e il gelo entra, per non parlare dei refoli di bora. 

Sono anni che aspetto un alloggio popolare decente ma ho un punteggio 

troppo basso. Se qualcuno vuole aiutarmi, può trovarmi qui, ma non ce la 

faccio più e penso che stanotte lafaròfinita".3 

Negli articoli successivi si comincia a parlare di nuove povertà: di nuove fasce 

socialmente deboli che fanno fatica ad accedere al mercato della locazione 

1 Il sito www.globalproject.info ha raccolto la rassegna stampa degli articoli dei quotidiani di 
Trieste in merito al problema casa e, in particolare, alle notizie relative allo Sportello degli 
Invisibili, sul quale trattiamo nel capitolo inerente. 
2 Ater: Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale 
3 S.M., "Trovata morta in una casa abbandonata", il Piccolo, 05/01103, p.l9 
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privata: si tratta di lavoratori precari e di immigrati. A riguardo vengono 

diffuse le notizie di soggetti che si pongono di monitorare le nuove povertà.4 

Nel testo degli articoli l'espressione "emergenza casa" compare in svariate 

situazioni, lasciando trapelare una progressiva presa di coscienza di un disagio 

diffuso e strutturale, che vede un crescente numero di persone andare incontro 

a situazioni di rischio abitativo. 

A livello istituzionale due cambiamenti degni di nota: l' Ater si trasforma 

definitivamente da Istituto delle Case Popolari in Azienda e il Comune vende 

663 alloggi di sua proprietà all'Azienda territoriale. 5 

Infine, risale al 2003 la notizia della prima occupazione pubblica di alloggi 

sfitti Ater, che il Piccolo firma "Disobbedienti" e che, come vedremo, apre la 

strada al fenomeno delle autoassegnazioni, destinato a una fortissima visibilità 

nei quattro anni successivi.6 

Da ciò che emerge dalla rassegna stampa il 2004 non presenta numerosi articoli 

sulla questione casa: se ne contano 9 in tutto. 

Tuttavia quattro di essi, trattano la protesta dei cosiddetti "Disobbedienti" che 

"si battono per sollevare il problema dei lavoratori precari e degli immigrati 

che non riescono ad accedere alla casa in locazione nel mercato privato". 

Compare per la prima volta il termine "autoassegnazione", che implica, come 

approfondiremo nel Capitolo 15, una sorta di auto denuncia ''per chi è costretto 

4 Salvini, U., "In via Rossetti le prime docce gratuite per i poveri", Il Piccolo, 17/03/03, p.9 
Anonim., "Nasce un osservatorio per monitorare e debellare le nuove povertà sociali" , Il 

Piccolo, 05/04/03, p. 16; S.U., "Affitti, Barco/a e Costiera al top", Il Piccolo, 04/05/03, p. 18 
S.U., "Sempre più poveri e immigrati clandestini", Il Piccolo, 17/05/03, p.17 
Anonim., "La Caritas si prende cura non solo degli alloggi ma di tutti gli indigenti", Il 
Piccolo, O 1/08/03, p.17 
5 S.U., "L'Ater si rinnova e diventa un'azienda", Il Piccolo, 31/01/03, p.l9; Anonim., 
"All'Ater 663 alloggi comunali", Il Piccolo, 16/03/03, p. 18 
6 Anonim., "Disobbedienti contro l'Ater", Il Piccolo, 17/07/03, p.l7 
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ad occupare una casa sfitta di proprietà pubblica, decidendo di pagare 

regolarmente l'affitto e le spese per le utenze".7 

Per quanto riguarda l'anno 2005, nella rassegna stampa del Piccolo di Trieste si 

segnala un andamento simile all'anno precedente. Gli articoli raccolti sono 

sono 6, dei quali tre si occupano delle vicende degli autoassegnatari. 

Non mancano episodi di cronaca nera: l'inverno rigido miete un'altra vittima: 

nel mese di gennaio muore di freddo un pescatore invalido. Da più parti 

scoppia la polemica. Il dito è puntato verso le istituzioni, il Comune, 

responsabile di aver tagliato la spesa per l'assistenza sociale e l' Ater, per non 

aver concesso un'altra abitazione alla vittima. 8 

Un altro episodio di cronaca diventa la vicenda simbolo di quanto s1a 

drammatico il problema della casa a Trieste: crolla il tetto di un alloggio 

privato e una famiglia di marocchini rimane in strada. 9 

Il fenomeno delle autoassegnazioni comincia a dilagare: non coinvolge più 

soltanto i cosiddetti "Disobbedienti precari" ma proprio la famiglia immigrata a 

cui è crollato il tetto in testa. Intanto nelle aule del Tribunale le assoluzioni per 

chi si è autoassegnato una casa sfitta pubblica costretto da uno stato di 

necessità fanno eco alla rivendicazione del "diritto costituzionale alla casa". 10 

Prendono parola nel dibattito a mezzo stampa i sindacati che sottolineano 

"l 'emergenza casa in città" chiedendo "interventi immediati e adeguate 

politiche abitative". 

7 Anonim., "La protesta di trenta disobbedienti. Autoassegnarsi la casa non è reato", Il 
Piccolo, 16/01104, p. 15; C.E., "Disobbedienti incatenati contro l'Ater", Il Piccolo, 24/03/04, p. 
19; C.E., "Alloggio Ater "occupato", lo Stato paga l'avvocato", C.E., 29/06/04, Il Piccolo, 
p.19; Emè, C., "Ater, sfitto un appartamento su dieci", Il Piccolo, 21/12/04, p.19 
8 C.E., "Se in città si muore di freddo la colpa è anche delle istituzioni", Il Piccolo, 22/01/05, 
p.17 
9 Anonim., 44Crolla il tetto, famiglia di marocchini rimane senza casa", Il Piccolo, 02/12/05, 
p.19 
10 Ernè, C., <40ccuparono due case sfitte: assolti'", Il Piccolo, 13/01/05, p.19 
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In tema di emergenza abitativa, gli articoli pubblicati dal Piccolo di Trieste 

nell'anno 2006 sono ben 27. Un numero considerevole che testimonia come da 

più parti cresca la consapevolezza di un problema grave ed emergente. 

Gambassini 11 parla di "un disagio diffuso e profondo, caratterizzato da povertà 

in aumento, anziani a rischio e da un aumento di sfrattatr. 

I dati relativi alla presunta sfittanza di alloggi pubblici e privati prendono 

corpo, come si comincia a mettere in evidenza le numerose domande in attesa 

di una casa pubblica che rimangono inevase. Costi alti degli affitti e precarietà 

di reddito vengono individuate come determinanti nella creazione di nuovi 

bisogni sociali. 

Si contano anche le persone colpite da morosità, che raggiungono una cifra 

record: "Trieste ha il primato in Italia di affittuari che non pagano". 12 

Nel contempo svariate rappresentanze sindacali chiedono al Comune che 

requisisca gli appartamenti sfitti dalla proprietà privata e pubblica. 

L'anno 2006 torna a discutere degli abusivi, in particolare in merito alla 

vicenda degli autoassegnatari di via Capofonte. Il neologismo 

"autoassegnatari" appare ormai aver sostituito quasi definitivamente il vecchio 

termine "occupanti" e ad esso non coincidono più i cosiddetti "Disobbedienti", 

quanto, piuttosto le famiglie con reddito basso e prole al seguito. 

Sono proprio gli abitanti di Capofonte che cominciano a parlare di 

"Cooperativa di autorecupero": non vogliono tornare in strada, né lasciare il 

quartiere di san Giovanni e chiedono di poter restaurare gli appartamenti a 

proprie spese. 

Il mondo intellettuale analizza la questione abitativa nei termini di " estensione 

del rischio presso segmenti di popolazione in precedenza non coinvolti in 

questo tipo di problema". Essenziale diventa allora risolvere i singoli casi 

affiancando a questi interventi una politica sociale capace di risolvere alla base 

11 Gambassini. G., "Trieste un futuro da ripensare", Il Piccolo, 31101/06, p.4 
12 Anonim., "A Trieste il record di affittuari che non pagano", Il Piccolo, 07/04/06, p.l9 
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il problema. 13 Con questo articolo l'emergenza abitativa compare per la prima 

volta in prima pagina. 

Dagli articoli del Piccolo relativi al 2007 appare fin da subito evidente come la 

questione casa a Trieste sia diventata esplosiva: si contano 37 articoli, dieci in 

più dell'anno precedente. Le tematiche affrontate possono essere ricondotte a 

due grandi temi: il problema degli sfrattati e la vicenda degli autoassegnatari di 

Via Capofonte. 

N el quotidiano locale la vicenda degli sfrattati viene trattata solo in relazione a 

coloro su cui grava la finita locazione. Il problema dei morosi non risulta essere 

considerato in questi mesi. Le notizie pubblicate nella sezione cittadina in 

questo senso riflettono l'andamento delle scelte governative, volte a bloccare 

l'esecuzione degli sfratti per questa categoria di persone. 14 

La vicenda degli autoassegnatari di via Capofonte scandisce notizie di mese in 

mese: nonostante la determinazione dei cittadini e il loro costituirsi in 

cooperativa, "il Prefetto sceglie la linea dura" volta a garantire all' Ater 

l'appalto di ristrutturazione degli immobili e il relativo finanziamento 

regionale 15.Copre la prima pagina la notizia dello sgombero forzato degli 

autoassegnatari, "avvenuto all'alba del 17 maggio con l 'impiego di 50 

carabinieri in tenuta antiproiettile"16
• 

A seguito dello sgombero i cittadini protestano piantando le tende davanti al 

Municipio di Piazza Unità. 

Nell'autunno si evidenzia la crescita di. domande per i contributi comunali per 

l'affitto. La stagione fredda comincia a farsi sentire e ad ottobre muore un 

senza dimora a causa del freddo 17
. 

13 Apuzzo, G., "Un welfare più umano", 11 Piccolo, 09/11/06, p.2 
14 U.S., "Blocco degli sfratti in città, Duino e a Muggia", Il Piccolo, 18/02/07, p.21 
15 Ernè, C., "Case occupate sgomberate: 2 5 gli indagati", Il Piccolo, 17/05/07, p.l, 24 
16 Ernè, C., !bi, p.24 
17 Anonim., "L 'opposizione sulla morte del senza-casa", Il Piccolo, 27110/07, p.l9 
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Il problema della casa nella città di Trieste è stato costantemente portato 

all'attenzione dell'opinione pubblica dal quotidiano locale che, in un arco di 

tempo compreso tra il 2003 al 2007, ha dato visibilità a un disagio diffuso nella 

popolazione. 

Il Piccolo ha sollevato una questione abitativa della città, aprendo un acceso 

dibattito tra gli attori locali e le istituzioni sul "che fare?" di fronte a un 

bisogno abitativo reclamato da varie componenti della cittadinanza. 

La fame di casa, così come è stata resa dagli articoli apparsi sul Piccolo, ha 

stimolato il nostro desiderio di scoprire quale fosse concretamente la portata 

del bisogno: "Il disagio abitativo è reale o lo diventa nel momento in cui è 

repentinamente sbandierato dal media locale?" 

Il miglior modo per rispondere a questa domanda ci è parso proprio quello di 

inoltrarla ai soggetti locali competenti. Le interviste in profondità che abbiamo 

condotto rispondono ai quesiti che guidano la nostra ricerca sul territorio 

locale. 

Tuttavia, prima di inoltrarci nello spazio cittadino, ci sembra utile 

contestualizzare il disagio di Trieste nella più ampia questione abitativa che 

investe il nostro Paese, con alcuni spunti di riflessione che, senza pretesa di 

esaustività, possono guidare a possibili interventi di soluzione locali proprio 

perché rimandano alle questioni sollevate dai nostri intervistati nel corso della 

n cerca. 
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1.2 Il problema casa in Italia 

Parlando del rischio abitativo in Italia, Raffaele Pugliese18 afferma come 

frequenti episodi di cronaca nera ripropongono la questione del degrado di 

molte periferie storiche come parte della nuova "emergenza casa", risultante 

dali' accresciuta incapacità del mercato di garantire l'accesso alla casa ai 

cittadini con reddito medio e basso e in particolare ai nuclei di nuova 

formazione. Esiste infatti una fascia della domanda che oggi vede i soggetti che 

la alimentano (lavoratori in mobilità, studenti, giovani coppie, singles adulti e 

giovani) esclusi, per limiti di reddito, dagli interventi pubblici e ugualmente 

impossibilitati a fare fronte alle richieste del libero mercato. 

Il fenomeno si origina, secondo Raffaele Pugliese, nella forte riduzione 

dell'impegno pubblico per la costruzione di case popolari verificatosi negli 

anni Ottanta e Novanta, e nell'esaurimento dei finanziamenti Gescal. Questi i 

fattori che ripropongono la questione delle abitazioni e la necessità di nuove 

azioni politiche per garantire l'accesso alla casa ai cittadini in difficoltà. 

Lo stesso quadro europeo è attualmente segnato dalla territorializzazione dei 

problemi legati alla casa. Fra gli stati membri si va diffondendo una tendenza 

verso politiche che, insieme al disimpegno dello stato centrale, attribuiscono al 

livello regionale e locale le competenze sulla casa. 

Le politiche abitative progressivamente si allontanano dali' intervento pubblico 

diretto, mentre cresce la quota dei proprietari di case (fenomeno che, come è 

noto, in Italia ha raggiunto valori altissimi con 1'80% di proprietari) e la 

tendenza a sostenere i settori più dinamici della domanda. 

Tutto ciò, connesso ai processi speculativi insiti nel sistema economico che, da 

sempre e in ogni luogo, consolida e pietrifica nel mattone i risultati conseguiti 

18 Pugliese R. (a cura di), La casa sociale. Dalla legge Luzzatti alle nuove politiche per la casa 

in Lombardia, Milano, Edizioni Unicopli, 2005, pp. 77-80 
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attraverso il rischio, si è progressivamente tradotto in un caro-casa, che ha 

riproposto il problema della casa per i cittadini meno abbienti. 

Nella stessa direzione di un aumento dei costi dell'abitazione ha finito per 

operare l'acuirsi della domanda derivante dalla moltiplicazione dei nuclei 

famigliari, dai nuovi flussi migratori e dalla mobilità del mercato del lavoro; 

ma anche dal diffondersi di una situazione di "vulnerabilità economica" delle 

famiglie, che non è più limitata alle condizioni economiche basse e alimenta un 

disagio diffuso e articolato, in particolare nelle città, che si vanno 

caratterizzando come ad elevata tensione abitativa. 

Si ripropone oggi il problema del come rendere la casa accessibile a tutti. 

Perché, al di là delle diverse posizioni che possono espresse nel merito, è 

opinione ampiamente condivisa che la casa rappresenti uno dei pilastri 

fondamentali della dignità dell'uomo e della famiglia. 

È diffusa l'opinione che, se si fa riferimento al principio etico-politico 

dell'uguaglianza, si dovrebbe dedurre che la casa è un diritto sostanziale di 

tutte le persone a cui deve provvedere, con adeguate strutture organizzative, la 

società politica. Così, se si fa riferimento al principio etico-religioso della 

fratellanza e della solidarietà, si dovrebbe dedurre che la casa è una necessità 

della persona e la risposta al bisogno consegue all'insieme dei legami affettivi 

e morali che uniscono la persona e la famiglia alla comunità sociale di cui 

fanno parte. Se infine si fa riferimento al principio della razionalità economica 

la casa, come componente essenziale dei sistemi insediativi, è un servizio 

(sociale), opera di urbanizzazione e di infrastrutturazione del territorio 

produttivo, indispensabile per garantire le condizioni basilari della 

competitività del sistema economico complessivo. 

Al di là delle posizioni preconcette e di carattere ideologico la realtà attuale e 

cento anni di case popolari confermano che il ruolo della comunità politica e 

sociale debba essere quello di operare in termini sostanziali per rimuovere tutti 

gli ostacoli di qualsiasi natura, e in particolare quelli economici, che 

impediscono di poter disporre di una casa. 
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Se si assume come obiettivo delle politiche e degli interventi il concetto che la 

rimozione degli ostacoli debba essere finalizzata a rendere progressivamente i 

soggetti beneficiari in grado di uscire con il proprio impegno dallo stato di 

bisogno, il ruolo della comunità politica e sociale diventerà quello di ottenere 

le azioni necessarie al superamento del periodo di difficoltà, per poi farsi da 

parte rivolgendo la propria attenzione verso chi sta entrando nella situazione di 

disagio. 

Anche Carlo Li o, l'Assessore alle Opere Pubbliche Politiche per la Casa e 

Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Lombardia, concorda nel 

descrivere il problema abitativo a partire dai fenomeni di più ampio respiro che 

investono attualmente la società italiana. 

Nel Duemila convivono almeno tre fenomeni: una condizione di flessibilità del 

lavoro, i cambiamenti dei nuclei famigliari, con minor numero di figli con una 

maggior presenza di anziani e una non trascurabile presenza dei singles19
• 

Infine, è necessario osservare e valutare il fenomeno dell'immigrazione 

dali' estero, un fenomeno che si caratterizza per la composizione sociale nuova, 

che vede nuclei con numerosi figli e la presenza di pochi anziani20
. 

Forti cambiamenti attuali investono repentinamente la società, a ritmi così 

frenetici da parlare di "incertezza dell'età post-moderna". Uno dei fattori 

responsabili di questo diffuso sentimento di incertezza è oggi l'eccessiva 

priorità che viene data alla competizione di mercato, il "disconoscimento di 

ogni ragione non economica". Da una società garante dei diritti si è passati al 

mercato come soggetto principale e predominante su tutto, aggravando la 

situazione dei nuovi poveri. Condizione che colpisce tutti, pochi sono coloro 

sicuri delle propria casa o occupazione, ogni posizione sociale, il 

riconoscimento dell'utilità di ogni abilità o capacità può dissolversi 

all'improvviso. Tutto diviene instabile e precario, nulla dura per sempre.21 

19 Lio, C., in Pugliese, R., /bi, p. 17 
20 Ibidem 
21 Z. Bauman, La società dell'incertezza, il Mulino, Bologna, 1999, p.4 
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A fronte di importanti cambiamenti della società, cambiano oggi i bisogni 

sociali, in cui è ricompressa la domanda di casa, che non trova risposta nelle 

politiche attuali. Con il risultato che queste ultime si trovano impreparate a 

fornire rispose idonee alle nuove esigenze sociali. 

1.3 Il bisogno abitativo e il rischio di esclusione sociale 

Ma cos'è il bisogno, e in particolare, il bisogno abitativo? 

Esistono varie sfaccettature della definizione di bisogno, ma sembrerebbe che 

tutti si trovano d'accordo nel definire il bisogno come tensione di un 

organismo, di un individuo, di un gruppo orientata a individuare una concreta 

soluzione che restituisca un equilibrio compromesso da una carenza. 

Nella realtà con l'uso del termine "bisogno" ci riferiamo contemporaneamente 

a uno stato (situazione) e a un oggetto, infatti chiamiamo bisogno sia, ad 

esempio, la necessità di nutrirsi che il cibo che soddisfa tale necessità (bisogno 

di cibo), oppure, la necessità di uno spazio protetto con la casa che soddisfa 

tale necessità (bisogno abitativo). Tale oggetto (bisogno-oggetto) come il cibo, 

l'alloggio, dovrà essere congruente al bisogno-stato che deve soddisfare, cioè 

dovrà costituire una risposta adeguata alla domanda. In caso contrario tale 

oggetto non costituirà un bisogno "reale", ma uno "indotto". Posto in questi 

termini il problema del bisogno abitativo, si ha che è necessario prima di tutto 

definire la situazione di bisogno (bisogno - stato) in cui si trova l 'individuo o 

la famiglia, e poi individuare gli oggetti che possono soddisfare tali bisogni 

(bisogno-oggetto). 22 

22 Gasperini A., La casa ideale. Indagine sociologica sul problema del!' abitare umano, 
Marsilio Editori, Padova, 1975, pp.31-39 
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È Alessandro Balducci23 che, in occasione del centenario della Legge 

Luzzatti, 24 analizza il nuovo bisogno abitativo in Italia, a cui corrisponde 

un'offerta limitata in vari aspetti. 

La domanda abitativa sociale è cambiata profondamente. È diventata molto più 

articolata, molto più frammentata, è diventato molto più difficile leggere ed 

intercettare quali sono le dimensioni rilevanti, sono comparsi dei nuovi profili 

di bisogno, si sono consolidate, irrobustite delle istanze che erano già 

preesistenti e che non erano state risolte, e si è assistito ad una estensione 

progressiva delle aree sociali in condizione di svantaggio reale e potenziale25
• 

Lo studio compiuto dal Politecnico di Milano distingue il bisogno abitativo 

italiano in area della vulnerabilità e del rischio, con riferimento a quella 

condizione di sofferenza che ·è data da una debolezza, da un' instabilità del 

nucleo famigliare, associata prevalentemente a una ridotta disponibilità di 

risorse economiche, alla fragilità dei meccanismi di produzione del reddito a 

fronte di rigidità del mercato abitativo. 

L 'area del disagio è, invece, quella derivante da soluzioni abitative improprie, 

insoddisfacenti, insufficienti, che non sono più adeguate e che determinano 

coabitazione forzata, con giovani o con anziani, sovraffollamento, tassi di 

sforzo che sono eccessivi dal punto di vista della sostenibilità economica 

dell'onere per l'abitazione, mancanza di servizi fondamentali o inaccessibilità. 

E infine l'area del! 'esclusione è un'area differente rispetto alle due precedenti, 

connessa invece alle forme di emarginazione forte grave, caratterizzata dalle 

persone che dormono per strada, in macchina, in strutture di fortuna o invece, 

in forme meno gravi, che sono ospitate da strutture di accoglienza. 26 

23 Alessandro Balducci opera nel Dipartimento di Architetture e Pianificazione del Politecnico 
di Milano 
24 Nel 1903, nel1'ambito di un quadro politico liberale voluto da Gio1itti per risolvere la 
questione sociale dell'inizio del secolo scorso, Luigi Luzzatti mise a punto la legge di sostegno 
creditizio all'edilizia residenziale popolare inventando le case popolari 
25 Balducci, A., in Pugliese R. (a cura di), La casa sociale. Dalla legge Luzzatti alle nuove 
politiche per la casa in Lombardia, Milano, Edizioni Unicopli, 2005, p.117 
26 Ibidem 
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A fronte di questo articolato quadro di domande che si rivolgono al settore 

dell'edilizia sociale, l'offerta in complesso è molto limitata. 

La situazione di scarsità di offerta in questo settore è un dato che interessa tutto 

il paese ad assume dei caratteri strutturali: in Italia abbiamo 5 alloggi sociali, 

(quasi esclusivamente pubblici) ogni 100 famiglie, un dato molto più basso 

rispetto alla media europea che è di l 7 alloggi sociali ogni l 00 famiglie; molti 

paesi superano i 20 alloggi sociali ogni l 00 famiglie e con questo ottengono di 

garantire a tutti il diritto alla casa. 

Nello stesso tempo va sottolineato che non si tratta di una scarsità assoluta di 

patrimonio abitativo: l'Italia è infatti, rispetto al complesso di paesi europei, in 

una delle prime posizioni per incidenza delle seconde case rispetto al numero 

di famiglie; abbiamo 27 seconde case per l 00 famiglie contro una media 

europea di 15. 

Il patrimonio abitativo nel complesso è disponibile ma è mal distribuito 

geograficamente e socialmente, e riflette sempre di più i processi di 

polarizzazione che sono in corso nella società italiana. 

La questione dell'alloggio sociale è però parte del più generale problema della 

riduzione progressiva della disponibilità di alloggi in affitto. È del tutto 

evidente infatti che solo il comparto dell'affitto può rispondere alla domanda 

delle fasce a reddito medio, medio basso o molto basso. La quantità di alloggi 

in affitto in Italia che era di circa il 50°/o fino ai primi anni Sessanta, si è ridotta 

oggi a solo il 20o/o del patrimonio abitativo complessivo. 

In altri termini mentre mediamente in Europa vi sono circa 40 abitazioni in 

affitto ogni l 00 famiglie, in Italia ne possiamo contare solo 25. 

Ci sono oggi 4 milioni di famiglie in Italia su 20 in complesso che vivono in 

abitazioni in affitto, con redditi mediamente del 30% più bassi rispetto alle 

famiglie che abitano in case in proprietà. Si tratta oltretutto di redditi 

fortemente polarizzati, perché da un lato vi sono le famiglie che vivono negli 

alloggi di edilizia pubblica e dall'altro una serie di gruppi molto differenziati: 

da chi non ha avuto la possibilità di accedere alla casa in proprietà - anziani, 
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giovani coppie, famiglie mono-reddito - a tutti quei gruppi che sempre più 

numerosi abitano temporaneamente nelle grandi città - stranieri, imprese, 

quadri delle aziende, studenti- che tendono ad alimentare le attese speculative 

del mercato dell'affitto perché capaci di pagare (per ragioni diverse) canoni 

molto elevati. Il comparto quindi si polarizza verso i due estremi da un lato 

d eli' edilizia sociale e dali' altro di un mercato privato con tendenze speculative, 

aggravando le condizioni di accesso alla casa delle classi medie e medio-basse. 

La situazione del comparto dell'affitto, anche a causa della sua scarsa 

consistenza, è caratterizzata da molte distorsioni che aggravano le condizioni di 

disagio: sono scomparse tutte le offerte di mercato che si occupano delle fasce 

di reddito più modesto e che costituivano tradizionalmente un'importante 

articolazione verso il basso delle possibilità di accesso alla casa27
• 

Il problema casa che investe il nostro Paese viene descritto dagli autori citati 

nei termini di un nuovo bisogno abitativo a cui non corrisponde una risposta 

soddisfacente. Nel corso della ricerca evidenzieremo i tratti peculiari del 

bisogno abitativo nella città di Trieste, che non può essere analizzato senza far 

riferimento al funzionamento delle strutture di assistenza. Come vedremo, 

perfino le strutture preposte all'accoglienza presenti sul territorio non riescono 

a soddisfare il bisogno di chi si trova, anche temporaneamente, a non poter 

accedere alla casa. 

A questo proposito, Pieretti osserva che il sistema italiano non è tutt'ora 

organizzato intorno alla situazione di bisogno, ma intorno alle categorie di 

fruitori. L'appartenere, di un individuo, a tali categorie fa scattare l'inclusione 

d eli' intervento, che si pone spesso come vero e proprio intervento 

automatico28
. 

Tutto ciò comporta necessariamente la costituzione di alcune aree di 

esclusione: infatti se le diverse amministrazioni, nel programmare e nel gestire 

27 Balducci, !bi, pp. 111-113 
28 Pieretti, G. l nuovi volti della povertà urbana e il problema dei senza dimora, in M. 
Pellegrino, V. Verzier (a cura di), Né tetto né legge, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1991, p.24 
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i servizi, prevedono alcune categorie, necessariamente ne escludono altre, 

quelle non prevedibili, considerate meno importanti o più articolate e 

complesse. 

Procedere per categorie significa di per sé l'esclusione di chi è al di fuori di tali 

categorie e di chi è collocabile in più categorie nel medesimo tempo o in tempi 

differenti del percorso di povertà e, quindi, nessuna in modo specifico29
• 

Come approfondiremo nel corso della ricerca, tali riflessioni teoriche riflettono 

il caso di Trieste, dove processi di creazione di nuove povertà determinate dalla 

liberalizzazione del mercato privato dell'affitto, da una parte, e dalla 

precarizzazione del lavoro, dali' altra, portano un numero sempre maggiore di 

persone a scivolare nella fascia di emergenza abitativa. 

Nel corso dell'indagine, delimitata alla città di Trieste, si evidenzierà come per 

le persone in situazione di emergenza abitativa non sono previste risposte al 

loro bisogno, perché esse non rientrano in nessuna delle categorie previste. 

Quest'aspetto sarà toccato da molti intervistati, che racconteranno della 

drammatica situazione, ad esempio, degli sfrattati per morosità che, una volta 

persa la casa, difficilmente riescono a reinserirsi nel mercato privato, mentre 

vengono automaticamente esclusi dalla possibilità di accedere al bando di 

edilizia pubblica. Per queste persone il rischio dell'esclusione sociale è 

fortissimo, aggravato com'è dallo stato di congestionamento delle strutture 

preposte ali' accoglienza. 

Come sostiene Sgroi30
, d'altronde, i percorsi di vita identificabili in molte delle 

situazioni di esclusione sociale ci mostrano che questa non conosce categorie 

predeterminate, ma può aggredire chiunque si trovi esposto in particolari 

condizioni di precarietà o fragilità personale (lavorativa, familiare, di genere di 

età o di cittadinanza) ai rischi dell'accentuata dinamica competitiva della 

società contemporanea. 

29 Massari, L., Lavorare con gli homeless, Animazione sociale N .3/2000, p.31 
30 Sgroi, Città ed esclusione sociale: ripartiamo di comunità, in Guidicini P., Pieretti G., 
Bergamaschi M. (a cura di), L 'urbano le povertà. Quale welfare, Franco Angeli, Milano 2004, 
p.34 
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Con l'espressione "esclusione sociale" si fa riferimento a quella forza di 

espulsione messa in atto dalla società civile nei confronti di alcune fasce 

particolarmente fragili. È la stessa Comunità Europea che per definire i gruppi 

più svantaggiati presenti all'interno dei suoi paesi sostituisce nel Terzo 

programma (198 9-1994) il concetto di "esclusione sociale" a quello di 

"povertà". Se quest'ultimo termine viene concepito come troppo riduttivo nella 

misura in cui coglierebbe più uno stato che un processo e privilegerebbe 

l'analisi di singole dimensioni, in particolare quella economica, l'espressione 

"esclusione sociale" sposterebbe l'attenzione dalle esperienze e responsabilità 

dei "poveri" ai meccanismo sociali che le producono31 • 

La definizione di "esclusione sociale" consente di tenere insieme due 

interpretazioni della stessa realtà che si riferiscono ad approcc1 e 

preoccupazioni diverse: da un lato quello interessato ai diritti sociali e al 

mantenimento di una uguaglianza sostanziale nell'accesso a questi ultimi, 

dali' altro quello, preoccupato, piuttosto, dei fenomeni di disintegrazione 

sociale derivanti dal venir meno dei tradizionali meccanismi di integrazione 

sociale in società che non solo non hanno più un univoco sistema di 

legittimazione e riconoscimento, ma che non sembrano neppure più avere a 

cuore il problema della integrazione sociale, salvo che come problema di 

ordine pubblico32• 

L'esclusione sociale si riferisce al mancato accesso ai diritti fondamentali ma 

anche ai processi che favoriscono, o impediscono, o indeboliscono fortemente, 

l'appartenenza a reti sociali e a sistemi di identificazione significativi entro una 

determinata comunità. Si avrebbe quindi esclusione sociale quando non si 

riuscissero a realizzare forme di appartenenza e legami sociali significativi. 

Inutile dire che troveremo, nel corso della ricerca, svariate forma di esclusione 

sociale negli sfrattati, negli immigrati, negli abusivi e negli anziani costretti 

31 Saraceno C. Glossario "disagio e dintorni": esclusione sociale, Animazione sociale 
n.lll993, p.12 
32 Ibidem 
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alla segregazione in casa perché abitano case popolari non adatte alle loro 

condizioni. Tutte tipologie di persone che rientrano nella sempre più ampia 

categoria dei senza dimora, esponendosi al rischio dell'esclusione sociale. 

Eppure, parlare di esclusione è al più domandarsi come includere o ri-

includere, senza dare conto della specificità dell'esperienza vissuta dagli 

"esclusi", le loro aspettative, il loro desiderio di essere riconosciuti per quello 

che sono e non solamente per quello che non sono33
. 

Coloro che, per svariati motivi, si ritrovano in fascia di emergenza abitativa e 

vanno a riempire la fascia dei senza dimora, oltre a soffrire dell'esclusione 

sociale dovuta alla categorizzazione degli utenti da parte dei servizi, soffrono 

dell'esclusione dei servizi per le soglie che questi pongono e per le difficoltà di 

conoscere i servizi e il modo per accedervi. 

A questo riguardo, facendo riferimento alla ricerca che abbiamo condotto sul 

territorio triestino, esiste un 'unica e sola struttura di prima accoglienza, che 

permette un accesso privo di soglie d'accesso e che non conta più di 25 posti 

letto. Solo in questo caso l 'utenza non viene selezionata a priori, ma si 

considerano utenti coloro che vi si rivolgono, come, ad esempto, tn un 

consultorio. Per tutte le altre strutture di accoglienza esistono delle barriere di 

accesso che, in larga parte, si sintetizzano nell'obbligo di essere presentati da 

una relazione di accompagnamento effettuata dai Servizi Sociali comunali. 

Nel caso di Trieste, il problema delle soglie di accesso, che verrà approfondito 

nella prima parte della ricerca, relativa all'area dell'assistenza, richiama al 

concetto di "utente che non c'è" di Gui34. 

Gui fa presente che il cittadino che ricorre a un servizio pubblico incontra delle 

barriere d 'accesso che lo stesso servizio mette in atto. Si tratta di quelle 

richieste minime che il servizio pone perché il cittadino possa esserne utente. 

Perché abbia titolo per formulare delle domande in quel luogo. I servizi 

33 M. Wievorka, Les mots qui excluéènt, in Liberation, 7/4/1994, p.5 
34 Gui L. L 'utente che non c 'è, Franco Ange1i, Milano, 1995, p.12 
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pongono dei regolamenti tali per cui chi non abbia i requisiti previsti per 

accedervi, o utilizza "male" il servizio o in modo inefficace, non può sfruttare 

la risorsa. Nel caso di persone senza dimora, è l'utente che fa fatica a rivolgersi 

al servizio perché il servizio è "sbagliato" per lui, non gli va bene, non c'è 

coerenza tra il prodotto pubblico (previsto) e la realtà a cui questa persona 

appartiene35
. 

Nel corso della ricerca, molti intervistati solleveranno questo tipo di questione: 

a Trieste questo è il caso tipico di tutte quelle famiglie che, dopo che dopo aver 

richiesto aiuto ai servizi della città, hanno rifiutato di dormire nelle strutture 

disponibili, semplicemente perché con i figlioletti appresso non si sentivano di 

condividere il tetto con multiproblematici e svariate tipologie di utenti. 

Avevano bisogno, più semplicemente e nell'immediato, di una casa per la loro 

famiglia. 

A scala nazionale, dunque, il problema di una carenza di risposte ai nuovi 

bisogni abitativi attraversa anche il mondo dell'assistenza. Lo conferma 

Binessio36 quando osserva come l'aumento di domanda di servizi, sia nell'area 

sociale che in quella sanitaria, hanno reso sempre più precario l'incontro tra 

domanda e offerta. Il sistema di offerta risulta uno strumento organizzativo 

adeguato per rispondere ai bisogni solo quando la richiesta di assistenza viene 

espressa e può essere incanalata nel sistema di erogazione previsto. Un modello 

di razionalità gestionale che risulta del tutto inefficace quando manca la 

domanda o alla domanda corrisponde una risposta sociale e sanitaria ancora da 

costruire.37 

35 Gui, L., Ibidem 
36 Binessio, Lavorare ai confini. Condizioni del setting negli interventi con persone senza 
dimora, Animazione Sociale, agosto-settembre 1997, p.ll 
37 Ibidem 
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1.4 Nuovo Welfare e ipotesi di lavoro 

Di fronte all'asimmetria tra l'offerta dei servizi e la domanda sociale degli 

utenti, sono le organizzazioni del Terzo settore a risultare preziose, perché 

capaci di garantire una vicinanza solidale a questi ultimi. Diversificando 

l'offerta anche sulla base di una maggiore sensibilità ai bisogni dei cittadini 

sono in grado di fornire risposte positivamente differenziate38
. 

Secondo Magistrali, gli anni Novanta vedono l'emergere di nuovi bisogni e di 

nuovi attori sulla scena dei servizi: con il riconoscimento legislativo del Terzo 

settore che avviene con le leggi quadro sul volontariato e la cooperazione 

sociale del l 991 39 emerge con forza il ruolo terzo delle formazioni sociali 

intermedie che esprimono il valore primario della relazionalità sociale, prima 

che questa diventi valore di scambio (nel mercato) e/o oggetto di regolazione 

politica (nello Stato )40• 

In realtà le istanze di riconoscimento e di coinvolgimento in forme di 

coprogettazione di comunità provengono con forza proprio dal mondo del 

privato sociale, caratterizzato da forti differenze e specificità interne: con il 

volontariato ove prevale la dimensione altruistica; la cooperazione sociale 

connotata dalla mutualità d'impresa; l'associazionismo prosociale vocato 

principalmente da un ruolo di integrazione e di tutela dei diritti o advocacy; le 

fondazioni con finalizzazione dei patrimoni a fini sociali, i comitati e i gruppi 

di auto/mutuo aiuto. 

Un certa forza di azione dei soggetti non profit nei confronti delle istituzioni 

del resto viene sancita dalla costituzione stessa: l' art.3 8 riconosce infatti la 

38 Magistrali G. (a cura di), Il futuro delle politiche sociali in Italia. Prospettive e nodi critici 
della legge 328/2000, Milano, FrancoAngeli, 2004, p.30 
39 Si tratta della L.266/91 e della L.381/91; il successivo DL 486/97 affronterà gJi aspetti fiscali 
del fenomeno creando il soggetto giuridico ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale). 
40Magistrali G. (a cura di), Il futuro delle politiche sociali in Italia. Prospettive e nodi critici 
della legge 32812000, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp.32-33 
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pluralità di attori delle politiche sociali, escludendo il monopolio pubblico; 

l' art.2 riconosce la funzione delle formazioni sociali intermedie (tra cittadino e 

Stato). Dal punto di vista dell'evoluzione dei bisogni e dei fenomeni sociali gli 

anni '90 si caratterizzano per una crescente attenzione posta alla rivoluzione 

demografica. Nel corso degli ultimi venti anni l'invecchiamento della 

popolazione, le trasformazioni delle strutture familiari, l'aumento delle 

disuguaglianze nella distribuzione del reddito rischiano infatti di innescare, o 

forse di consolidare, forme di povertà imprevedibili, diffuse e insidiose, 

modificando profondamente la struttura della domanda sociale. 

L'idea di "cicli di vita standard" al riparo dal rischio sociale v1ene 

progressivamente accantonata, mentre appare sempre più evidente come una 

delle cause più rilevanti della richiesta di prestazioni sociali è l'aumento della 

longevità, da non sottovalutare nel suo impatto sociale41
• 

Su questo aspetto torneremo nella ricerca in merito all'aspetto qualitativo 

dell'abitare e alle condizioni di segregazione degli anziani assegnatari Ater 

costretti a vivere in immobili privi di ascensore. Nel corso dell'intervista, sarà 

la stessa operatrice dell'Azienda Sanitaria a criticare le strutture per anziani, 

che presuppongono un concetto fortemente involutivo o terminale della 

vecchiaia a costi sociali altissimi. 

Di fronte alla nuova consapevolezza di un apparato statale incapace di 

rispondere ai bisogni sociali, negli anni duemila il vecchio Welfare State è 

finalmente superato. Nato nel secondo dopoguerra si pensava, in ottica 

positivista, che sarebbe stato in grado di assicurare ai cittadini benessere "dalla 

culla alla bara". Fin dagli anni Settanta criticato per la perdita di autonomia da 

parte delle comunità locali, spogliate delle loro peculiarità culturali. 

Illich, a questo proposito afferma che le risposte ai disagi affidate a1 

"professionisti" porterebbero insomma alla nemesi della dipendenza e 

41 Magistrali, Jbi, p.34 
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dell'inettitudine sociale. Le persone, i gruppi, le comunità inabilitate ali' arte di 

rispondere ai propri problemi trovando risposte e risorse dentro di sé42
• 

Il W elfare State è soppiantato da un W e !fare m ix, civile, di comunità, 

municipale per sottolineare, pur con sfumature diverse, la necessità del 

concorso di una pluralità di attori corresponsabili nella costruzione del ben-

essere di un territorio. Enti pubblici, volontariato, associazionismo, sindacati, 

gruppi informati, famiglie sono chiamati a virtuosa alleanza ( .. ) 

Nel 2.000 ottiene il sospirato via libera, dopo lunghi anni di confronto dentro e 

fuori il parlamento una riforma dei servizi sociali: la legge quadro 328/2000, 

che sin dal titolo si prefigge la costruzione di un sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, rappresenta un'occasione cruciale non per abbattere ma per 

rilanciare e burocratizzare il nostro Welfare, in un contesto ove la domanda 

sociale appare sempre più orientata alla qualità e alla intersoggettività 43
• 

Rimane totalmente valido il concetto di Welfare come sistema vocato alla 

riduzione del livello di incertezza sistemi ca dei cittadini, ( .. ) uscendo tuttavia 

sia dalla tradizione illuministica che vede una regolarizzazione dali' alto delle 

politiche di Welfare ma anche dall'ottimismo acritico che vorrebbe il mercato 

in grado di regolare naturalmente le dinamiche sociali, nonché dal rischio 

dell'imposizione della ragione strumentale, con codici di quantità e di 

efficienze al di fuori di qualsiasi ricerca di senso.44 

Dove sta la novità della riforma 328/00? Innanzitutto in due negoziazioni. Il 

rifiuto di un Welfare minimo, estremo, esclusivamente rivolto a chi è a pezzi, il 

rifiuto di un Welfare patemalistico, assistenziale, marginale, residuale. 

La riforma riconosce i rischi insiti nei normali percorsi o cicli di vita di 

ciascuno di noi; assume un necessario universalismo selettivo, che vuoi dire 

rivolgersi a tutti con un'attenzione e un rigore particolare per chi è più in 

42 lllich l., Per una storia dei bisogni, Mondatori, Milano, 1981, p.45 
43 Magistrali G. (a cura di), Il futuro delle politiche sociali in Italia. Prospettive e nodi critici 
della legge 328/2000, Milano, FrancoAngeli, 2004, p.35 
44 Ranci Ortigiosa E., Diritti, servizi, benessere, Prospettive sociali e sanitarie n. 20/22, 2000, 
p.14 
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difficoltà. I livelli essenziali di assistenza che correttamente vengono 

individuati non sono un capolinea ma una base sicura, un punto di partenza. 

Rifiuta i ghetti per gli emarginati e riconosce l'allargamento fisiologico dei 

margini dell'incertezza e del disagio. Lo stigma non è ammesso, non deve 

segnare chi oltrepassa le soglie di un servizio sociale, come non avviene (di 

solito) per chi entra in un ospedale o in un ambulatorio. 

La legge 328/2000 si occupa della capacità di azione dei cittadini e delle 

comunità, attivi protagonisti nella costruzione del ben-essere individuale, 

familiare, collettivo. Fuori da un recinto insopportabile la riforma afferma che 

le politiche sociali devono accompagnarsi con quelle sanitarie, ma anche con 

quelle del lavoro, dell'istruzione e della formazione, della casa, entrare nei 

piani di ripensamento ecologico delle città e dei territori. La riforma rivendica 

l'importanza costituzionale di un quadro omogeneo di diritti di cittadinanza che 

prende corpo in modo differenziato e originale dei diversi luoghi, ( .. ) affronta 

la spinosa questione della titolarità del welfare: " dove sta di casa il Comune? 

(cioè il pubblico?), rispondendo che non può che abitare il territorio della 

comunità. Con la coraggiosa scelta di una titolarità condivisa comunitaria, si 

va finalmente oltre la contrapposizione di Tonnies tra Comunità 

(Ghemeinschaft) e società (Ghesellschaft); con la prima a rappresentare uno 

stadio "barbarico" dove il sostegno ai singoli viene assunto esclusivamente dal 

clan di appartenenza, e la seconda a garantire l'avvento di un sistema formale, 

esclusivo di garanzia per i cittadini. 

Tra i molti nodi della riforma, assume un carattere emblematico quanto 

dedicato ali' individuazione degli strumenti di programmazione dei servizi e 

degli interventi. In particolare la messa alla prova della portata innovativa della 

riforma si gioca, in gran parte, proprio nei percorsi dei Piani di Zona e nella 

scommessa della fatica feconda di forme di progettazione dialogica, 

permanente, dal basso. In quest'ottica è rischioso affidarsi esclusivamente a 

rappresentazioni istituzionali dei bisogni e volgere verso il coinvolgimento 

diretto dei cittadini. Anche ammesso che si riesca a rendere praticabile e a 
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valorizzare l'apporto delle associazioni, dei sindacati, della società civile 

organizzata, all'interno dei tavoli di confronto dei Piani di Zona, non abbiamo 

ancora raggiunto l'obiettivo di un confronto diretto con la cittadinanza45
• 

Questo aspetto sarà approfondito nel capitolo 3 "Il Piano di Zona"46
• 

Il tavolo di discussione fra i soggetti competenti riuniti nel Piano di Zona di 

Trieste ha raggiunto risultati positivi soprattutto perché ha permesso una lettura 

dell'emergenza abitativa più vicina alla realtà. Tuttavia esso rimane ancora 

lontano da un possibile confronto con la cittadinanza. 

Come trattato nel capitolo 17, una parte della cittadinanza di Trieste aveva 

richiesto un dialogo ai soggetti competenti per apportare la propria soluzione. 

Il riferimento va agli autoassegnatari47 di Via Capofonte e alla proposta di 

costituirsi in Cooperativa di Autorecupero degli alloggi sfitti. Tale domanda 

non è stata presa in considerazione né dalle istituzioni né dalla maggioranza 

degli attori rappresentativi interpellati48• 

Forse ha ragione allora chi parla di separazioni tra operatori appartenenti a 

organizzazioni diverse, tra diverse scuole di pensiero, tra gli esperti del soèiale 

e i cittadini, tra Enti Pubblici e il Privato Sociale. Separazioni che impediscono 

di avviare reali processi di co-costruzione. Nei servizi vi è la consapevolezza 

della necessità di creare processi di co-costruzione, ma è una strada che 

incontra non pochi intoppi: chiusure organizzati ve, conflittualità (ognuno 

difende il proprio progetto professionale), interruzione delle comunicazioni. 

Eppure tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite nell'Agenda Habitat hanno 

adottato la definizione di "alloggio adeguato", riconoscendo una costrizione 

45 Magistrali G. (a cura di), Il futuro delle politiche sociali in Italia. Prospettive e nodi critici 
della legge 328/2000, Milano, FrancoAngeli, 2004, p.38 
46 Cfr .. Capitolo "Il piano di Zona. Il diritto a una casa possibile", p.47 
4 7 A utoassegnatari, (op. ci t.). Cfr. p .15 
48 Cfr. Cap. 17 "Lo sportello degli Invisibili", p. 244 
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per i Governi centrali nel dare la possibilità alle persone di ottenere un alloggio 

e di proteggere e migliorare le abitazioni e i quartieri.49 

A partire dalla presa di coscienza che in ogni paese del mondo comunità 

significative vengono escluse dall'appartenenza totale a una determinata città, 

alla sua vita e ai suoi servizi, si è sviluppato il concetto di diritto alla città per 

contrastare il processo strutturale di esclusione, mentre la legislazione dei paesi 

a basso e medio reddito riconosce sempre di più i diritti consolidati degli 

abitanti abusivi e degli slums a insediarsi sul territorio urbano e a creare 

comunità. In questa prospettiva, i diritti di queste donne e di questi uomini 

devono trovare un maggior riconoscimento e una maggiore tutela nelle 

legislazioni nazionali: gli insediamenti informali devono essere tutelati dagli 

sfratti forzati con consenso e la partecipazione attiva della popolazione 

interessata. 50 

L'Agenda definisce il termine "alloggio adeguato" come "qualcosa di più di un 

tetto sopra la testa, implicando allo stesso tempo il concetto di privacy 

adeguata, spazio adeguato, accessibilità fisica, sicurezza adeguata, certezza 

della proprietà, stabilità strutturale e durata, illuminazione, riscaldamento e 

ventilazione adeguati, adeguate infrastrutture basilari, quali fornitura d'acqua e 

gestione dei rifiuti, buona qualità ambientale e sanitaria e infine un'ubicazione 

appropriata e accessibile. 51 In questo contesto, ci preme sottolineare come, 

secondo l'Agenda Habitat, il concetto di adeguatezza dovrebbe infine essere 

determinato insieme alle persone interessate: un motivo in più che legittima i 

residenti, formali o informali, a proporre le soluzioni che ritengono rispondere 

più concretamente ai loro bisogni. 

Un motivo in più che obbliga i soggetti di competenza e gli attori politici ad 

ascoltare le proposte di coloro che il territorio lo abitano, sia pure 

49 A.A.V.V., Una casa nella città. Migliorare le condizioni di vita degli abitanti degli slums. 
Roma, Mi11eniumProject de1le Nazioni Unite e Cooperazione italiana alJo sviluppo- Ministero 
Affari Esteri, 2005, pp. 87-88 
50 Ibidem 
51 !bi, p. 89 
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informalmente. Migliorare la Governance a livello locale significa attribuire 

alle organizzazioni che si occupano di povertà urbana la capacità di agire con 

un ruolo paritetico nella vita politica ed economica urbana, cooperando nelle 

decisioni di bilancio e nelle pratiche finanziarie, assumendo la possibilità di 

partecipare al miglioramento, alla pianificazione e alla progettazione dei servizi 

pubblici essenziali. 52 

Per una possibile ipotesi di lavoro diventa allora fondamentale attuare politiche 

locali a favore dei poveri. È allora indispensabile attuare una legislazione 

contro gli sfratti forzati e dare la certezza del diritto di proprietà. La 

demolizione forzata degli slums urbani non ha mai ridotto la povertà, anzi la 

genera. Gli sfratti forzati non hanno mai ridotto il numero degli slums -

semplicemente trasferiscono altrove la formazione degli slums. 

La concessione di titoli sicuri sulla proprietà negli insediamenti informali 

esistenti con la partecipazione e il contributo dei residenti è fondamentale per il 

processo di miglioramento degli slums. 

È importante notare che "la certezza del diritto di proprietà" descrive un 

insieme di accordi legali, formali e informali, che sono estremamente specifici 

in questo contesto: vanno dal diritto di proprietà del terreno ai locali diritti 

consuetudinari di proprietà. 53 

Le riflessioni sugli slums riportate possono contribuire a una riflessione sulle 

possibili proposte di intervento da applicare sul territorio di Trieste. Nel corso 

della ricerca emerge come cinque attori rappresentativi che abbiamo 

interpellato propongano, tra le possibili soluzioni, anche la proposta di 

cooperative di autocostruzione e di autorecupero, nell'ottica di dare ascolto ai 

nuovi bisogni espressi dalla cittadinanza. 

Per questo motivo nelle conclusioni prenderemo 1n considerazione tale 

proposta, che pone i nuovi poveri urbani al centro dei processi di formulazione 

di nuove politiche per la casa. 

52 !bi, p. 36 
53 /bi, p.38 
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2 I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE 

A Trieste il problema abitativo assume i connotati dell'emergenza. 

Intervista a Laura Perrone, assistente sociale, dipendente dell'area direzione 

della promozione e della protezione sociale del Comune di Trieste; opera in 

qualità di coordinatore dell'UOT1 n°l ed è referente operativo del Piano di 

Zona2, tematica adulti, progetto n.S "La casa possibile". 

2.1 L'attività e l'invio all' Ater 

Dali' osservatorio dei Servizi Sociali del Comune, che operano come area di 

promozione e protezione sociale intervenendo a favore delle persone con il 

maggior disagio sociale, il problema abitativo a Trieste assume i connotati 

propri de li' emergenza. 

I Servizi Sociali intervengono di fronte a quelle persone che si trovano senza 

casa, senza una collocazione abitativa, e le inviano nelle strutture di 

accoglienza della città. Intervengono inoltre per quelle persone che, per vari 

problemi oltre a quello abitativo, hanno necessità di un percorso di 

accompagnamento, di supporto sia attraverso la struttura, rappresentata dal 

letto e dal tetto, sia di supporto educativo. 

L'attività dei Servizi è pertanto volta al disagio abitativo estremo, che viene 

affrontato mediante tre principali tipi di intervento. Il primo tipo di intervento, 

cui abbiamo già accennato, consiste nell'invio degli utenti nelle strutture 

d'accoglienza temporanee presenti in città, il secondo tipo consiste in interventi 

1 Il Comune di Trieste divide ]e aree di competenza dei Servizi Sociali in quattro Unità 
Territoriali Operative (UOT) 
2 Cfr. Capitolo 3, Il Piano di Zona. Il diritto a una casa possibile, p.47 
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di natura economica per sostenere le spese connesse con l'abitare, come ad 

esempio gli arretrati nel pagamento dell'affitto, oppure volte ad evitare gli 

sfratti, quando sia possibile. Infine, il terzo tipo di attività consiste nella 

promozione di informazioni utili, volte a segnalare quali sono gli altri servizi 

presenti in città a cui rivolgersi per chiedere assistenza, come ad esempio i 

Sindacati degli inquilini. Più dettagliatamente, se vengono accordati interventi 

economici, le persone vengono convogliate verso strutture del privato sociale, 

cioè verso gli uffici che possono intervenire attraverso la borsa della spesa, la 

quota di sussidio, o anche un supporto di pagamento alle spese domestiche, 

come le utenze Ace gas o Estgas. 3 Se invece le persone si rivolgono per 

questioni di cui i Servizi Sociali del Comune non hanno una competenza 

precisa, come ad esempio l'aggiornamento sulla legislazione relativa ai 

contratti di locazione, oppure per problemi di contenzioso con il proprietario 

della casa in locazione, esse vengono inviate ai Sindacati degli inquilini. Come 

approfondito nei paragrafi seguenti, infine, i Servizi Sociali indirizzano i propri 

utenti all' Ater4 o al Caccia Burlo5, che sono soggetti che possono raccogliere le 

domande per alloggi a prezzi popolari, all'ufficio casa del Comune in caso di 

persone accolte in struttura o problematiche importanti come le improvvise 

inagibilità di alloggi. 

Quando una persona si rivolge ai Servizi Sociali del Comune per un problema 

abitativo, si è già detto che i Servizi cercano di inviarla alle strutture di 

accoglienza per l' emergenza presenti in città. Tuttavia, tra i primi interventi 

attuati dai Servizi, vi è la richiesta alla persona in questione di fare domanda 

all' Ater per partecipare al bando per l'assegnazione di una casa di edilizia 

pubblica. Se, nel momento in cui la persona si rivolge ai Servizi, è in vigore un 

bando per l'edilizia popolare (l 'ultimo bando è uscito nel 2006) i Servizi lo 

3 La società AcegasAps è l'azienda fornitrice di acqua, luce e gas per la città di Trieste 
4 L' A.T.E.R., l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Regione Autonoma Friuli -
Venezia Giulia, ex I.A.C.P., Istituto Autonomo Case Popolari 
5 Cfr. Capitolo 6, La Fondazione Caccia Burlo Garofolo, p.86 
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convogliano all' Ater. Al momento dell'uscita del bando, possono concorrere 

tutti coloro che hanno i requisiti richiesti. I Servizi convogliano all' Ater anche 

le situazioni particolari, le cosiddette "fuori bando", è questo il casi di sfratti 

(non causati da morosità, per la quale viene negato l'accesso al bando) o di 

improvvisa perdita di alloggi o il caso di persone anziane, di età superiore ai 65 

anni6
• Se i Servizi hanno già da tempo accordato un programma di lunga 

assistenza con alcune persone, è molto probabile invece che la domanda 

ali' Ater sia già stata fatta. In generale, le persone che sono in carica dei servizi 

da anni, hanno già fatto il bando Ater nel2001 e l'hanno rifatto nel 2006. Chi 

ha fatto domanda all' Ater ed è uscito con pochi punti ha da aspettare molto, se 

si considera che tra l'ultimo bando Ater, uscito nel 2006 e il precedente, uscito 

nel 2001, sono trascorsi 5 anni. A questo proposito, riportiamo le parole di 

Laura Perrone 7: 

"Per dire che le persone continuano ad avere un problema di casa, cioè 

non hanno casa, pur avendo già chiesto aiuto all'edilizia pubblica, bisogna 

fare delle precisazioni. Dipende dal punteggio che una persona ha. Ci sono 

lunghi tempi d'attesa e dipende dal punteggio che uno riesce ad avere in 

base ai requisiti del/ 'Ater. Adesso credo che stiano assegnando i primi (le 

persone con 17-18 punti). Però diciamo - continua Laura Perrone - che se 

uno ha 6 punti deve aspettare molto perché adesso credo che per altri 3-4 

anni non esca un altro bando. Faccia conto che l'ultimo bando è del 2006 

e il precedente del 2001, a distanza quindi di 5 anni. Per cui possiamo 

presumere che chi ha fatto richiesta e magari è uscito con pochi punti ha 

da aspettare. Quindi il problema abitativo o lo risolve in altro modo o deve 

aspettare. E non è neanche detto che tutti quelli che sono in graduatoria 

abbiano un alloggio". 

6 Le persone di età superiore ai 65 anni possono fare domanda di accesso a una casa di edilizia 
residenziale pubblica anche a bando chiuso 
7 Laura Perrone, assistente sociale, dipendente de11'area direzione della promozione e 
protezione sociale del Comune di Trieste 
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2.2 L'invio al Caccia Burlo Garofolo 

I Servizi Sociali del Comune, oltre a indirizzare le persone a entrare nelle 

liste di attesa per l'accesso ad una casa di edilizia pubblica, per quegli 

utenti che sono da loro seguiti per altre problematiche oltre a quella 

abitativa, intervengono presso la Fondazione Caccia Burlo, presentando i 

propri utenti con una relazione che da quest'ultima viene generalmente 

presa in considerazione. La Fondazione Caccia Burlo è un istituto che 

mette a disposizione alloggi temporanei, d'emergenza, per persone con 

problematiche abitative, si differenzia dall' Ater, quindi, che offre invece 

alloggi definitivi. 

Il problema in questo caso è che il numero di alloggi che vengono assegnati 

sono pochissimi. Trattandosi di alloggi di residenza temporanea, il numero 

di alloggi assegnabili dipende dal numero di alloggi che si liberano. Nella 

norma, però, le persone che vi risiedono all'interno non trovano una 

sistemazione definitiva altrove, con il risultato che non avviene alcun 

ricambio di persone. Di conseguenza, nel caso in cui una persona si rivolga 

ai Servizi Sociali per una problematica improvvisa e abbia l 'urgenza di un 

alloggio temporaneo, difficilmente riesce ad entrare al Caccia Burlo, al cui 

interno, assai raramente si libera un alloggio d'emergenza. 
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2.3 Il "Bando Affitti" previsto dalla legge 431/988 è insufficiente. 

Un'altra risorsa molto utilizzata dagli utenti dei Servizi Sociali del Comune 

è il "Bando Affitti" previsto dalla legge 431/98, con cui viene dato un 

contributo per un sostegno al canone. Si tratta di un aiuto economico per 

abbattere i costi degli affitti, che varia a seconda del reddito e della 

composizione del nucleo familiare. Dali' osservatorio dei Servizi anche 

questo contributo non risulta sufficiente, nel senso che le persone, dopo 

averlo ottenuto, sono costrette a richiedere un aiuto. Conclude a riguardo la 

dottoressa Perrone: "Ad esempio si dà loro 500 euro e dopo 2 mesi hanno 

ancora bisogno di altri soldi. Quindi comunque queste risorse non sono 

sufficienti perché gli affitti sono alti, le paghe sono basse, le risorse sono 

quelle e ci sono molte persone che rimangono fuori anche da questa 

graduatoria. 

2.4 Il progetto personalizzato di autonomia abitativa 

A completamento delle attività di intervento che abbiamo descritto sopra, i 

Servizi Sociali del Comune stanno sperimentando, prevalentemente 

ali' interno dei Piani di Zona9, dei progetti personalizzati a favore di persone 

che vengono collocate negli alloggi cosiddetti Legge 15 10• 

La Legge Regionale 15 dà facoltà all' Ater di mettere a disposizione un tot 

di alloggi per progetti socio-assistenziali. Gli alloggi a cui ci riferiamo sono 

8 Legge 431/98, legge che regola il mercato de11a locazione privato, cfr. Capitolo 18, Il quadro 
normativa attuale, p.277 
9 Cfr. Capitolo 3, Il progetto del Piano di Zona, 47 
1° Cfr. Capitolo 8, L 'Azienda per i Servizi Sanitari Triestina, p.114 
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in parte dell'Azienda Sanitaria, in parte del Comune e sono stati inseriti nel 

progetto Piano di zona n°5 11 "Il diritto a una casa possibile". Grazie a 

questo intervento, le persone disagiate, che provengono da strutture 

psichiatriche come i centri di salute mentale o che sono state vittime di 

maltrattamento o di violenza familiare, vengono inserite in questi 

appartamenti con un percorso educativo a finalità personalizzata, 

monitorato costantemente dagli operatori. In questo modo si dà concreta 

possibilità alle persone di sperimentarsi in un percorso monitorato di 

autonomia abitativa, in alcuni casi anche di convivenza, per capire fino a 

che punto riescono a gestirsi la quotidianità della vita. 

2.5 L'utenza 

Nell'ultimo decennio l' utenza dei Servizi Sociali del Comune è aumentata, 

cresce ogni anno 12
• A detta della dottoressa Perrone 13

, l'incremento della 

loro utenza dipende in modo certo dall' aumento di problematiche più 

complesse: "il mercato del lavoro è quello che è, il mercato della casa è 

quello che è, i casi sono in aumento, le situazioni familiari cambiano 

continuamente, le separazioni sono in aumento, i nuclei monoparentali 

sono in aumento, così come i nuclei ricomposti. Ne conseguono grosse 

difficoltà economiche. Tutto questo contribuisce a creare un movimento 

v orti coso delle tematiche". 

Si tratta di una tipologia di utenti molto articolata, in cui il problema 

abitativo spesso si somma ad altri tipi di problematiche socio-assistenziali. 

11 Cfr. Capitolo 3, Il Piano di Zona, Tabella p.47 
12 l dati del Piano di Zona Il diritto a una casa possibile contano 742 domande d'aiuto 
nell'anno 2005 e 1042 nel2006, Cfr. Capitolo 3, Il Piano di Zona, p.47 
13 Laura Perrone, Assistente Sociale Area Promozione del Comune di Trieste 
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Per farne una sintesi, rientrano nella categoria degli utenti dei Servizi 

Sociali del Comune italiani e stranieri, adulti, nuclei famigliari, minori, 

persone con handicap. A tutte queste tipologie di utenti vengono offerti 

aiuti economici, consulenze e, quando necessario, l'invio ad altri servizi. 

C'è un incremento di persone straniere, che hanno le stesse difficoltà degli 

italiani. 

La casistica degli utenti è varta: famiglie in assistenza economica, che 

comprende il sostegno per le bollette e per l'affitto; gli interventi urgenti; i 

programmi di supporto per chi non ha casa; l'assistenza agli anziani, con il 

relativo collocamento nelle strutture, le case di riposo; l'assistenza ai 

servizi vari per l 'handicap, l'assistenza a domicilio per le persone non 

autosufficienti, e i minori, con programmi che prevedono sia l'assistenza 

economica, sia gli affidamenti, sia infine i collocamenti in comunità. 

2.6 L'osservatorio sull'emergenza abitativa 

Secondo Laura Perrone14
, visto il numero ingente di alloggi privati sfitti15 

presente nella città di Trieste, si possono trovare delle formule atte a 

invogliare i proprietari di case a darle in affitto, a prezzi calmierati, ad 

esempio tramite l'abbattimento dell'Ici 16
• Il problema abitativo è infatti di 

difficile gestione se manca l'offerta di appartamenti destinati alla locazione. 

A questo riguardo, non si può non prendere in considerazione il problema 

del calmieramento dei canoni d'affitto. Sempre a nome dei Servizi Sociali 

14 Perrone, Ibidem 
15 Abitazioni non occupate nella Provincia di Trieste: 7.319. Fonte: Tavola 1.37- Abitazioni per 
tipologia di edificio e stati di occupazione, Censimento Istat 200 l 
16 Ici, Imposta Comunale Immobili 
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del Comune, la dottoressa Perrone 17 ci spiega infatti che le persone si 

rivolgono a loro sempre più frequentemente perché non riescono a 

sostenere le spese dell'affitto, i cui canoni toccano cifre troppo elevate 

rispetto al reddito. 

Ci informa che le persone da loro seguite hanno redditi da lavoro 

dipendente presso le cooperative, in molti casi si tratta di donne che si 

separano dal marito e che hanno uno stipendio di 500 euro al mese, con cui 

non possono oggettivamente sostenere canoni d'affitto di 400 euro, o 

comunque prezzi elevatissimi in relazione al reddito. Per quanto concerne il 

problema relativo all'affitto privato, così si esprime: "Negli ultimi anni 

credo che i canoni di affitto siano quantomeno indicizzati. Sicuramente non 

c 'è un controllo dei prezzi. C'è poi anche il discorso di cosa si affitta per 

5 00 euro, una garanzia rispetto a dove queste persone vanno a stare. 

Perché ci sono affitti che costano 500 euro, che non dico che siano 

inagibili, ma giù di lì, insomma". 

I Servizi Sociali si occupano del disagio abitativo estremo, cioè di quelle 

persone che rimangono in strada perché subiscono sfratti esecutivi da parte 

dei privati. Il loro intervento, allora, mira ad evitare gli sfratti per morosità: 

quest'ultima rappresenta infatti un bollino nero che segna definitivamente il 

destino di una persona, negandole per sempre la possibilità di accedere al 

bando Ater e rendendo quasi impossibile la registrazione di un altro 

contratto di locazione privato. Inoltre, l'atteggiamento dei locatari privati 

risulta essere molto più intransigente rispetto al passato, al punto da 

chiedere una procedura di sfratto esecutivo dopo sole tre mensilità di 

mancato pagamento. Di conseguenza, una persona si trova a dover pagare 

all'improvviso circa 1.500 euro, a cui vanno sommati gli interessi di mora e 

17 Laura Perrone, Assistente Sociale Area Promozione del Comune di Trieste 
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le spese legali. Il risultato è che un inquilino si trova a dover pagare somme 

ancora più ingenti, intorno a 2.000, 2.500 euro. 

E' di fronte a un quadro così allarmante, che i Servizi cercano di sanare 

queste situazioni-tipo con aiuti economici anche ingenti, al fine di evitare 

gli sfratti per morosità. 

Ancora, riportiamo le parole della dottoressa Perrone18
: "Ho visto in questi 

anni una diminuzione di tolleranza dei locatari rispetto alla riscossione 

del! 'affitto, una volta c 'era possibilità di mediazione, telefonavamo, adesso 

invece questa cosa si fa, ma non c 'è scampo". 

Riassumendo quanto detto fin qui, i Servizi Sociali intercettano sempre più 

persone rimaste senza casa, a dimostrazione di un problema abitativo che 

assume i connotati di una vera e propria emergenza. Tra i fattori considerati 

principali nella creazione di tale emergenza, viene citato un incremento dei 

canoni d'affitto da parte dei privati e l'insufficienza degli interventi di 

natura economica previsti dalla legge 431198 19• 

Ne deriva la necessità di trovare urgentemente altre risorse abitative. 

18 Perrone, Ibidem 
19 Cfr. Cap 18, Il quadro normativa attuale, p.277 
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3 IL PIANO DI ZONA "IL DIRITTO A UNA CASA POSSIBILE1 

3.1 Il primo passo verso l'integrazione dei Servizi 

Molte delle realtà che a Trieste si occupano del problema abitativo e che 

abbiamo intercettato nel corso della nostra ricerca, di fatto lavorano nel tessuto 

cittadino a compartimenti stagni. Questa situazione ha indotto anche la nostra 

ricerca a descrivere, almeno inizialmente, una ad una la attività svolte da ogni 

singola realtà competente. Il nostro intento mira tuttavia al superamento di 

tante visioni parziali, ha l'obiettivo di poter scorgere il fenomeno in una 

visione d'insieme e, in essa, una possibile soluzione, un ragionamento verso 

una nuova politica per la casa. Durante la ricerca scopriamo che, nel corso 

degli ultimi due anni, parallelamente ali' acuirsi delle problematiche inerenti il 

diritto alla casa, è nata anche da parte di alcune strutture di competenza la 

consapevolezza della necessità di affrontare l'emergenza abitativa da un punto 

di vista più ampio, basato sullo scambio dei dati reciproci. Il progetto del Piano 

di Zona ci sembra essere di fatto il primo passaggio verso un'analisi integrata 

del problema, in grado di cominciare a osservare il fenomeno superando le 

visioni parziali di ogni singola realtà competente. E' per questo motivo che, pur 

avendo già trattato capitolo per capitolo le attività svolte dalle principali 

strutture che partecipano al tavolo di discussione del progetto stesso, crediamo 

che il lavoro del Piano di Zona meriti una trattazione a parte. 

Il progetto n. 51 esclusione del Piano di Zona 2006/2007 si intitola "Il diritto ad 

una casa possibile" e focalizza l'attenzione sull'esame delle problematiche 

abitative dei cittadini in situazione di emergenza, cercando di delineare 

1 Il progetto del Piano di Zona n.5/esc1usione del piano di Zona ha come titolo "// diritto a una 
casa possibile". 
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strategie congiunte per ridurre al minimo le gravi condizioni in cui versano i 

soggetti più svantaggiati della città di Trieste. L'intento del lavoro è di 

unificare le visioni parziali che ogni servizio ha rispetto alla necessità di casa, 

nell'ottica di quantificare il bisogno alloggiativo. A tal fine il lavoro è 

supportato anche dai dati numerici raccolti da quei servizi pubblici e privati che 

rilevano i bisogni dei nuclei familiari con meno risorse. 

Il progetto "Il diritto a una casa possibile" è stato steso dal Piano di Zona, un 

tavolo di discussione composto da svariati soggetti, che hanno analizzato le 

emergenze abitative dei vari servizi incrociando i dati parziali e cercando di 

sviscerare le cause di quello che appare essere un fenomeno sempre più 

allarmante. E' stato trattato il disagio abitativo più estremo, prendendo in 

considerazione le persone che si trovano in ricovero, in strutture d'accoglienza 

(come i dormitori), le persone che hanno avuto sfratto, che dormono da amici o 

parenti, oppure che hanno l'affitto molto elevato in relazione al reddito. 

Il documento è composto da due analisi: la prima si riferisce solamente ai dati 

dei Servizi Sociali del Comune dell'anno 2005, la seconda si riferisce invece al 

2006 e incrocia i dati di questi ultimi con i dati degli altri servizi: Azienda 

Sanitaria, (Dipartimento di salute Mentale, Dipartimento delle Dipendenza), 

Fondazione Caccia Burlo, ACLI Lybra2, Comunità di San Martino al 

Campo3,UEPE4 e ITIS5
. Come si legge nella sintesi dell'attività svolta dal 

tavolo di lavoro, i dati rilevati e le considerazioni emerse verranno in seguito 

portate all'attenzione dei decisori politico - istituzionali per individuare 

eventuali strategie comuni per fronteggiare il fenomeno. 

2 ACLI Lybra: Cooperativa Lybra nata dalla struttura dell'Associazione Cattolica Lavoratori 
Italiani 
3 Comunità San Martino al Campo, Associazione triestina che gestisce il dormitorio di via 
Udine 
4 UEPE: Uffici esecuzione Penale Esterna di Trieste 
5 ITIS: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Trieste 
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Il quadro allarmante che emerge è quanto hanno rilevato i servizi che lavorano 

direttamente con il disagio estremo: non vuole pertanto essere esaustivo del più 

ampio problema abitativo, ma si riferisce ai senza casa, alle persone che vivono 

in alloggi provvisori o che hanno grossissima difficoltà a sostenere i costi 

dell'affitto. 

3.2 La casa possibile: i dati alla mano 

Riteniamo che i dati rilevati dal tavolo di lavoro del piano di zona, che ci 

sono stati consegnati nel corso delle nostre interviste, offrano un quadro 

molto chiaro dell'emergenza abitativa di Trieste. 

I dati inerenti il fabbisogno abitativo sono stati raccolti nel corso del 2005 

solo in riferimento ai nuclei seguiti dalle quattro UOT6 del Comune, mentre 

invece, come già anticipato, i dati relativi all'anno successivo incrociano 

anche le informazioni fomite dagli altri servizi. Le rilevazioni sono state 

effettuate dagli operatori che vivono direttamente sul campo il disagio 

abitativo. 

Con l'obiettivo di dare una panoramica il più completa possibile 

sull'emergenza abitativa il tavolo di lavoro ha elaborato delle tabelle finali 

compilando i dati di tutti i servizi coinvolti, che riportiamo qui di seguito: 

6 UOT, Unità Operative Territoriali in cui si suddivide la competenza dei Servizi Sociali del 
Comune di Trieste 
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TABELLA l NUCLEI 

2005 (solo Comune di Trieste) 

A) Alloggi di emergenza, ricoveri 132 

B) Sfratto,no casa, sistemazioni provvisorie 196 

C) Affitto elevato in relazione al reddito 414 

? TOTALE BISOGNI 742 

Fonte: Piano di Zona, progetto n. 5 "Il diritto a una casa possibile" 

TABELLA2 NUCLEI 

2006 (Comune di Trieste ed altri servizi) 

A) Alloggi di emergenza, ricoveri 207 

B) Sfratto,no casa, sistemazioni provvisorie 262 

C) Affitto elevato in relazione al reddito 593 

? TOTALE BISOGNI 1062 

Fonte: Piano di Zona, progetto n. 5 "Il diritto a una casa possibile" 

Legenda: 

A) Nuclei accolti in strutture comunitarie di accoglienza di tipo sociale e 

sanitario, carcere, alloggi protetti, alloggi di emergenza; 

B) Nuclei con sfratto, senza fissa dimora, con sistemazioni provvisorie 

improprie e inadeguate; 

C) Nuclei con affitto elevato in relazione al reddito. 
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Come evidenziato nelle tabelle, pur tenendo in considerazione che i dati relativi 

al 2006 si riferiscono ali' incrocio delle informazioni tra gli altri servizi oltre a 

quelli del Comune, si può notare come il fabbisogno abitativo totale cresca, 

coinvolgendo nella prima rilevazione, relativa all'anno 2005, 742 nuclei e 

n eli' anno successivo ben l 062 nuclei. 

Inoltre emerge, sia per quanto riguarda il2005 che il2006 una netta prevalenza 

del bisogno abitativo collegato ad una sproporzione tra il reddito e l'affitto, 

seguito da bisogni estremi quali emergenza alloggiativa, sfratti esecutivi, 

abitazioni provvisorie, ricoveri prolungati, e quindi impropri, in strutture 

protette. 

Riportiamo qui di seguito un commento alle tipologie presenti in legenda: 

A) Alloggi di emergenza, ricoveri 

Rientrano in questa tipologia persone con bisogni complessi con una situazione 

di vita estremamente mobile. A questo riguardo, nella sintesi dell'attività svolta 

dal tavolo lavoro si legge che fra questo tipo di persone "alcune pernottano nei 

centri di accoglienza gestiti da organizzazioni del privato sociale, si tratta di 

strutture in grado di garantire un'accoglienza immediata. L'esame 

dell'esistente permette di evidenziare che a Trieste ci sono 181 posti letto 

rispetto ad una necessità abitativa urgente per 207 nuclei, con riferimento ai 

dati del 2006". 

Tuttavia nella nostra esperienza di ricerca abbiamo potuto constatare come le 

strutture considerate dal tavolo di lavoro (al punto numero A) non garantiscano 

un'accoglienza immediata, fatta eccezione del dormitorio di via Udine gestito 

dalla Comunità di San Martino in Campo. Come abbiamo approfondito nel 

capitolo dedicato proprio a questa struttura, solo per questa realtà è previsto un 
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accesso agli utenti a bassa soglia, che garantisce un'accoglienza immediata 

senza l'obbligo di presentare i documenti di riconoscimento. Per le altre 

strutture di accoglienza, come gli alloggi della Fondazione Caccia Burlo e il 

dormitorio Teresiano, infatti, sono d'obbligo delle procedure di identificazione 

o delle relazioni che testimoniano il percorso socio-assistenziale seguito, che di 

fatto non rendono l'accoglienza immediata. A questo riguardo anche Michela 

Brizzi, assistente sociale presso i SERT7 di Trieste, ci dice che pur avendo 

sottoscritto in linea di massima la totalità del documento stilato dal Piano di 

Zona a cui partecipano, su questo punto non concordano, perché "di fatto 

l'unica struttura a bassa soglia della città è rappresentata dal dormitorio di via 

Udine". 

Fatta dunque questa precisazione, il fabbisogno cosiddetto di emergenza 

scenderebbe a 25 posti letto a bassa soglia d'accesso, tale è infatti il numero di 

letti offerti dalla Comunità di San Martino in Campo, su un bisogno di 207 

nuclei segnalati dal tavolo del Piano di Zona. Una proporzione che mostra una 

carenza gravissima di posti letto a bassa soglia. 

In questo micro universo ritroviamo i soggetti con bisogni alloggiativi più 

estremi, come ad esempio le persone accolte nelle strutture comunitarie, dove è 

prevista una permanenza limitata nel tempo. Si torna a parlare allora della 

necessità di creare un turn over rispetto ai tempi di permanenza in struttura: un 

ottimale avvicendamento delle presenze, infatti, garantirebbe l'accoglienza e la 

risposta ai bisogni essenziali ad un maggior numero di soggetti o di nuclei. 

Come evidenzia allora il tavolo del Piano di Zona, non si può favorire il turn 

over senza sostenere le persone con forte disagio abitativo e personale, nonché 

i soggetti dimessi dalle strutture, attraverso percorsi di autonomizzazione con 

progetti personalizzati di sostegno e di accompagnamento. In questi percorsi, 

7 SERT: Servizi pubblici per le Tossicodipendenze di Trieste 
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l'ottica da adottare deve essere rivolta al loro accompagnamento fino 

all' ottenimento di una sistemazione alloggiativi autonoma e definitiva. 

B) Sfratto, no casa, sistemazioni provvisorie. 

In questa categoria rientrano quei nuclei che hanno perso l'alloggio, che vivono 

in una situazione di precari età abitativa data dall'ospitalità provvisoria e 

inadeguata presso familiari e conoscenti o che non sono in grado di reperire 

autonomamente un alloggio stabile. 

Molte di queste persone sono seguite dai servizi territoriali, hanno un reddito 

poco stabile e non certificabile e presentano difficoltà nel reperimento e nel 

mantenimento di una casa sul mercato privato, per cui necessitano di un 

iniziale sostegno nella ricerca, nell'individuazione e nel mantenimento 

dell'alloggio. 

In questa categoria si possono trovare anche nuclei più o meno numerosi, che 

intendono o sono in grado di operare con una certa autonomia economica e 

psico-sociale; tuttavia, causa la morosità o diversi altri motivi, queste persone 

cercano di gestire una situazione di emergenza come meglio possono. Ciò 

nonostante possono manifestare totale disorientamento nell'ambito del mercato 

della casa. Tale fatto spesso è dovuto a differenze culturali, ma può trattarsi ad 

esempio anche di giovani precari che vogliono emanciparsi, di donne che 

vogliono allontanarsi da situazioni di disagio famigliare, di persone che di fatto 

appartengono alle fasce più povere e meno scolarizzate. 

Per situazioni come queste appare pertanto difficile rapportarsi, senza un 

sostegno, con le agenzie immobiliari, così come diventa un compito arduo 

autopromuoversi quali possibili inquilini ai proprietari, a maggior ragione se si 

presentano curricola non proprio solidi. 
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Potenzialmente quindi questo tipo di nuclei sarebbe in grado di far fronte ad 

una quotidianità in autonomia, ma è determinante per loro una sistemazione 

non temporanea idonea alle proprie necessità senza dover ricorrere alla 

disponibilità di amici, parenti o altre soluzioni molto precarie, assolutamente 

poco soddisfacenti, se non poco dignitose. 

Dalle considerazioni emerse nel Piano di Zona, per questi cittadini la 

residenzialità pubblica non è necessariamente l'unica risorsa a disposizione, ma 

attraverso una attività di sostegno e di assistenza, sia nella ricerca che 

nell' individuazione nonché di mediazione con eventuali proprietari, è possibile 

prospettare una soluzione a medio o a lungo termine. A conclusione del 

commento su questa tipologia di utenti si legge: "Diversamente il rischio è 

quello di stabilizzare la provvisorietà e la precarietà rendendo sempre più 

probabile un percorso involutivo verso l'esclusione sociale"8
. 

C) Affitto elevato in relazione al reddito. 

Come sottolineato in precedenza, dalla lettura dei dati emerge che la 

condizione di precari età derivante dali' affitto elevato rispetto al reddito è 

quella che caratterizza più della metà della popolazione rilevata nel2006. (593 

nuclei su 1062). Questo dato appare già nel 2005, anche se l'analisi di quel 

periodo si basa su un universo di riferimento composto esclusivamente dalle 

situazioni in carico alle UOT 9 del Comune. 

Nella sintesi finale dell'attività del tavolo di lavoro si considera essere questa la 

condizione che induce talvolta i nuclei a rivolgersi ai servizi di assistenza 

economica per un aiuto in tal senso. Tuttavia, per ottenere l'erogazione di un 

8 Commento de1l'attività svolta dal progetto n. 5 "Il diritto a una casa possibile" 
9 Unità Operative territoriali in cui si suddividono le aree di competenza dei Servizi Sociali del 
Comune di Trieste 
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aiuto è necessario dimostrare di possedere un reddito mensile il cui massimale 

varia a seconda del numero dei componenti del nucleo ed è stabilito con 

delibera comunale. 

Ne deriva che alcune persone vengono escluse dal beneficio economico con 

conseguente aumento del rischio di sfratto per morosità, situazione che, come 

già spiegato in precedenza, comporta peraltro una forte difficoltà, se non 

l'impossibilità di accedere ali' assegnazione di altri alloggi, sia sul mercato 

privato che di edilizia pubblica. 

Nel capitolo sull'attività svolta dai servizi Sociali del Comune abbiamo già 

spiegato che neanche il contributo del Bando Affitti, importante risorsa attuale, 

in casi di grave disagio, risolve appieno la problematica e le persone si 

ritrovano a volte a rivolgersi nuovamente ai servizi per integrazioni di tipo 

economico onde evitare il rischio di sfratto. 

Si sottolinea ancora come i nuclei che presentano la problematica del costo 

elevato dell'affitto costituiscono il target più numeroso, per il quale sarà 

necessario trovare idonee soluzioni per evitare di far ricadere questa casistica 

nelle altre tipologie descritte (ricoveri, sfratti, alloggi di emergenza, senza 

casa). 

Da un confronto tra le considerazioni dei Servizi Sociali del Comune e quelle 

emerse nel più ampio tavolo di discussione che coinvolge anche gli altri Servizi 

è evidente come in entrambi i casi le cause principali di emergenza abitativa 

siano considerate le medesime. Come già sottolineato, l'unico dato discrepante 

si riferisce al concetto di struttura ad accoglienza immediata, in grado cioè di 

garantire un accesso a bassa soglia a chi voglia usufruire del servizio. 
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3.3 Il piano di zona, considerazioni conclusive per un lavoro futuro 

Ci spiega Laura P erro ne 10
, questa volta in qualità di referente operativo proprio 

del Piano di Zona, progetto n°5 "Il diritto ad una casa possibile", che il 

documento è stato arricchito da alcuni considerazioni dei Servizi circa gli 

interventi necessari da attuare. Attraverso le sue parole ci dà una sintesi delle 

considerazioni fatte nel tavolo di discussione. Parole che, per la sua efficacia, 

abbiamo deciso di riportare quasi integralmente: 

"Sicuramente il lavoro degli operatori e gli interventi economici a supporto 

dei nuclei che hanno un disagio solo economico (non psico-sociale) non 

sono sufficienti, bisogna fare qualcosa di più: il problema del!' affitto 

elevato rispetto al reddito è pesantissimo. Bisogna calmierare gli affitti 

privati in modo da permettere alle persone che comunque hanno un reddito 

di poter/o pagare, non si può sostenere un affitto di 5 00 con un reddito di 

600. In questo modo noi avremmo meno persone che vengono a chiederci 

aiuto. Livellando gli affitti, snellendo il mercato abitativo, si liberano 

risorse per le persone che veramente sarebbero il target de/l 'edilizia 

popolare o del Caccia Burlo Il problema deve essere affrontato alla. base: 

se tu sostieni le persone che hanno un reddito dimostrabile, o decente al 

minimo, attraverso un livellamento degli affitti, allora noi avremmo meno 

persone che vengono a chiederci aiuto e le risorse destinate ai meno 

abbienti sarebbero veramente destinabili ai meno abbienti. Il Piano di 

Zona è un tavolo molto partecipato e molto produttivo ma parte 

dal! 'osservatorio dei servizi, che è solo quello relativo al/ 'emergenza, non 

è cioè relativo al problema abitativo. L 'emergenza è qualcosa di più 

pesante: noi siamo quelli che ci occupiamo delle persone che sono in 

strada e certe volte ci troviamo il venerdì con una persona, mai vista 

10 Laura Perrone, assistente sociale, dipendente dell'area direzione della promozione e 
protezione sociale del Comune di Trieste, è stata da noi intervistata nel Capitolo 2, che tratta 
l'emergenza abitativa dal punto di vista dei Servizi Sociali del Comune 
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prima, che viene già con uno sfratto in mano. Noi ci occupiamo 

del! 'estremo disagio, mentre il discorso del calmieramento dei prezzi, di un 

minimo di controllo sulla qualità degli alloggi che vengono dati in affitto, 

possono interessare la generalità della popolazione. Rilevare gli alloggi 

s.fitti e invogliare le persone a dare un alloggio significherebbe anche 

sanare il fenomeno degli affitti senza contratto. Bisogna trovare delle 

formule che rendano appetibile questa fetta del mercato, anche per chi 

l 'alloggio, lo deve dare in affitto". 
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4 LA CO MUNITA' DI SAN MARTINO AL CAMPO 

L'unità di Strada: a diretto contatto con i Senza Dimora 

Intervista a Stefano Stiglich, che dal 200 l lavora come operatore e re ferente 

dell'Unità di Strada della Comunità di San Martino al Campo di Trieste 

4.1 L'attività della Comunità di San Martino al Campo 

L'associazione di volontariato Comunità di San Martino al Campo comincia la 

sua attività negli anni Settanta per iniziativa di don Mario V atta, sacerdote di 

Trieste, con l'obiettivo di dare concreto aiuto alle persone provenienti dal mondo 

del disagio e dell'emarginazione sociale. 

Tuttavia, la Comunità comincia ad occuparsi più specificatamente del problema 

abitativo solo dal 200 l, con la nascita dell'Unità di Strada che lavora negli anni 

successivi in tre fasi distinte. 

Nel2001, l'Unità di Strada della Comunità di San Martino al Campo ha iniziato la 

sua attività partecipando ad un progetto nazionale per unità di strada su cento città 

italiane per senza dimora. 1 Il lavoro è stato impostato come un tentativo di 

cooperazione con il Comune e uno dei primi interventi effettuati è consistito 

n eli' aprire un pronto cassa per persone che si erano rivolti a questo ente. Infatti, se 

una persona ha bisogno di una casa in affitto e riceve un aiuto economico dal 

Comune in tal senso, per ragioni burocratiche trascorrono due o tre mesi prima 

1 "Attualmente si preferisce parlare di ''senza dimora", perché parlare di "senza fissa dimora" 
significa riferirsi ad un problema di stabilità di dimora, invece che della sua mancanza, intesa 
non come assenza di una casa, di mura fisiche, ma di "uno spazio per sé; di uno spazio di 
riflessione interiore, rassicurante, che consenta l'elaborazione psichica della risposta": 
Landuzzi C, Pieretti G. (a cura di), Servizio sociale e povertà estreme. Accompagnamento 
sociale e persone senza dimora, FrancoAngeli, Milano, 2003, pag. 31 
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che l'erogazione venga resa di fatto disponibile. L 'unità di strada della Comunità 

si è inserita in tal senso, erogando, sotto delega del Comune, un pronto cassa alle 

persone che ad esso si sono rivolte, al fine di permettere loro di sostenere le spese 

iniziali per l'accesso effettivo alla casa in locazione. 

Nella seconda fase di attività la Comunità ha cominciato ad accogliere le 

persone nella sede di via Gregorutti, continuando ad accettare le loro richieste 

di aiuto economico e tentando di iniziare un rapporto di rete con i vari servizi 

presenti in città. In tal modo, la Comunità ha agito a bassissima soglia2
, 

fungendo da tramite dalla strada ai servizi sociali per le persone senza dimora e 

aprendo i contatti con l'Azienda Sanitaria, i centri salute mentale, i SERT3 e 

l'ambulatorio stranieri. 4 

Attualmente, l'attività di San Martino al Campo si articola in interventi volti ad 

affrontare svariate forme di disagio; continua inoltre ad offrire un'accoglienza 

caratterizzata da una bassa soglia di accesso. Per quel che concerne in 

particolare l'emergenza abitativa, il lavoro della Comunità si basa sull'Unità di 

Strada e sul Centro di San Martino. Gli operatori di strada intercettano, 

prevalentemente nei pressi della stazione ferroviaria, le persone senza dimora e 

li accompagnano dai servizi, mentre il Centro San Martino, situato in via 

Udine, è un dormitorio che dal 2004 offre, senza barriere d'accesso, 25 posti 

letto per accogliere di notte i senza dimora provenienti direttamente dalla 

strada. 

Oltre al dormitorio di via Udine, la Comunità di San Martino offre anche la 

"Villa stella Mattutina", che, come modalità di struttura, corrisponde al 

2 Con l'espressione a bassa soglia di accesso si intende che le persone possono essere ospitate 
senza fornire alcun tipo di presentazione (ad esempio cartacea, sottoforma di documenti 
d'identità oppure quale relazione da parte dei Servizi Sociali) 
3 SERT: Servizi pubblici per le Tossicodipendenze di Trieste 
4 L'ambulatorio stranieri prevede medici volontari che offrono assistenza medica a persone 
senza dimora, comprese le persone extracomunitarie senza permesso di soggiorno 
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Teresiano5
, e in cui vivono una quindicina di ospiti con problemi abitativi. Si 

tratta di persone generalmente prive di una rete familiare di sostegno, senza 

lavoro, con alle spalle vite difficili ed esperienze dolorose. Gli operatori le 

accompagnano e le sostengono in cerca di una sistemazione abitativa e di un 

miglioramento della qualità della vita. La casa funge anche da punto di 

riferimento per progetti alternativi alla detenzione. 

Infine, per le accoglienze temporanee e di emergenza, la Comunità utilizza 

alcuni appartamenti di passaggio, situati in Viale D'Annunzio, Piazzale Cagni 

e in via Fabio Severo. 

Tra le attività per l'emergenza abitativa gestite dall'Unità di Strada della 

Comunità di San Martino al Campo, troviamo il progetto n.2 del Piano di Zona, 

definito di "emergenza freddo", che viene portato avanti con la collaborazione 

del SERT e del progetto Stella Polare6• Esso prevede l'utilizzo di un camper 

che, nel periodo di tempo compreso tra il 4 dicembre 2007 e il prossimo 31 

marzo, ogni giorno dalle 18 alle 21, coordina le accoglienze delle persone nei 

due dormitori disponibili in città: il San Martino di via Udine e il Teresiano 

della Caritas. Ci spiega il referente dell'Unità di Strada, Stefano Stiglich, che 

"le persone sono a conoscenza della presenza del camper anche perché 

l 'orario coincide con il momento in cui i volontari vanno a portare i panini 

alla stazione. C 'è stato un avvicinamento anche degli operatori di strada che 

già avevano iniziato un rapporto di conoscenza con loro". 

Come abbiamo già ribadito, la Comunità di San Martino vanta l 'unico 

dormitorio a bassa soglia d'accesso. Tuttavia, per l'emergenza freddo anche la 

Caritas ha scelto di mettere a disposizione 16 posti letto a bassa soglia nel 

5 Teresiano, dormitorio gestito della Caritas di Trieste, che prevede dei programmi socio-
assistenziali per coloro che ne usufruiscono. Cfr. intervista a Mario Ravalico, Direttore Caritas 
Trieste, Cap. 5, p.66 
6 Il Progetto Ste11a Polare offre percorsi di Protezione Sociale per favorire processi di 
autodeterminazione e sostenere coloro che chiedono di uscire da situazioni di grave 
sfruttamento sessuale e lavorativo 
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Teresiano, la propria struttura di accoglienza che prevede invece alcune 

barriere di accesso agli utenti. Questa scelta ha rotto un certo equilibrio 

esistente all'interno del Teresiano, che prevede un programma da seguire per 

chi ne diventa utente. Ad esempio, "è difficile gestire il caso di una persona 

che non segue il programma e che per questo viene sbattuta fuori dal 

Teresiano e che di notte poi viene riaccolta al piano superiore della stessa 

struttura. Il bassa soglia invece prevede un 'accoglienza senza la presentazione 

di alcun tipo di documento, la persona va là, dà il nome, anche fittizio, passa 

la notte lì, la mattina riesce, poi se si ripresenta la sera successiva, se c'è posto 

lo si accoglie, altrimenti no". 

4.2 Le utenze del camper di strada: tentativi di stima 

E' difficile descrivere la tipologia di utenti che ogni notte si rivolgono al 

camper di strada, sia quantitativamente, sia qualitativamente, anche perché si 

tratta di un'utenza estremamente variabile. L'unico dato certo è che a Trieste le 

persone che ogni sera hanno bisogno di un posto letto a bassa soglia sono più 

di 25. 

Fare una stima di tutti i bisognosi è pressoché impossibile perché essi variano 

di settimana in settimana. Quando in città arrivano i neo comunitari (ungheresi, 

ciechi, rumeni, slovacchi), generalmente si presentano gruppi di dieci persone 

che, essendo prevalentemente rom, usano restare a Trieste per un periodo 

variabile e poi ripartono. "C'era un periodo in cui avevano occupato le stanze 

del silos, visto che è in disuso da anni, ma anche lì è difficile quantificarli, una 

settimana 20, 30 un 'altra, 50 un 'altra. 

Nonostante la difficoltà di stima dei senza dimora, attualmente il camper conta 

una media compresa tra i l O e i 15 invii a notte: le persone vengono mandate al 
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dormitorio di via Udine oppure al Teresiano. In via Udine sono 25 i posti 

disponibili, di cui il 60/70% (15/20 posti) è nella norma già occupato. Le 

persone che arrivano quando il San Martino è già tutto occupato, si rivolgono 

allora al Teresiano. Ci sono inoltre alcune persone che preferiscono dormire in 

strada, nonostante il freddo perché" proprio non vogliono saperne di andare a 

dormire da qualche parte, vogliono stare in strada". 

Infine, esiste quel sottobosco di persone che non hanno casa ma dormono da 

amici, da parenti, da conoscenti, e che per questo sono ancor meno visibili e 

quantificabili. 

4.3 La tipologia dei senza dimora: i nuovi poveri 

Come ci spiega Stefano Stiglich, il numero di persone senza dimora negli 

ultimi anni è aumentato, e coinvolge un maggior numero di persone che 

provengono dalle fasce cosiddette intermedie. "Sicuramente il numero di utenti 

è incrementato molto, soprattutto nelle fasce intermedie, cioè ci sono le 

cosiddette nuove povertà, che sono persone, famiglie standard italiane, madre, 

padre e .figlio che fino a prima riuscivano a mantenere la macchina, la moto e 

poi, via via, si sono trovati costretti a vendere quello che possedevano fino a 

doversi rivolgere ai servizi sociali". Per quanto riguarda la tipologia di utenti, 

la maggior parte di essa è composta da uomini di età compresa tra i 50 e i 60 

anni che si separano, perdono il lavoro e hanno dipendenza dali' alcool. Si 

trovano quindi improvvisamente soli, senza casa, né famiglia né altri punti di 

riferimento e si recano in stazione o nel dormitorio. "Questo è il caso tipico". 

L 'utenza inoltre è composta da altre due tipologie tipiche, entrambe in costante 

aumento: gli extracomunitari, e i cosiddetti multiproblematici, ovvero quelle 

persone che soffrono di svariati disagi, sia psichico, sia economico, sia 
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relazionale, a cui si sommano anche problemi di tossicodipendenza e di 

dipendenza dall'alcool. Essendo incrementata anche quest'ultima tipologia di 

persone, uno dei Piani di Zona del Comune verte proprio sulla 

multiproblematicità. 

Dali' osservatorio della Comunità, nel territorio triestino, e non solo, s1 

intercettano sempre più frequentemente i cosiddetti "nuovi poveri". Tra i fattori 

che concorrono a far scivolare sempre più persone da una classe di reddito 

medio a una di reddito basso, viene citato in primis l'aumento v orti coso dei 

canoni di locazione, che, pur non toccando le cifre esorbitanti di altre città 

italiane (Milano, Roma, Padova, Treviso) viene comunque considerato 

esplosivo. 

In secondo luogo la scomparsa del cosiddetto "lavoro sicuro": sempre più 

persone lavorano con contratti a tempo determinato e di conseguenza non 

possono più contare su un reddito fisso nel lungo periodo. Viene inoltre citata 

la spesa di cauzione per accedere in un appartamento con contratto di locazione 

che, da parte delle Agenzie Immobiliari, viene richiesta per l'ammontare di due 

mensilità e non più di una. "Se tu vai in Agenzia adesso non ti chiedono più 

una ma due buste paga, per cui se sei una persona che ha appena trovato 

lavoro e vivi per strada, devi aspettare due mesi per avere due buste paga e 

avere così una certa sicurezza economica che ti consente di poter entrare in 

casa". 

4.4 La necessità di percorsi di accompagnamento per i senza dimora 

Dall'osservatorio degli operatori di strada della Comunità emerge che, visto 

l'incremento del numero di senza dimora, l'edilizia popolare non risponde più 

a un diritto alla casa. A fronte dell'aggravarsi del fenomeno, tuttavia, 
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l'integrazione tra i serv1z1 v1ene considerata migliorata, grazie ai tavoli di 

discussione (i Piani di Zona) che fanno interagire i vari soggetti attori della 

città. L'offerta risulta ancora molto insufficiente rispetto alla domanda. Si 

ribadisce inoltre la necessità di garantire un percorso di accompagnamento a 

quella ristretta fascia di utenti che riesce ad ottenere la casa ma in essa non è in 

grado di gestire autonomamente la vita quotidiana. Se queste persone non 

vengono sostenute da una rete di riferimento anche a casa ottenuta, non 

riuscendo esse a compiere le azioni minime ed indispensabili per mantenerla, 

come ad esempio effettuare i pagamenti delle utenze e dell'affitto, rischiano di 

perdere la casa e di tornare al punto di partenza. 

"Per questo ristretto numero di persone allora è importante un servizio di 

accompagnamento nel momento in cui ottengono una casa. Il problema della 

casa è un bisogno primario però rispondere a questo problema primario non è 

sufficiente". 

Dali' osservatorio viene vista come possibile soluzione il monitoraggio delle 

persone seguite verso un'autonomia reale, anche mediante la creazione di mini-

gruppi di convivenza. N o n c'è un ricambio reale degli utenti e, come si vede 

dai dati del Piano di Zona7, la situazione nel2006 è peggiorata. Accedono alla 

Comunità in maggioranza italiani, ma vi si rivolgono anche stranieri. Nell'anno 

2006 sono state ospitate presso la Comunità 433 persone, diverse l'una 

dall'altra, le presenze totali ammontano a più di 2.000. 

7 Cfr. Il diritto a una casa possibile, il progetto n.5/ esclusione del Piano di Zona, Cap. 3, p.47 
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5 LA CARITAS DIOCESANA DI TRIESTE 
La mancanza di una soluzione abitativa dopo l'accoglienza nelle strutture 

Intervista a Mario Ravalico, Direttore della Caritas Diocesana di Trieste 

A Trieste la Caritas gestisce svariati servizi a disposizione di coloro che 

soffrono della mancanza di un tetto, di una soluzione abitativa soddisfacente o 

di altre forme di disagio sociale. Il servizio centrale consiste in un Centro 

d'ascolto che ha sede in via Cavana 15 e che sei giorni alla settimana accoglie 

le persone residenti in città, siano esse italiane o straniere. È da questo centro di 

ascolto che si smistano le persone, che vengono inviate nelle diverse strutture a 

seconda delle problematiche presentate. Per quanto riguarda la questione 

abitativa la Caritas gestisce quattro strutture di accoglienza, che sono dedicate a 

quattro tipologie di utenti diverse. 

Vediamo in dettaglio l'attività di queste quattro strutture. 

5.1 Le strutture di accoglienza: Teresiano, La Madre, Betania e Berlan 

Il Direttore della Caritas definisce il Teresiano come una casa di prima e pronta 

accoglienza per persone residenti sul territorio del Comune di Trieste e del 

Comune di Muggia. 1 Esiste una convenzione con il Comune di Trieste che ne 

regola l'accesso, si tratta pertanto di un servizio che la Caritas gestisce per 

conto del Comune, nel senso che le accoglienze offerte fungono da tramite 

degli assistenti sociali delle quattro Unità Operative Territoriali della città. 

Il Teresiano offre 58 posti ed è situato in via dell 'lstria. 

1 Nella nostra ricerca abbiamo ritenuto opportuno mantenere la separazione tra prima 
accog1ienza e seconda. Abbiamo definito il primo tipo di accog1ienza come que11o 
caratterizzato da11e strutture che non prevedono sog1ie d'accesso. 11 secondo tipo di accoglienza 
prevede invece de11e barriere di entrata. Sulla base di questa considerazione i1 Teresiano 
appartiene alle strutture di seconda accoglienza. 
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Come ci spiega Mario Ravalico, chi arriva in questa casa di accoglienza viene 

perché c'è un assistente sociale che, dopo aver appurato l'esistenza di un 

problema abitativo per quella determinata persona, lo manda nella struttura di 

via dell'Istria. " .. Poi sotto il grande problema abitativo ce ne sono altri di 

vario genere, che possono essere di dipendenza dal! 'alcool, dalle sostanze, 

problemi di natura psichica, di post-carcere o di misura detentiva, o anche 

situazione accidentali come la rottura di un solaio. Oppure perché c 'è una 

carenza di reti familiari, come nel caso delle separazioni, per esempio". 

In sostanza si reca verso questa struttura chi è stato inviato dagli assistenti 

sociali delle UOT2 del Comune di Trieste. 

" .. Chi viene, viene perché mandato da". In questo senso, per coerenza con la 

nostra ricerca, dobbiamo considerare la struttura del Teresiano e le altre offerte 

dalla Caritas come di seconda accoglienza. 

Le persone che si recano presso i servizi gestiti dalla Caritas sono infatti solo 

quelle che sono state rintracciate dai Servizi Sociali del Comune e che con essi 

hanno intrapreso un percorso specifico verso l'autonomia. Sono pertanto 

escluse da questi servizi tutte quelle persone che o non sono state rintracciate o 

che, pur avendo avuto un contatto con i servizi, hanno deciso di non 

intraprendere un percorso socio-assistenziale. 

Nel corso dell'intervista, il Direttore della Caritas usa la definizione delle 

proprie strutture come di prima e pronta accoglienza. Per correttezza 

manterremo inalterata la definizione più volte usata durante l'intervista, ma ci 

teniamo a precisare che non si tratta di una struttura a bassa soglia di accesso e 

che pertanto appartiene ai servizi di seconda accoglienza e non di prima. 

Fatta questa precisazione, su cui torneremo proprio attraverso la spiegazione 

del Direttore della Caritas, proseguiamo con l'esposizione del funzionamento 

del Teresiano. 

2 U.O.T.: il sistema dei Servizi Sociali del Comune di Trieste si divide in quattro Unità 
Operative Territoriali che agiscono in quattro aree comunali distinte 
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La convenzione tra Comune e la casa di via dell'Istria regola una presenza 

media giornaliera di 3 5 persone. 

Il budget che il Comune mette a disposizione è sufficiente a coprire le spese 

per questo numero di persone, che varia nell'arco dell'anno, con delle punte 

più alte d'inverno e più basse d'estate. Nella stagione invernale 2007 - 2008, ai 

35 posti disponibili al Teresiano, .se ne aggiungono altri destinati 

all'accoglienza a bassa soglia d'accesso, solo notturna, per persone che vivono 

nella strada. 

Su questo progetto ci siamo già soffermati nella trattazione del lavoro della 

Comunità di San Martino al campo, che si occupa di rintracciare le persone 

senza dimora direttamente dalla strada e di dare loro un posto letto per dormire 

nella propria struttura di via Udine. 

Tornando al Teresiano, l'accoglienza offerta in questa struttura si aggira 

intorno ai 58 posti potenzialemente disponibili. Del totale dei posti messi a 

disposizione, la convenzione con il Comune ne garantisce una media di 35, di 

norma 25 d'estate e 45 d'inverno. A questi 35 posti è il Teresiano che inserisce 

altre persone per le quali copre autonomamente le spese. " ... Potremmo 

arrivare a riempire i 55 posti potenzialmente disponibili al Teresiano, ma noi 

ci limitiamo a riempirne 40, perché una casa con 40 persone è gia una bomba 

che esplode. 

Le persone sono inviate dai Servizi Sociali. Se sono inviate da noi, poi vengono 

prese in carico dai Servizi Sociali. Diciamo quindi che la struttura non è senza 

soglia d'accesso, c 'è una barriera che consiste nella presentazione del caso 

che deve essere accompagnato da una relazione che deve essere fatta da parte 

del/ 'assistente sociale di base della UOT. La relazione è obbligatoria e può 

essere fatta anche in concorso le altre unità (Centro di Salute Mentale, 

dipendenze da sostanze legali o illegali e così via), ma in testa alla filiera 

presiede la UOT, che presenta una richiesta di accoglienza autorizzata dai 

suoi superiori''. 
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Nella procedura la UOT non manda direttamente le persone, perché deve prima 

presentare una richiesta al Teresiano. Quest'ultimo ha la libertà di verificare, 

innanzitutto se ci sono posti disponibili, ma soprattutto se quella persona è 

compatibile con il contesto presente nella casa in quel dato momento. "Perché 

se ad esempio viene segnalato un nucleo rom e in casa c 'è già un altro nucleo 

rom che ha dei rapporti conflittuali, è il caso di fare una verifica. Va fatta una 

valutazione in merito". 

C'è pertanto una valutazione di merito che viene presa in considerazione dal 

Teresiano ogni qualvolta giunga una richiesta da parte dei Servizi Sociali di 

base. 

Essendo il Teresiano una casa di prima e pronta accoglienza, la permanenza 

prevista è temporanea, di solito dura tre mesi, che sono al massimo 

prolungabili per altri tre.~ 

All'interno della casa ogni mese il responsabile della struttura, l'operatore di 

riferimento e gli altri soggetti coinvolti, siano gli assistenti sociali del territorio 

o i referenti dell'alcoologia, si riuniscono con l'ospite per una verifica. Tale 

riunione di verifica ha l'obiettivo di monito rare ogni mese quale sia il punto di 

arrivo del progetto di attività dell'ospite in questione. 

Come abbiamo già anticipato, infatti, un ospite viene inserito nella casa solo se 

quest'ultimo accetta di perseguire un progetto di emancipazione verso la 

propria autonomia. 

"Quando viene inserito un singolo c 'è un progetto, anche molto semplice, ad 

esempio quello di imparare a lavarsi, che l'ospite firma. Il singolo accetta tale 

progetto sottoscrivendolo, e le riunioni di verifica hanno lo scopo di 

monitorare a che punto lui è giunto nel percorso stabilito. Se sorgono dei 

problemi, ad esempio nei rapporti di convivenza, vengono presi dei 

provvedimenti che a/l' estremo possono arrivare all'espulsione della persona 

prima del tempo stabilito". 

Nei progetti verso l'autonomia stabiliti, sono considerati punti di fondamentale 

importanza due questioni, che consistono in primo luogo nel trovare un lavoro, 
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nel caso in cui la persona in questione sia disoccupata, e in seconda istanza si 

chiede all'ospite di riallacciare per quanto possibile i rapporti relazionali. 

In linea di massima in questo consiste il funzionamento del Teresiano, anche se 

bisogna precisare che laddove dopo sei mesi il problema abitativo non sia 

ancora risolto, si considera il prolungamento dell'accoglienza di un mese, tre 

mesi, a seconda del caso. 

"Abbiamo delle persone che sono purtroppo ancora qua da parecchi mesi". 

La casa non offre agli ospiti la possibilità di indicare ivi la residenza, ma 

solamente il domicilio. Tuttavia offre i servizi primari per garantire una vita 

completa: il letto, i pasti, i bagni, la lavanderia. 

"Poi ci sono delle regole, la colazione è fino a una certa ora, il pranzo è alle 

ore 12:3 O, salvo che uno non lavori a quel!' ora per cui si organizza 

diversamente, la cena è alle 20, il rientro è alle 23, dopo tale orario uno non 

dovrebbe rientrare". 

La struttura del Teresiano è molto ampia: comprende un piano terra, tre piani 

superiori abitati e un sottopiano, dove ci sono i servizi lavanderia. Al piano 

terra ci sono due stanzoni da tre letti, in cui, a detta del Presidente, vengono 

inserite le persone più sotto osservazione: " .. Le persone più problematiche 

sono al piano terra per avvertimento: sappi che dopo, se non funziona, te ne 

vai". 

Ai piani superiori c'è un piano dedicato ai nuclei familiari perché si articola in 

stanze miste, di due, tre o quattro letti; nel secondo e nel terzo piano ci sono poi 

altre stanze di quattro letti. 

"Nei mesi invernali abbiamo dedicato un piano alle persone che vengono 

raccolte dalla strada e che non hanno posto dove andare, secondo il progetto 

di Emergenza freddo, qualora il San Martino, che è un dormitorio in cui si 

entra la sera e si va via al mattino, non avesse più posto, come capita. 

Allora vengono mandati da noi: la casa funge in questo caso da dormitorio a 

bassa soglia d 'accesso". 
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La casa di accoglienza La Madre è situata a Trieste in via Navali 25. Offre una 

prima e pronta accoglienza a donne, mamme con bambini, future mamme o 

ragazze maggiorenni in particolari condizioni. 

La casa è piccola, ha 12 posti letto divisi in sei stanze da due letti. Nel caso in 

cui una mamma ospitata abbia due o tre figli, il nucleo familiare riesce a stare 

in un'unica camera, perché le stanze sono abbastanza ampie. In questi casi 

allora La Madre ospita al massimo sei nuclei familiari. In assenza di figli due 

donne vengono messe in stanza insieme. 

La casa nasce come prima e pronta accoglienza per mamme e future mamme 

sia residenti sia non. Se residenti, lo sono nei comuni dei Friuli Venezia Giulia. 

Dai comuni di tutta la regione le donne vengono segnalate e prese in carico dai 

Servizi Sociali; questi ultimi presiedono le riunioni di verifica con le stesse 

procedure usate al Teresiano. In questo primo caso il comune di invio copre un 

rimborso spesa sulla retta da pagare. 

La casa è inoltre aperta ad accogliere le stesse tipologie di donne non residenti 

che scappano da svariate situazioni. Fra queste, il caso tipico è delle donne 

clandestine che fuggono dai loro paesi e che, una volta intercettate dalle Forze 

d eli' Ordine, vengono inserite presso questa struttura. Le donne clandestine 

sono a carico della Casa La Madre, anche per ioro vengono creati gli stessi 

percorsi soggettivi, individuali per lo sviluppo di una possibile autonomia della 

persona. 

Laddove sta possibile, per queste persone vengono messi in moto tutti i 

meccanismi burocratico - legali per regolarizzare le loro posizioni. " ... Farle 

prendere in carica da un Consolato, cercare i documenti, vedere se il Comune 

di Trieste può prender/e in carico, se sono minori deve, anche se c'è disputa su 

questo". 

Come per il Teresiano, anche all'interno della Casa La Madre la vita è gestita 

educando all'autonomia degli ospiti. 

" .. Alla Madre ciascuno deve provvedere alla propria stanza e agli spazi 

comuni. Al Teresiano gli spazi comuni sono invece puliti da una ditta esterna. 
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Per dare un senso di educazione e di emancipazione alle donne, la cucina è 

gestita a turno dalle ospiti che fanno da mangiare anche per tutte le altre. La 

responsabile della casa dice che l 'indomani si mangerà quel menù e chi è di 

turno organizza la cucina. Se nelle ore diurne è impegnata al lavoro, cucinerà 

in altre giornate o la sera, per la cena". 

I bambini della Casa La Madre vanno normalmente alla scuola materna o 

all'asilo nido, alle elementari o alle medie e, di ritorno, hanno dei luoghi per 

fare i compiti. Se sono presi in carico dal Comune, hanno degli educatori di 

sostegno da esso inviati. "Ci sono tutti questi accorgimenti messi in piedi". 

Infine, come per durata dell'accoglienza si aggira indicativamente intorno ai tre 

mesi prolungabili con altri tre. 

La terza struttura gestita dalla Caritas è la casa di accoglienza Angela Berlan, 

situata nel centro della città, in via San Lazzaro 14. Essa accoglie i richiedenti 

asilo e i rifugiati, ovvero gli immigrati con il permesso di soggiorno. 

Nel caso dei richiedenti asilo, si tratta di immigrati che sono in attesa di essere 

sentiti dalla Commissione preposta che ha sede a Gorizia.3 Se invece sono 

immigrati che hanno già ottenuto lo status di rifugiati, si tratta di persone che 

lavorano e che vengono ospitati presso questa struttura per i mesi necessari a 

trovare una soluzione abitativa alternativa. 

Ci spiega ancora Mario Ravalico che la casa Berlan è inserita nella rete 

SPRAR, di cui il capofila a Trieste è il Comune, come del resto è previsto in 

tutto il territorio italiano.4 La rete di cui parla il Direttore Caritas prevede 850 

posti in Italia ed è denominata Servizio Per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 

In sostanza, si tratta di enti che offrono strutture di accoglienza a questa 

tipologia di persone. 

3 Si tratta de1la Commissione Territoriale Asilo che per tutto il Triveneto ha sede nella 
Prefettura di Gorizia e che risponde per quegli immigrati che hanno fatto richiesta di asilo 
politico in Italia. 
4 S.P.R.A.R.: Servizio Per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
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A Trieste la casa Berlan generalmente ospita uomini, per lo più giovani, tutti 

lavoratori, tanto i rifugiati quanto i richiedenti asilo. Ci spiega a questo 

proposito il Direttore Ravalico che, mentre negli anni scorsi in Italia non si 

poteva dare lavoro alle persone nello status di richiedente, oggi le nuove 

normative permettono un'occupazione anche a quegli immigrati che aspettano 

l'asilo politico. Di conseguenza, i richiedenti asilo ospitati presso la Berlan 

sono tutti lavoratori, oppure seguono dei corsi professionali, di giorno non sono 

in sede, arrivano verso le ore 18:00, al termine della giornata lavorativa. 

"Per queste persone abbiamo un progetto di accoglienza e di integrazione che 

passa attraverso l 'insegnamento della lingua italiana per permettere loro di 

comunicare. Sono corsi che facciamo noi con i nostri operatori volontari che 

insegnano loro l 'Abc della lingua. Quando hanno la capacità di usare quelle 

poche parole che permette loro di accedere al corso organizzato dal Centro 

Territoriale Permanente vanno, noi non ci sostituiamo ad esso, ma è 

altrettanto vero che non possono seguirlo se non conoscono nessun termine in 

lingua italiana. Vengono inoltre aiutati nella ricerca del lavoro, nel caso non 

lo abbiano e, ovviamente, nella ricerca di una soluzione abitativa. 

Generalmente provengono dai paesi del/ 'Africa, Sudan, T o go, Senegal. Ma ci 

sono anche Kossovari, Albanesi, Kurdi, Bosniaci, Serbi, Macedoni, e così via". 

In totale, la casa di accoglienza Angela Berlan offre 8 posti letto. 

La quarta casa, la Betania, è una casa che Mario Ravalico definisce essere "di 

seconda accoglienza", distinguendola dalle precedenti perché in essa, a 

differenza dalle altre, vi accedono quelle persone che non hanno bisogno di un 

operatore di riferimento. 

L'espressione di "seconda accoglienza" usata dal Direttore della Caritas 

assume ancora una volta un significato diverso da quello che noi abbiamo più 

volte specificato nella nostra ricerca, in quanto considera di "seconda 

accoglienza" quelle strutture che regolano l'accesso degli utenti mediante 

alcune barriere di entrata. 

73 



" Le persone accolte nella Betania non hanno bisogno di un operatore perché 

non presentano problemi di dipendenze, psichici, di post-carcere e 

quant 'altro. Sono pertanto persone normali, che lavorano, che possono 

autogestir si, mantenersi e provvedere da soli a procurare i beni primari di cui 

hanno bisogno. Offriamo loro una casa, un tetto, il riscaldamento, la 

lavanderia, questi servizi, chiedendo loro un contributo per le spese. Essi 

vengono in attesa o di qualche assegnazione al Caccia Burlo o presso l 'Ater o 

nel mercato privato. Restano quattro mesi prolungabili per altri quattro, nel 

frattempo riescono a mettere via qualche cosa". 

Dalla descrizione del Direttore Ravalico capiamo pertanto che si tratta di 

persone che presentano un problema esclusivamente abitativo. Lo dimostra il 

fatto che non siano necessarie figure di assistenza a seguire questa tipologia di 

utenti. Esistono degli operatori volontari che si recano nella casa per 

collaborare, per dare una mano. Ci sono 15 posti, divisi in stanze da due letti. 

In conclusione all'articolata rassegna delle strutture messe a disposizione della 

Caritas, notiamo che, secondo la distinzione adottata nella nostra ricerca, si 

tratta in tutti i casi di accoglienze di tipo secondario. 

Al Teresiano, sebbene i posti attestati siano 67, nella pratica risultano rari i casi 

di riempimento anche a 60; 12 posti sono offerti dalla casa La Madre, 8 dalla 

Berlan e 15 posti nella Betania. Nelle conclusioni finali dell'intervista, Mario 

Ravalico definisce il totale dei posti offerti a 92. 

Tuttavia sappiamo che il numero di posti disponibili può scendere a 60, 

tenendo in considerazione le precisazioni esposte a riguardo del Teresiano. 
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5.2 Il vuoto dopo l'accoglienza nelle strutture Caritas 

Secondo il Direttore della Caritas Diocesana di Trieste, Mario Ravalico, la 

questione casa si aggrava a Trieste perché le persone che vengono accolte 

presso le strutture citate, una volta superato il momento critico, non riescono ad 

accedere a una soluzione abitativa alternativa. 

" ... Il problema di fondo è questo: molto spesso si prolungano le accoglienze in 

queste case, soprattutto alla Madre e al Teresiano, perché la casa per i 

rifugiati ha un suo percorso particolare. I tempi si prolungano perché non c 'è 

un dopo a questo tipo di strutture. Se le nostre sono case di prima e pronta 

accoglienza, servirebbe una serie di strutture di case, di appartamenti che 

possano fare accoglienza anche nel periodo successivo alla permanenza 

temporanea nelle nostre strutture. Questo tipo di case non ci sono, o meglio, ci 

sono ma in numero insufficiente". 

A Trieste, il Comune ha messo a disposizione otto appartamenti di sua 

proprietà in via dei Giuliani, che offrono accoglienza per la durata di un anno, e 

altri sei in via dei Cunicoli. Il totale di appartamenti offerto dal Comune risulta 

essere di 14 unità, escludendo quelle case comunali che, essendo gestite dalle 

Unità Territoriali Operative dei Servizi Sociali, sono destinate ad altre tipologie 

di persone. 5 

Continua a questo proposito l'intervistato:" ... Le case del Comune disponibili 

per le persone che presentano esclusivamente un problema di ordine abitativo 

sono poche. Fuori dalle nostre strutture o dalle altre, le persone dove vanno? 

Non ci sono soldi per il mercato privato. Ci vorrebbe un periodo di uno, due 

anni, nel quale le persone in uscita dalle strutture perché hanno raggiunto una 

presunta autonomia, vengano messe in una condizione abitativa diversa. 

Queste persone devono continuare ad autogestirsi e provvedere alla loro vita, 

5 Il numero di appartamenti di proprietà del Comune volti a soddisfare la domanda abitativa di 
persone che non hanno anche problematiche socio-assistenziali è di 14 unità secondo Ravalico. 
Secondo Bruna Tam, consigliere comunale di Trieste, conta invece 35 unità 
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magari con l 'occhio degli assistenti sociali del Comune che le segue in questo 

periodo, cosa che non succede oggi da parte di nessuno, per poi eventualmente 

trovare altre soluzioni". 

Appare pertanto evidente la mancanza di un "ponte" tra le strutture che la 

Caritas definisce di prima e pronta accoglienza e il mercato privato, dunque. 

In sostanza, dall'osservatorio del Direttore Ravalico, manca un anello di 

congiunzione che permetta alle persone in uscita dalle strutture, che noi 

definiamo essere di seconda accoglienza, di risolvere il problema abitativo 

senza dover essere ancora una volta fagocitati dal mercato privato. 

Il ragionamento non appare diverso da quanto testimoniato presso il Caccia 

Burlo, la Fondazione che gestisce le altre strutture di seconda accoglienza di 

Trieste. Una volta raggiunta una certa autonomia nelle strutture di seconda 

accoglienza presenti a Trieste, le persone si trovano ad affrontare "di colpo'' gli 

elevati canoni di locazione del mercato privato. Con il risultato di ritrovarsi in 

una situazione di forte vulnerabilità che, molto spesso, costringe loro a 

ripiombare nella fascia di emergenza da cui erano fuoriuscite. L'assenza di un 

ponte, di un cuscinetto tra le strutture e il mercato privato è testimoniato da più 

parti, dunque, e con esso, anche lo stato di saturazione delle accoglienze 

disponibili. 

" ... Le persone vengono da noi, magari a un certo punto sono pronte a fare un 

salto perché hanno raggiunto un 'emancipazione, però tra la nostra struttura e 

il mercato privato non hanno un ponte. Sono persone precarie, che prendono 

600 euro al mese, ad esempio mamme che, avendo due bambini, lavorano 

come part-time in una cooperativa. Non trovano accesso al mercato privato in 

queste condizioni e noi non possiamo dopo quattro mesi alla Madre farle 

uscire senza che abbiano trovato una soluzione al/ 'esterno, soluzione che 

peraltro è impossibile da trovare. Non possiamo buttarle fuori, siamo pertanto 

costretti a tener/e un anno, anche un anno e mezzo, perché non c 'è un dopo. 

Stessa cosa per il Teresiano. E' drammatica questa situazione. 
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Se non si pensa al dopo, come si risolve? E' facile dire, il tempo è limitato a 

sei mesi, e dopo? 

Tutto sommato, pur dispiacendomi, se c'è un uomo di quaranta, cinquanta 

anni, si può pensare che vada da un amico, ma una donna con un bambino, 

magari di quattro, sei mesi di vita? Lei non può lavorare, perché deve tenere il 

bambino, se lavora è costretta a pagare il nido: è tutto un giro vizioso. 

Allora noi stiamo anche pensando di creare una struttura interna che faccia da 

asilo nido o da babysitteraggio a titolo gratuito per mamme in difficoltà 

economica che non possono trovare un lavoro perché non hanno dove mettere 

i figli nelle ore lavorative. Ecco il problema vero è il dopo, questo ponte in 

mezzo tra le strutture e una soluzione abitativa fuori dalla seconda 

accoglienza". 

5.3 Il precariato e l'alta incidenza del canone di locazione del mercato 

privato sul reddito 

Anche l'osservatorio della Caritas di Trieste individua la precarietà dei 

contratti di lavoro e l'alta incidenza dell'affitto sul reddito come i fattori 

principali di disagio abitativo. Dal punto di vista dell'intervistato, i bandi che il 

Comune mette a disposizione per dare aiuti economici nel pagamento del 

canone di locazione sono insufficienti. Lo testimonia l' aumento del numero di 

persone che fanno richiesta di ricevere i buoni per il pagamento dell'affitto.6 

Essendo il costo dell'affitto sempre più caro, i contributi comunali che fungono 

da cuscinetto all'emergenza si stanno restringendo. I costi sociali da affrontare 

per il problema casa sono altissimi. 

" ... Una persona con 700 euro di reddito mensile, come fa a pagare 450, 500 

euro di affitto? Non ce !afa, e a Trieste con 300 euro al mese può trovare solo 

6 Ne1I'ultimo bando hanno fatto domanda a questo contributo oltre 2.000 domande. Di queste, 
sono stati assegnati contributi alle prime 1.448, Cfr. Cap. 13 Il Sicet, p.198 
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una stanza letto con il gabinetto, non una casa, quindi, effettivamente il canone 

di locazione ha un 'incidenza troppo forte". 

Nel bilancio relativo 2006 redatto dall' Osservatorio delle Povertà e Risorse 

della Caritas Diocesana di Trieste sono calcolate le spese erogate da queste 

strutture per residenti bisognosi di aiuto economico. Per quanto concerne i 

contributi volti a coprire le spese per l'affitto esse ammontano a 15.7 48 euro 

erogati nell'anno 2004, 18.293 nel2005 e 12.500 nel2006.7 

5.4 Il lento turn-over 

Le persone si recano nelle strutture Caritas perché i canoni di locazione privati 

sono troppo elevati, ma dopo alcuni mesi di accoglienza non riescono a 

fuoriuscirne per lo stesso motivo di inaccessibilità al mercato privato. Di 

conseguenza nelle case di accoglienza i posti risultano sempre occupati e, in un 

circolo vizioso, le altre persone che vorrebbero essere accolti non possono 

essere inseriti proprio perché i posti all'interno non si liberano facilmente. 

Ci spiega l'intervistato che il Teresiano non ha una lista di attesa vera e 

propria, perché le persone vengono inviate dalle Unità Operative Territoriali. 

" ... Sono le quattro UOfl ad avere la lista di persone con i requisiti che 

aspettano di entrare nelle varie strutture, che a mia conoscenza è molto lunga. 

A questo si aggiunga la scelta del Comune che per il Teresiano ha deciso di 

dare contributi solo per 35 persone all'anno, non per 55 a cui ammonterebbe 

il numero di posti potenzialmente disponibili nella struttura. Per quanto 

riguarda la casa La Madre, sono appena uscite due mamme, ma ne 

rientreranno subito altre due: la casa non ha mai stanze vuote, al limite ne 

rimane vuota soltanto una e solo per qualche settimana. 

7 Report 2006 Servizi Caritas, Osservatorio delle Povertà e Risorse della Diocesi di Trieste, 
Caritas diocesana, Trieste, 2007, p. l O 
8 U.O.T.: Unità Operative Territoriali che dividono le aree del Comune di Trieste di 
competenza si Servizi Sociali 
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Ovviamente poi c'è quella fascia di persone che, pur non avendo i requisiti, 

continua ad avere un problema abitativo, ma non è quantificabile proprio 

perché, non avendo i requisiti per fare domanda, non è inserito in nessuna 

lista". 

A Trieste esistono realtà che gestiscono le comunità di minori stranieri non 

accompagnati: come ci spiega l'intervistato, si tratta di minorenni che, una 

volta raggiunta la maggiore età, devono uscire da questo tipo di strutture. 

Essendo i minori stranieri in convenzione con il Comune solo fino al 

diciottesimo anno di età, in seguito anch'essi si trovano a dover affrontare il 

problema della casa. Se si considera che questa categoria di stranieri è destinata 

a rientrare nel grande insieme di persone in cerca di casa, risulta chiaro come a 

Trieste il problema rischia di assumere presto enormi proporzioni. 

Tuttavia ci viene spiegato come il problema prioritario che i neo maggiorenni 

debbano affrontare non consista tanto nella mancanza di casa, quanto nella 

mancanza di punti di riferimento, da cui derivano altre problematiche, tra cui 

quella abitativa. 

"Possiamo immaginare quanto possa essere autonomo un ragazzo di diciotto 

anni e mezzo: i neo maggiorenni trovano un lavoro ma, data l'età, sono 

incapaci di gestire autonomamente il proprio reddito, pertanto capita che 

sperperino le proprie risorse. Per questo motivo, ripiombano facilmente nei 

circuiti del/ 'accoglienza. Bisognerebbe che il Comune, che è l 'ente che li ha 

presi in carico fino ai diciotto anni, li prendesse in carico anche 

successivamente. A questo riguardo, il Comune dice che sono in carico come 

tutti, visto che tutti abbiamo un assistente sociale di riferimento. È altrettanto 

vero, però, che i ragazzi di cui parliamo non un bisogno economico, perché 

prendono sui l. 200 euro di reddito al mese, ma hanno un bisogno educativo 

dato dalla mancanza di punti di riferimento, che poi si traduce non sempre, ma 

molto spesso, in situazione di disagio sociale o altro". 
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Secondo il Direttore Caritas, spetta al Comune risolvere il problema 

dell'assistenza. In quest'ottica, proprio dal Municipio dovrebbero partire 

maggiori provvedimenti a riguardo. Per quel che concerne il problema 

abitativo, il Comune dovrebbe provvedere a recuperare risorse per costruire 

alloggi di emergenza, oppure di primo ingresso, o di provvisorietà , o ancora a 

canone sociale ridotto. Alla base vi è comunque un problema di scelte 

politiche, con cui vengono decise le priorità a cui indirizzare le risorse 

economiche. 

Secondo l'intervistato, sono tante le soluzioni possibili da attuare, che devono 

avere come primo obiettivo la costituzione di quel ponte tra le strutture di 

accoglienza e la raggiunta autonomia per il mercato privato. Come abbiamo già 

sufficientemente argomentato, la carenza di questo anello di congiunzione è 

deleteria per coloro che non hanno risorse sufficienti ad accedere al mercato 

privato. 

" ... Dato che ogni Comune non ha risorse infinite, si tratta di una questione di 

scelte. Se la torta è questa, devi decidere se fare sei fette grandi o dodici 

piccole, devi decidere se fare le Rive o trovare posti letto. Certo, ali 'atto 

pratico, la scelta di rifare le Rive permette di ottenere voti, e i posti letto no. 

Questo è il problema, la scelta è questa. Le risorse del Comune sono quelle che 

sono, il problema alla base consiste nella scelta politica, che ti fa andare in 

una direzione o nell'altra". 

5.5 Soluzioni di autorecupero 

In sintonia con le proposte di soluzione avanzate da diversi soggetti intervistati 

nel corso della nostra ricerca, anche il Direttore Caritas, accenna all'idea di 

autorecupero degli alloggi sfitti, sia privati sia pubblici. 

L'idea è quella di dare l'alloggio o l'immobile a una cooperativa creata tra 

persone, a una rete di amici o parenti che vogliano autonomamente 

ristrutturarlo. Uno scambio di lavoro cooperativo fra persone che hanno lo 
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stesso bisogno abitativo potrebbe essere la soluzione, anche in questo caso si 

mette in risalto la necessità di scelte politiche che vadano verso questa 

direzione. 

"Le case sfitte ci sono, sono 8. 000 e anche di più ma non sono a norma. In 

altre città esiste lo stesso problema: si potrebbe dare risorse a un nucleo 

familiare, che magari non ha risorse economiche ma di altro genere. Amici, 

parenti, ci si mette insieme, ci si dà una mano, oggi io aiuto te, domani 

viceversa, e così via. E per un certo numero di anni scalerai l 'affitto su questo. 

Questo non viene fatto, questo nel campo del privato e nel pubblico sarebbe 

importantissimo. Quindi l 'idea è della cooperativa di autorecupero. 

A Trieste ci sono delle aziende medio piccole, artigianali, che sono disponibili 

a venire a lavorare anche quasi gratuitamente per questo obiettivo, bisogna 

solo che questo fine sia fatto rientrare nelle scelte politiche". 

L'intervistato ci informa delle esperienze di qualche città che nel triveneto ha 

donato alcune case sfitte alla Caritas che con proprie risorse e propri volontari 

le ha ristrutturate e messe a disposizione. A Trieste non ci sono esperienze 

simili, tuttavia esiste un gran numero di alloggi sfitti. Il motivo di questo 

abbandono dipende, a detta dell'intervistato, dai pregiudizi profondamente 

radicati nella cultura diffusa. 

" ... Molto spesso il ragionamento che le persone fanno è questo: io tengo 

l 'alloggio sfitto, magari malandato, piuttosto che me vegna dentro quel, 

magari chi sa chi che le ... 9. Lo dico con molta schiettezza, in base alla mia 

esperienza: quando noi accompagnavamo i minori stranieri dei paesi dell'est o 

del Bangladesh, che sono i ragazzi che non hanno mai dato fastidio alle 

comunità di Trieste, né di Monfalcone e delle zone limitrofe, perché sono 

culturalmente ordinati e capaci di gestirsi, e che ormai hanno portato qui le 

rispettive jàmiglie, lavorano e si sono integrati, io telefonavo alle agenzie 

9 
" ••• che me vegna dentro quel, chi sa chi che le": tradotto: " .. piuttosto che mi venga dentro (in 

casa) queJlo, perché chissà chi è": l'intervistato usa una formula dialettale per rendere con 
maggiore realismo la situazione tipica della cultura diffusa che vuole descrivere 
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private: c 'era un appartamento libero, andavo lì col ragazzino l 'indomani e 

l 'appartamento risultava improvvisamente già occupato, questo mi è successo 

mille volte. C 'è quindi un problema culturale di pregiudizi, non solo perché il 

colore della pelle è diversa, ma perché non si sa da dove viene, non si sa chi 

porta con sé, ci sono a tuttoggi questo tipo di preoccupazioni e si preferisce 

tenere l 'appartamento sfitto. Ci sono dei ragazzi giovani stranieri, che 

lavorano, e non sono come i mass media vogliono far credere, che hanno 

anche un certo reddito e non capisco perché non dare a queste persone la 

possibilità di poter vivere in un appartamento che lasciato vuoto è anche 

malandato. La cooperativa costa anche meno, è un problema di scelte 

politiche". 

5.6 L'emergenza abitativa a Trieste: considerazioni conclusive da parte del 

Direttore della Caritas Diocesana di Trieste 

In conclusione, la prima considerazione consiste nell'osservare che negli ultimi 

cinque anni le tipologie di utenti non presentano rilevanti cambiamenti, 

neanche ali' interno del Teresiano o della Casa La Madre. 

Dali' osservatorio del Direttore della Caritas, è più opportuno parlare di un 

acuirsi del disagio relazionale, da cui dipende un bisogno di numero più alto di 

appartamenti. È la società frammentata da numerose divisioni, separazioni, casi 

di violenza, che portano a un aumento della domanda di casa. Le problematiche 

risultano sempre più pesanti e accentuate. 

Il Teresiano è aperto dal novembre 2002: in cinque anni di osservazione si nota 

che, se inizialmente erano più numerose le persone con problema abitativo 

puro, oggi la maggior parte delle persone perde la casa per questioni connesse 

all'uso di alcool, di droga, alla mancanza di relazioni, a disagio psichico e così 

via. È a partire da questo stato di cose che l'intervistato parla di una società che 

tende ad appesantirsi. 
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"Dal mio punto di vista, le tipologie di persone accolte al Teresiano sono lo 

specchio della nostra città, sono infatti tutti residenti. Nelle città ricche di 

benessere ci sono larghe sacche di povertà, di nuove poverta: oggi la gente 

normale non arriva a fine mese perché il costo della vita è carissimo, i prezzi 

sono raddoppiati al contrario dei redditi che sono rimasti invariati. Il 

cambiamento è stato forte soprattutto da/l 'entrata in vigore del/ 'Euro. 

Si aggiunga a questo il problema del lavoro. Prendiamo l 'esempio di una 

famiglia normale con figli che ha comprato casa: va in crisi l'azienda per cui 

il padre lavora, si trova in mobilità, che è l 'anticamera del licenziamento: la 

famiglia precipita. Cosa fa? Quella famiglia si trova in difficoltà a pagare il 

mutuo, apre un prestito con la banca, se va bene, altrimenti apre una 

finanziaria". 

Da settembre 2007 La Caritas gestisce anche un progetto di microcredito, un 

prestito che non supera le 5.000 euro per coprire le per spese primarie, non 

esclusivamente per i problemi connessi alla casa. Ci spiega l'intervistato che il 

microcredito serve ad evitare che la gente si metta in mano a situazioni illecite 

quali l'usura e prevede dei tassi molto bassi. 

"Se si rompe la lavatrice è già un problema, oppure all'inizio de/l 'anno 

scolastico se una famiglia a tre figli, sì, ci sono i libri gratis ma c 'è tutto il 

corredo da comprare. Ma la questione è anche di bisogno indotto. Le persone 

che fanno colloqui al nostro centro d'ascolto sono indebitate fino al collo. C'è 

un piano culturale che nessuno valuta: viviamo di bisogni indotti, ti fanno 

comprare tutto con i prestiti: la televisione con lo schermo piatto, la macchina. 

Compro oggi e pago domani, alla fine uno perde di vista i bisogni importanti e 

si trova con dieci finanziarie sul collo. Ma nessuno può sapere cosa preserva il 

futuro e tra non molti mesi vedremo gli effetti di queste finanziarie che 

inducono a comprare beni non primari. Credo che gli effetti siano devastanti". 

Riassumendo quanto emerso dal colloquio con Mario Ravalico, il quadro del 

problema abitativo di Trieste appare piuttosto complesso e articolato. 
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La casa viene considerata per i residenti triestini un'emergenza oltre che una 

necessità: spesso l'esperienza delle case di accoglienza rischia di essere 

vanificata per la mancanza di un dopo accoglienza, ma anche perché, 

quand'anche ci fosse, se non c'è un accompagnamento sostenuto dalle 

comunità parrocchiali, il rischio è dell'abbandono e, un'altra volta, di ritornare 

in circuiti di assistenzialismo. 10 

Diminuisce il numero di persone accolte nelle case di accoglienza per la loro 

permanenza prolungata in struttura. Nel 2006 tutte le strutture hanno 

riscontrato questo problema in maniera più evidente rispetto agli anni passati. 

Per il problema casa, le soluzioni abitative post accoglienza sono sempre più 

spesso insufficienti. Oltre a volgere lo sguardo ali' edilizia residenziale 

pubblica, per la quale tra l'latro la Caritas nel 2006 è stata impegnata nella 

compilazione delle domande per il bando Ater, occorre stringere delle alleanze 

con il mercato privato per trovare delle forme di collaborazione che siano in 

grado di aumentare l'offerta di alloggi disponibili. 

Sarà infine necessario lavorare per la promozione di una cultura del consumo 

per contrastare il dilagante fenomeno del credito di consumo che propone come 

modello l'andare oltre le proprie possibilità economiche per accedere a beni 

che vengono fatti passere come utili e necessari. 11 

10 Report 2006 Servizi Caritas, Osservatorio delle Povertà e Risorse della Diocesi di Trieste, 
Caritas diocesana, Trieste, 2007, p. 96 
Il fbf, p. 92 
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6 LA FONDAZIONE CACCIA BURLO GAROFOLO 
Il lento turn-over della struttura di seconda accoglienza temporanea 

Intervista all'Avvocato Lori Petronio, dal 2002 Presidente della Fondazione 

Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo 

6.1 La Fondazione Caccia Burlo e l'assistenza "alloggiativa" 

Quando nel 2002 l'avvocato Lori Petronio è diventata la presidente del Caccia 

Burlo di Trieste, quest'ultimo era un Istituto pubblico di assistenza e 

beneficenza. 

È solo nel 2005, a seguito della Legge Regionale n.ll del 19 dicembre 2003, 

che il consiglio di amministrazione ha scelto di trasformarsi in Fondazione, 

anziché in Azienda di pubblico servizio. La scelta di rimanere pubblici è stata 

fatta per mantenere il più possibile inalterata l'origine dell'ente, che nasce 

come Fondazione nel 1934 dalla volontà di due benefattori triestini, Antonio 

Caccia e Maria Burlo Garofolo. 

Fin dalla nascita, questa struttura ha sempre avuto come destinazione una 

risposta alle domande alloggiative per persone non abbienti, e a questo fine 

erano stati messi a disposizione dei cameroni con posti letto. 

Successivamente i cameroni sono stati sostituiti da alloggi popolarissimi e, nel 

corso degli anni, attraverso svariati interventi legislativi, l'ente ha subìto delle 

modifiche giuridiche e strutturali, trasformandosi in Istituto di diritto pubblico 

e ritornando infine alla sua originaria veste giuridica di Fondazione. 

Nonostante le varie modifiche, dunque, il fine statuario è rimasto inalterato nei 

decenni. Le strutture originarie non esistono più, ci spiega l'attuale presidente, 

anche perché un immobile è stato venduto, altri hanno subìto delle 

ristrutturazioni, altri ancora sono stati costruiti e poi demoliti. 
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È il caso ad esempio del complesso di via Domus Civica, che a suo tempo è 

stato inserito in un progetto più ampio, che vedeva coinvolti anche Comune, 

Regione e Ater, e attraverso il quale il Caccia Burlo ha conferito 185 alloggi 

minimali che facevano parte del comprensorio per averne 96 nuovi. 

Il Caccia Burlo nasce pertanto come Fondazione di diritto privato, grazie al 

patrimonio immobiliare lasciato da Antonio Caccia e a un'importante somma 

di denaro lasciata da Maria Burlo; entrambe le donazioni avevano infatti come 

fine la costruzione di alloggi popolarissimi. 

Successivamente la legge interviene a modificare la struttura giuridica di 

questa Fondazione che si trasforma in Istituto pubblico di assistenza e 

beneficenza. Rimane tale fino al 2005, quando interviene la Legge Regionale 

n.11 del 19 dicembre 2003 che obbliga a trasformarsi o in Azienda di pubblico 

servizio o in Fondazione di diritto privato. Viene scelta la seconda soluzione 

per ritornare alla veste giuridica iniziale, ma anche per motivi legati alla 

funzionalità, alla dimensione e alla peculiarità dell'Istituto. 

La peculiarità del Caccia Burlo consiste nell'essere l'unico ente in Regione che 

si occupa di fornire una forma di assistenza che viene definita "alloggiati va". 

Il Caccia Burlo non fornisce pertanto alloggi popolari, ma una particolare 

forma di assistenza che funge nella possibilità di alloggiare temporaneamente 

nelle strutture messe a disposizione. Così infatti si esprime la dottoressa 

Petronio: " ... Noi non forniamo alloggi popolari ma assistenza alloggiativa: 

l 'assistenza ha varie forme di funzione, noi forniamo questo tipo di assistenza, 

se è vero che ci siamo spinti anche nel sociale nel tentativo di rendere più 

confortevole possibile il soggiorno al nostro inquilinato, è altrettanto vero che 

il nostro indirizzo statutario è esclusivamente circoscritto al! 'assistenza 

alloggiativa". 
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In sostanza, il Caccia Burlo offre ospitalità, nei propri appartamenti di v1a 

Soncini, a quelle persone che al momento non possono procurarsi un alloggio 

altrimenti, perché le loro condizioni economiche non glielo consentono. Questa 

attività si basa su canoni assistenziali e offre una risposta ai richiedenti che 

possiedono alcuni requisiti previsti dal regolamento. 

All'origine questo ente nasce come struttura per senza tetto. In convenzione 

con il comune si occupava di emergenza casa, cioè, al posto del comune, 

rivolgeva per delega il suo operato alle persone senza tetto. 

Come abbiamo già anticipato, nel corso degli anni l'operato ha subito delle 

trasformazioni e attualmente esistono alcuni parametri entro i quali devono 

rientrare le persone o nuclei familiari che si rivolgono a questa struttura. 

6.2 Il lento turn-over 

Possono fare domanda di accesso al Cacciaburlo quei cittadini che hanno un 

reddito inferiore ad alcune soglie, 1 che hanno la residenza almeno triennale in 

comune o in provincia di Trieste e , tra questi, vengono preferiti coloro che 

sono supportati dai servizi sociali o comunque dalla amministrazione pubblica. 

La gestione degli alloggi in proprietà, che in totale sono 243, prevede contratti 

annuali, anche a sottolineare la temporaneità del servizio. 

Su una lista di 1.800 domande, infatti, il turn over che l'ente riesce a garantire è 

limitatissimo e in media non supera i 24, 25 alloggi all'anno. Proprio al fine di 

garantire questo limitato tum-over, allora, vengono preferite le persone che 

hanno qualche garanzia a lasciare l'alloggio in tempi relativamente brevi. 

Riportiamo a questo proposito le parole della presidente: " ... Noi privilegiamo 
le persone che garantiscono una temporaneità, altrimenti non saremmo in 

1 Cfr. Tabella 4 "Limiti di reddito" della Fondazione Caccia Burlo, che ci è stata consegnata 
insieme ad altri documenti e allo statuto dalla Presidente stessa in sede di raccolta dei dati, p. 
90 
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grado di rispondere a nessuna domanda nel momento in cui i nostri alloggi 

dovessero diventare dei parcheggi". 

Facendo riferimento ai dati del 2006 che la Fondazione ha preparato per il 

piano di Zona, vediamo che in quell'anno l'ente ha ricevuto 303 domande 

totali, di cui 64 nuclei (per un totale di 127 persone) senza relazioni dai servizi 

sociali, che dichiaravano di avere problematiche abitative perchè provenivano 

da alloggi di emergenza, da sfratti, oppure perché avevano un'incidenza 

dell'affitto troppo alta rispetto al reddito. 

Delle 303 domande totali dell'anno, sempre nel 2006 la Fondazione è riuscita 

ad assegnare solo 25 alloggi per un totale di 59 persone? 

TABELLA 3: nel 2006 la fondazione ha avuto 303 domande, di cui 64 non accompagnate 

dalle relazioni dei servizi sociali, che sono così suddivise. 

2006 Alloggi Sfratto, no casa, Affitto elevato in Totale 
emergenza, sistemazioni relazione al Caccia 

ricoveri provvisorie reddito Burlo 

Nuclei 15 16 33 64 

Persone 15 37 75 127 

Totale 15 16 33 64 

generale 

Nuclei 

Fonte: Documentazione della Fondazione Caccia Burlo per il Piano di Zona 

2 Cfr. Tabella 3, che ci è stata consegnata dalla presidente stessa della Fondazione in sede di 
raccolta dei dati p.63 

F. 
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TABELLA 4: LIMITI di REDDITO per la domanda al Caccia Burlo 

l persona 14.500 € lordi 

2 persone 17.000 € lordi 

3 persone 20.000 € lordi 

4 persone 22.000 € lordi 

5 persone o oltre 23.500 € lordi 

Fonte: Documentazione della Fondazione consegnataci in sede di raccolta dati 

Oltre ai 243 alloggi di sua proprietà, la Fondazione gestisce altri alloggi: alcuni 

per conto del Comune, altri ancora per conto della Provincia. 

La gestione degli alloggi della provincia e del comune è difforme da quella 

degli alloggi di proprietà. 

In sintesi, il totale è di circa 500 alloggi, la lista dei richiedenti di 1.800 

domande e il tum over garantito non supera i 24-25 alloggi all'anno. 

Attraverso il Piano di Zona, ci spiega ancora l'avvocato Petronio, è stato 

possibile inoltre verificare se "ci sono doppioni", cioè dei casi in cui la stessa 

persona, per trovare il prima possibile una risposta al suo bisogno di casa, si 

rivolge a tutte le realtà presenti nella città di Trieste. L'emergenza abitativa 

allora non va valutata in base ai dati delle singole strutture, ma in base 

all'incrocio dei dati rilevato dal lavoro del Piano di Zona. 

Ciò nonostante, continua la Petronio, anche se nella lista di domande fatte al 

Caccia Burlo si eliminassero "i doppioni", comunque il numero di richiedenti 

si aggirerebbe intorno ai 1.800. 

I requisiti alla domanda di accesso al Caccia Burlo sono stati posti proprio per 

soddisfare un maggior numero di persone. Vengono privilegiati, con un criterio 

di priorità, coloro che riescono in qualche modo a garantire una provvisorietà. 

Di conseguenza, a parità di condizioni, viene data priorità alle domande di quei 

soggetti che possiedono un punteggio Ater, che consentirà loro di uscire dal 

Caccia Burlo in un tempo relativamente breve. Oppure alle persone che si sono 
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trovate temporaneamente in condizioni di disagio ma che, a seguito di un 

percorso fatto insieme ai servizi sociali, presumibilmente usciranno da questa 

condizione e si rivolgeranno ad altri alloggi al di fuori degli stabili di via 

Soncini. È questo il motivo che induce a preferire le persone accompagnate da 

relazione dei servizi sociali. " ... Ecco, questo è, insieme agli altri citati, uno dei 

nostri requisiti richiesti". 

6.3 Il canone assistenziale 

Il canone assistenziale è quello che viene stabilito in base al reddito o alla 

tipologia degli alloggi. Questo tipo di canone pertanto varia a seconda del 

reddito della persona: può succedere che una persona entri al Caccia Burlo in 

stato di bisogno ma che successivamente la sua condizione migliori fino ad 

ottenere un reddito superiore ai limiti richiesti: in tal caso, scatta un rapido 

innalzamento del canone. Lo scopo consiste nell'invogliare quella determinata 

persona a uscire dalla struttura e a trovare un alloggio nel mercato privato o 

altrove, essendo migliorata la sua condizione di bisogno. 

Questa regola permette di garantire la provvisorietà della permanenza al Caccia 

Burlo, perché a quel punto alla persona conviene trovare un altro alloggio nel 

privato. 

Il canone varia anche a seconda delle tipologie di alloggi: per quanto riguarda 

gli alloggi di sua proprietà, il Caccia Burlo offre monolocali preferibilmente a 

persone singole, offre poi appartamenti molto piccoli, composti da camera, 

cucina e bagno alle famiglie e, in numero ridotto, appartamenti dotati di una 

quarta stanza. 

Per quanto riguarda invece gli appartamenti di proprietà del comune, il canone 

è stabilito secondo gli accordi che esso ha deciso con le rappresentanze 

sindacali o, per gli stabili provinciali, il canone è stabilito in base al volere 

della provincia, di cui l'ente in questione funge solo da amministratore. 
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Abbiamo già visto come, secondo i requisiti, tutti gli utenti abbiano un reddito. 

Tuttavia, ci sono casi in cui il reddito è assente, ma, ci spiega la dottoressa 

Petronio, fin dali' origine il canone assistenziale era previsto, anche a scopo 

educativo. 

Attualmente, per venire incontro alle esigenze del momento, ci sono casi in cui 

il reddito della persona o del nucleo vengono scaglionati in base alle tappe 

effettuate del percorso deciso con i Servizi Sociali del Comune, nell'ottica di 

un recupero dell'autonomia personale del soggetto in questione: 

" ... Noi abbiamo l 'alloggio, per i primi tre mesi non si paga il canone, poi viene 

commisurato il tot, e quindi fin tanto che si riesce a portare al! 'autonomia. 

Questi sono i progetti con i quali siamo rientrati nei Piani di Zona, perché 

diversamente da questo varrebbe per noi il concetto di base: tu hai un reddito, 

ancorché piccolo, ti viene data la possibilità con canone assistenziale di 

occupare un nostro alloggio, e questo è obbligatorio". 

6.4 La seconda accoglienza del Caccia Burlo 

Il Caccia Burlo chiede un reddito ai propri utenti anche perché non offre 

risposte ali' emergenza vera e propria, che è di competenza del Comune e dei 

Servizi, ma si occupa della cosiddetta "seconda accoglienza". 

" ... Provvedere alla prima emergenza, non può trovare risposta da noi. 

L 'urgenza allo stato puro di una persona che si trova in una strada, spetta al 

Comune e ai Servizi; quando una persona, dopo aver ottenuto la prima 

accoglienza, ha ottenuto in un secondo momento una borsa lavoro, lo aiutiamo 

per fare in modo che diventi capace di camminare con le proprie gambe". 

In altri termini, non si tratta di una struttura a bassa soglia d'accesso. 

A Trieste le persone dalla strada trovano un posto letto nei dormitori, da lì 

vengono rintracciati dai Servizi che propongono loro un percorso per 

l'autonomia. 
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Successivamente sono i Servizi che, nel caso venga allacciato un percorso di 

questo tipo, inviano le persone al Caccia Burlo. 

Questo è il processo con cui, nella norma, l'attività della Fondazione si 

inserisce nel tentativo di rispondere alle sempre più numerose emergenze in 

città. È altrettanto vero, tuttavia, che al Caccia Burlo si rivolgono poi tutte le 

persone che, prese dalla disperazione, non trovando una soluzione abitativa, 

chiedono aiuto a ventaglio presso tutte le strutture attive nella città, in cerca 

della risposta più rapida. 

6.5 L'emergenza abitativa di Trieste vista dal Caccia Burlo 

Dali' osservatorio della Presidente Petronio, l'emergenza abitativa di Trieste 

dipende in gran parte dall'elevata incidenza del canone di locazione privato sul 

reddito. " ... Ormai c 'è una sproporzione assurda tra quello che è il reddito di 

una persona singola o la pensione minima di un anziano, e il costo del/ 'affitto. 

Come fa una persona a pagare l 'affitto? E' impossibile". 

L'aumento delle domande negli ultimi anni, a detta della Petronio, è 

esponenziale proprio perché la busta paga, anche se si vive in coppia, non è più 

sufficiente a coprire le spese di affitto, le utenze e il cibo. Ne consegue che per 

molti sia diventato difficile vivere non solo in maniera dignitosa, ma in 

condizioni di sopravvivenza. La percentuale di persone che non riesce a 

sostenere con il proprio reddito le spese per l'affitto è in ascesa, di conseguenza 

aumenta il numero di persone che si rivolgono alle strutture esistenti e che 

rimangono senza casa. 

A questo si aggiunge, ovviamente, il contratto di lavoro che, se è precario, non 

viene considerato sufficiente garanzia per accedere al contratto di locazione. 

Esiste una variazione che investe le problematiche e gli utenti stessi: se in 

precedenza, fino a qualche anno fa, le persone con il loro reddito riuscivano a 

sostentarsi, oggi, a parità di reddito, scivolano in quella che è la fascia di 
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emergenza. Se non si trova una soluzione per coloro che rientrano nella 

categoria "al di sopra" della fascia di emergenza vera e propria, la schiera dei 

"senza tetto" non può che aumentare. " ... Questo processo è già in corso, 

aumenta per esempio il numero degli sfrattati per morosità, che perdono il 

diritto di fare domanda al! 'Ater. Non sono dei balordi, sono persone in grado 

di assumersi le proprie responsabilità, capita che abbiano avuto delle 

problematiche di vario genere, di alcolismo, per esempio, ma che, bene o male, 

cercano di recuperarsi, ma non sono in grado di farlo, anche se nel frattempo 

hanno trovato un posto di lavoro". 

Se da un lato la fascia di emergenza si allarga a causa della forte incidenza 

dell'affitto sul reddito, della precarietà del lavoro e del basso potere d'acquisto, 

dali' altro lato, anche l 'utenza propria del Caccia Burlo, in cui rientrano coloro 

che sono già stati rintracciati dali' emergenza, le possibilità di reinserirsi nel 

mercato privato sono di fatto chiuse. I tentativi di risoluzione al problema 

abitativo appaiono pertanto bloccati da più versanti. 

Ce lo testimoniano le parole dell'avvocato Petronio, quando ci spiega che 

spesso le persone accolte presso le loro strutture non riescono a fuoriuscime, 

dal momento che la risposta che trovano, o tentano di trovare, ali' esterno nel 

mercato privato o all' Ater è di fatto inaccessibile. Nel momento in cui alcuni 

riescono ad accedervi, avviene un. incidente di percorso, dettato ancora una 

volta dall'alto costo della vita, che costringe tali soggetti a "ripiombare" nella 

fascia da cui con fatica erano fuoriusciti. Gli sforzi dei vari servizi e i costi 

spesi risultano a quel punto del tutto vani. 

" ... Fra i nostri richiedenti ci sono persone, a cui diamo una risposta, che 

riescono anche a risolversi il problema di dipendenze, riescono a trovare il 

lavoro, riescono anche a trovare un altro alloggio fuori dal Caccia Burlo, ma 

poi capita che non riescano più a pagare il canone e vengono costretti a 

ripiombare in una situazione dalla quale volevano uscire e per il cui motivo 

sono intervenuti a suo tempo, tutti i soggetti". 
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Il problema diventa di enormi dimensioni se si considera poi l'aumento di 

famiglie monoparentali. Ad esempio, se avviene una separazione, ci saranno 

due soggetti che avranno bisogno di un alloggio da mantenere con un unico 

reddito. 

Dall'osservatorio del Caccia Burlo, è indispensabile trovare delle formule in 

grado di calmierare i canoni privati, altrimenti gli sforzi di tutti gli attori locali 

della città risultano limitati. È pertanto necessaria una disponibilità maggiore 

anche da parte dei privati, perché in una situazione così configurata il lavoro 

dei servizi diventa nullo. I posti del Caccia Burlo diventano dei parcheggi se 

non si consente agli utenti di uscire da essi. Riescono a trovare altra 

sistemazione solo coloro che possiedono un buon punteggio Ater, mentre gli 

altri non riescono, dal momento che i canoni privati sono così alti da non 

permettere loro di poterli affittare. 

Gli alloggi Caccia Burlo risultano pertanto sistematicamente pieni, la lista di 

domande è lunga anche se le procedure di assegnazione sono agili e immediate. 

Con un turn over così limitato anche la risposta offerta da questo ente non può 

che essere, giocoforza, altrettanto limitata. 

La risposta continua a essere inadeguata: ci sono infatti soggetti che non 

possono uscire dagli stabili di via Soncini. É il caso ad esempio degli anziani 

con pensione minima, oppure delle persone che hanno un reddito basso non 

sufficiente ad accedere al mercato privato. Di conseguenza, ci sono individui 

che vivono un disagio che può durare fino a due, tre anni. 

Oggi il turn over è relativamente più veloce degli anni scorsi, ma solo per il 

fatto che, a parità di condizioni, vengono scelte le persone che possono 

garantire una provvisorietà della permanenza nelle strutture. 

Unico dato positivo sembra essere il Piano di zona, attraverso il quale, per 

avere migliori risultati, tutti i soggetti attivi tentano di entrare in rete, come 

peraltro previsto dalla legge 328/2000. " .. Ad esempio se in una famiglia con 

figli minori la madre è seguita dali 'Azienda sanitaria e il padre dai Servizi 
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sociali, adesso si cerca di dare una serie di aiuti, dalla casa alla borsa lavoro. 

Non è più come negli anni passati in cui ciascun ente restava arroccato nel su 

lavoro, ignaro di quello altrui. Adesso c 'è in effetti un contatto per cui si 

creano delle situazioni che sono più favorevoli alle persone". 

Tra gli utenti, infine, c'è chi ha fatto domanda all' Ater ed è in lista di attesa, 

ma sono i più numerosi coloro che hanno subito lo sfratto per morosità. Tante 

persone (tra cui anche gli sfrattati) non rientrano nei requisiti Ater, tuttavia 

hanno un problema di casa. In sintesi, tutte le categorie di persone che hanno i 

requisiti previsti dallo statuto, si rivolgono a questa struttura. 

6.6 Gli alloggi pubblici sfitti e gli autoassegnatari 

Ci spiega l'avvocato Petronio che con Ater, Comune e altri enti si stanno 

cercando soluzioni a questo tipo di problema, peraltro complesso. Quando si 

parla di alloggi sfitti, bisogna distinguere tra quelli privati e quelli pubblici. 

Su questi ultimi è più importante riflettere proprio perché appartengono a un 

patrimonio pubblico. Si tratta di alloggi che non possono essere dati in affitto 

perché non sono agibili. Innanzitutto viene messa in evidenza la situazione di 

paradosso creato dalla presenza simultanea di un gran numero di alloggi sfitti 

pubblici, da una parte, e di una gran numero di persone che chiedono una casa 

a canone accessibile, dall'altra. Le parole dell'intervistata, ancora una volta 

appaiono estremamente significative: 

" .. Noi non abbiamo questo problema, non esiste proprio, noi li abbiamo tutti 

straoccupati e nel momento in cui vengono liberati passano pochi giorni per 

rioccuparli". 
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L'avvocato del Caccia Burlo prosegue nel definire l'esistenza di alloggi 

pubblici sfitti come la causa per cui in città si sviluppa il fenomeno delle 

occupazioni abusive Ater, che sono centinaia? 

Come riportano i mass media, 4 infatti, ci sono molte persone che a Trieste, 

spinti dalla necessità, occupano questo tipo di alloggi. 

" ... Queste per so ne si fanno gli allacciamenti e pagano le bollette perché, c 'è 

poco da fare, in una situazione di emergenza sono costretti ad agire in questo 

modo, sia pure illegale, ma comprensibile dal punto di vista umano. Il 

ragionamento è logico: ci sono appartamenti vuoti, io sono in strada, la 

soluzione è semplice se non voglio finire in un dormitorio che non mi dà la 

casa". 

Se è vero che l'occupazione senza titolo è una situazione di illegalità, è 

altrettanto vero che, quando scatta l'azione penale nei confronti di chi ha 

commesso questo gesto, prevale lo stato di necessità con cui ha agito. 

Di conseguenza, non può sussistere un'azione penale nei confronti di quel 

determinato individuo che ha compiuto un gesto tale, e viene assolto. 

Resta poi da chiarire la responsabilità civile dell'ente Ater, ad esempio nel caso 

in cui cade il tetto di una casa occupata. 

" ... Dal lato umano l 'occupazione è comprensibile perché vi è lo stato di 

necessità, non si può trascurare poi la responsabilità del! 'Ater, sia per la 

presenza di alloggi sfitti di patrimonio pubblico, sia relativa a eventuali 

incidenti che possono avvenire in una casa occupata, come ad esempio il 

crollo del tetto. Di conseguenza è indispensabile che, nel momento in cui ci 

sono immobili sfitti, siano usati quei soldi che l'ente ha ricevuto per 

ristrutturarli, in modo da rimetter/i nel mercato in tempi brevi. Il problema 

esiste, è inutile nasconder/o, tant'è che lo leggiamo e lo viviamo". 

3 Sulla distinzione tra occupazioni abusive e le autoassegnazioni di casa Ater, cfr. Capitolo 15, 
Gli autoassegnatari di Trieste, p.222 
4 Per la Rassegna Stampa del Piccolo di Trieste, cfr. Capitolo 1, Il problema casa, p.l2 e 
l'Appendice 
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La presidente del Caccia Burlo vive di esperienza propria anche il contatto con 

gli abusivi e con quegli autoassegnari che, a seguito del gesto compiuto, hanno 

portato ali' attenzione pubblica il proprio problema ottenendo un alloggio nelle 

strutture di via Soncini. "Abbiamo anche preso persone che sono state sfrattate 

a seguito di un 'occupazione abusiva e che sosteniamo per un percorso di 

autonomia e che si sono agganciati ai servizi dopo questo gesto. Ovviamente, 

per assicurarci della condizione di necessità in cui versano, noi facciamo delle 

indagini a riguardo. Alcuni sono stati sfrattati, altri rischiavano a giorni lo 

sfratto. Li abbiamo aiutati meritevolmente perché hanno dato risultati positivi. 

Altri ancora sono stati sfrattati anche dalle case occupate perché non avevano 

neanche più la possibilità di essere abusivi". 
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7 L' ATER: AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA 

Intervista a Perla L usa, Presidente dell' Ater di Trieste 

7 .l Il disagio abitativo di Trieste 

Secondo la Presidente dell' Ater, Perla Lusa, per comprendere app1eno il 

disagio abitativo di Trieste è necessario farne una scomposizione articolata. 

Il problema è infatti composto in primo luogo da un insieme di situazioni che 

hanno un fulcro nella presenza di famiglie con forti difficoltà economiche che 

non trovano un'offerta di mercato adeguata. Esse, non potendo impegnarsi in 

un mutuo, non possono assolutamente accedere all'acquisto, ma allo stesso 

tempo non trovano nel mercato privato della locazione l'offerta adeguata ai 

loro redditi. 

C'è un'altra fascia altrettanto costretta a una scelta dell'affitto che è data dalle 

persone in condizioni di mobilità. Sono gli studenti, i docenti, i ricercatori, che 

per motivi di lavoro non possono trovare una soluzione nell'acquisto di casa, 

ma che non trovano rispondenza nel mercato privato, non tanto perché i canoni 

sono elevati ma piuttosto perché l'offerta è bassa. Quest'ultima è bassa in 

termini quantitativi, ma anche qualitativi: la disponibilità di case in affitto è 

poca e poco articolata. 

Infine, si aggiunge una quota crescente di famiglie di reddito medio che sono in 

difficoltà, secondo la dottoressa Perla Lusa, non tanto per i canoni alti ma per 

la poca offerta del mercato privato. Esse inoltre cominciano a trovarsi in 

difficoltà anche di fronte ali' acquisto della casa. 
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Secondo la Presidente dell' Ater, la possibilità di recuperare gli alloggi pubblici 

vuoti è una certezza. Più dettagliatamente, i mille alloggi sfitti non possono 

essere ritenuti tali, essi possono essere definiti come unità abitative vetuste, che 

per le nuove normative vigenti devono essere ristrutturate prima che sia 

possibile destinarli nuovamente alla locazione. 

" .. Quando si parla di mille alloggi ed è una stupidaggine, nel senso che non si 

tratta di alloggi da nessun punto di vista: queste unità abitativa hanno di 

media 3 5 metri quadrati, sono senza bagno e senza riscaldamento oltre che 

naturalmente senza ascensore, per normativa non ci viene concesso di 

riaffittarli: nel senso tragico perché se in questo momento sono occupati, le 

persone ci restano dentro fino a che non riusciamo a darli un cambio in un 

alloggio decoroso. Nel momento in cui riusciamo a svuotare uno stabile e a 

tornarne in piena proprietà iniziamo un lavoro di recupero". 

Proseguendo n eli' intervista la Presidente ci informa che l'inizio del lavoro di 

recupero risale alla metà degli anni Ottanta. Il recupero consiste in svariate 

operazioni: si svuota uno stabile dando un' alternativa di alloggio alle persone 

che vivono all'interno, si recuperano gli alloggi eventualmente venduti in base 

alle leggi e si interviene complessivamente su tutto l'immobile. Questa 

operazione è stata intrapresa dali' Ater a metà degli anni Ottanta in forza della 

Legge 4 7, che la dottoressa L usa definisce essere "una magnifica legge". 1 

Dall'inizio dei lavori, il recupero è proseguito costantemente. 

Dovendo l' Ater di Trieste intervenire su un patrimonio 1n buona parte 

antecedente agli anni Cinquanta, il lavoro di recupero si è concluso solo 

quest'anno, nel 2008.Z Precisa l'intervistata che la conclusione dei lavori è da 

1 Si fa riferimento alla Legge Regionale 47/1985 
2 Gli alloggi antecedenti a11950 ricoprono i127% del totale. Le unità immobiliari destinate alla 
locazione antecedenti al 1950 sono 3.812 a Trieste, 3.919 nella provincia. Gli alloggi destinati 
alla locazione di proprietà dell' Ater sono 11.534 a cui si sommano que11i gestite dall' Ater, ma 
di proprietà di altri enti, per un totale di 13.389. Non risulta chiaro se le unità immobiliari 
destinate alla locazione e gli alloggi destinati alla locazione corrispondano, o se nel primo 
gruppo debbano rientrare anche magazzini, negozi, cantine, depositi, posti macchina o altro. 
Fonte: Bilancio Sociale 2006, Ater, Trieste, 2007 
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intendersi nel senso che tutti gli stabili composti da unità abitative vetuste sono 

stati programmati e finanziati per il recupero. " .. . Dobbiamo ancora svuotarne 

alcuni ma il loro lavoro è già in programmazione e si concluderà nel 2011". 

La fine dei finanziamenti Gescal3 ha significato un blocco delle costruzioni di 

edilizia residenziale pubblica, in tutta Italia, salvo in alcune Regioni, tra cui il 

Friuli - Venezia Giulia, che ha contribuito costantemente a finanziare l' Ater. 

La presidente L usa ci spiega come fino al 1999, data che segna la fine dei fondi 

Gescal, siano intervenuti sia lo Stato sia la Regione a sostenere l'edilizia 

residenziale pubblica. Essendo intervenuta dal 1999 solo la Regione Friuli -

Venezia Giulia, i contributi sono stati minori, tuttavia non sono mai mancati 

nel complesso. 

I finanziamenti statali giungono ali' Ater in forma di conto capitale, il che 

significa che le risorse assegnate servono esclusivamente come capitale per la 

realizzazione. Le risorse che arrivano dallo Stato vengono assegnate per 

realizzare determinati progetti, l' Ater li rendi conta e la procedura ha esito. 

I finanziamenti che giungono dalla Regione hanno invece un meccanismo 

diverso di utilizzazione. Vengono assegnati in forma di anticipazione, ciò 

significa che, dopo essere stati destinati al fine preposto, nel corso di trenta 

anni devono essere restituiti dali' Ater alla Regione. 

La Presidente Lusa preme a chiarire che né L' Ater, né tantomeno il vecchio 

Iacp hanno mai avuto un ripiano di bilancio, che consiste nell'intervento di 

denari pubblici per riequlibrare un certo bilancio negativo. "fl bilancio è 

sempre stato al pareggio, non ha mai avuto sbilancio". 4 

3 Fondi Gescal: Sigla dell'Istituto Gestione per Case Lavoratori. Fu istituito nel 1963 in 
sostituzione dell'INA-Case e soppresso nel 1971. Successivamente l'edilizia residenziale 
pubblica ha ricevuto ancora fondi statali denominati ex gescal, che si interrompono 
definitivamente nel 1999. 
4 L'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale (ATER) ha cambiato statuto, sostituendosi 
all'ex Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) nel 1999 per effetto della Legge Regionale n. 
24/1999. L' Ater della provincia di Trieste è ora un ente pubblico economico, dotato di 
personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile. È dotato 
di un proprio Statuto e sottoposto a11a vigilanza della Regione. 
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I fondi di bilancio consistono net canom provenienti dall'edilizia 

sovvenzionata, e servono ali' Ater per coprire le spese di manutenzione 

ordinaria. 5 Il fondo di bilancio si compone di canoni sociali, è pertanto 

assolutamente improponibile pensare di usare lo stesso fondo per intervenire in 

nuove costruzioni o nei recuperi perché tale operazione non è, a detta della 

presidente, economicamente sostenibile. 

Il ricavo proveniente dai canoni sociali è allora sufficiente a coprire 

esclusivamente la manutenzione ordinaria, il che significa che non è nemmeno 

garantita l'autosufficienza dell' Ater, perché un alloggio, dopo venti anni, ha 

bisogno di una manutenzione straordinaria. 

Il canone medio è di 115 euro, ma la metà degli inquilini per contratto ne 

pagano 48, sono questi i motivi per cui, secondo l'intervistata, non è possibile 

che l' Ater garantisca l'autosufficienza. 6 

In questo tipo di bilancio, lo Stato e la Regione devono intervenire garantendo 

ali' Ater un capitale di investimento o per realizzare nuove case o per 

recuperare in termini di manutenzione straordinaria gli immobili esistenti. 

Come abbiamo già anticipato, l'intervistata ci spiega che prima del 1999 lo 

Stato interveniva con gli investimenti in conto capitale, e cioè dava gli 

investimenti, l' Ater li realizzava e li rendicontava. La Regione tuttora 

contribuisce anticipando ali' Ater dei fondi a un tasso molto basso di interesse 

che nell'arco di 30 anni l' Ater deve restituire. 

Fonte: Bilancio Sociale 2006, Ater, Trieste, 2007 
5 Edilizia sovvenzionata: filone di edilizia residenziale pubblica rivolta alle famiglie a basso 
reddito. 
6 Nel Bilancio Sociale dell' Ater relativo a12006 si legge che i canoni di locazione per l'edilizia 
sovvenzionata sono divisi in tre fasce: A) di canone medio a 45 €, B) di canone medio a 168 €, 
C) di canone medio a 312 €. La media del canone è pertanto di 115€. 
La fascia A) comprende il 50% degli inquini (5.413 contratti), la B) il44% (4.723), la C) il 6% 
(644). Il totale del numero di contratti per la sovvenzionata è di l 0.780. 
Fonte: Bilancio Sociale 2006, Ater, Trieste, 2007 
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Ne deriva che la costruzione del bilancio dell' Ater, nel momento in cui è 

cessato l'afflusso dello Stato, è stata tutta in anticipazione. I canoni servono sia 

per la manutenzione ordinaria ma anche per la restituzione del capitale. 

Ci riferisce l'intervistata che per la manutenzione ordinaria a Trieste vengono 

impiegati 8 milioni di euro l'anno, pari a 16 miliardi di vecchie lire. 

7.2 Il mandato dell' Ater: realizzare le politiche abitative della Regione 

Tornando al disagio abitativo, che come già abbiamo segnalato è composto da 

varie articolazioni, la dottoressa Lusa individua come responsabilità 

dell'Azienda da lei presieduta l'impegno di realizzare le politiche abitative 

della Regione. All' Ater compete esclusivamente questa responsabilità, che 

dall'intervistata viene definita essere di notevole entità e che ci viene descritta 

con cura nei dettagli. "L 'Ater ha come responsabilità quella di realizzare le 

politiche abitative regionali. Punto. E quindi ha un mandato molto forte nel 

gestire l 'edilizia residenziale pubblica". 

Il mandato si articola nelle gestione della sovvenzionata, ovvero di quel filone 

di edilizia residenziale pubblica rivolta alle famiglie a basso reddito. Infatti 

possono presentare domanda all' Ater soltanto le famiglie che hanno meno di 

20 mila euro di reddito. "... Questo è il nostro mandato forte. Dobbiamo 

amministrare, gestire un patrimonio e realizzare nuovi alloggi di 

sovvenzionata per equilibrare la domanda". 

Nel 2.000 la Regione ha inoltre investito l'Azienda Residenziale di un'altra 

serie di mandati subordinati che si sintetizzano nella realizzazione di alloggi a 

canone concordato che riescano a calmierare il mercato privato. Tuttavia, il 

mandato principale consiste proprio in quel segmento di disagio abitativo di 

famiglie a basso reddito. 
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L'ultimo bando, datato 2006, ha visto la partecipazione di 4.000 domande.7 

A bando chiuso possono presentare ulteriormente domanda le famiglie 

sottoposte a procedure di sfratto per finita locazione o persone con età 

superiore ai 65 anni. La presidente dell' Ater stima che ogni anno raccoglierà 

circa 250 domande ulteriori. Calcolando il mandato amministrativo dell'attuale 

consiglio d'amministrazione, entro il 2010 saranno raccolte circa 5.000 

domande. 

La Presidente Ater conta 12.000 i contratti di affitto attuali, per un totale di 

12.000 alloggi affittati.8 

" . .In più è in programmazione tutto questo recupero di alloggi. Siamo a 5. 000 

domande entro il 201 O, noi abbiamo in programma, che vuoi dire che ci sono i 

progetti edilizi e ci sono i finanziamenti, quindi sta ticchettando il tempo, 

perché abbiamo i progetti, dobbiamo fare i bandi di gara, bisogna fare il 

lavoro. Da oggi al 2010 abbiamo in programma di realizzare 1.000 alloggi 

nuovi o di questi recuperi profondi e di rimettere sul mercato 1.000 alloggi di 

risulta, che sono quelli lasciati dagli abitanti. Quelli di risulta, hanno bisogno 

di una manutenzione, ma su alloggio, non su stabile. 

In linea di massima il turn over, dato dagli alloggi di risulta, è basso, cioè in 

genere le persone che lasciano l 'alloggio ci hanno messo tutta la vita, quindi 

bisogna rifare i bagni e ,con i cambiamenti normativi che ci sono stati, bisogna 

rifare l 'impianto elettrico, il riscaldamento e anche questo è un grosso 

impegno. 

7 Nel corso del 2006 si sono chiusi i bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia 
sovvenzionata nei Comuni della Provincia di Trieste, i cui risultati definitivi sono stati 
pubb1icati il 31 luglio 2007. Dall'analisi dei risultati è emersa, fin daiJa prima disamina delle 
domande, una richiesta di alloggi fortissima che supera di gran lunga quella registrata negli 
anni precedenti: le domande sono state 4.389, rispetto al precedente bando del 2001, in cui 
erano state 2.708, l'incremento è stato de162%. 
Fonte: Bilancio Sociale 2006, Ater, Trieste, 2007 
8 Dal Bilancio Sociale Ater se ne contano in totale 1 O. 780. 
Fonte: Bilancio Sociale 2006, Ater, Trieste, 2007 
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Quando si parla di mille alloggi sfitti vetusti, di 35 metri quadri, l 'esito sarà di 

5 00 alloggi perché verranno ampliati nella metratura. 5. 000 domande più 

l. 000 alloggi nuovi più l. 000 di risulta, quindi la risposta è di 2. 000. 

La risposta sarà pertanto soddisfatta al 40% e al 60% insoddisfatta. 

Di conseguenza questo è il tema principale di questo mandato: recuperare 

risorse per ulteriori investimenti". 

Un piccolo segnale in questo senso, è stato dato, secondo la Presidente Perla 

Lusa proprio dal Governo Prodi appena caduto, che ha ripreso a finanziare 

l'edilizia residenziale pubblica stanziando 5 50 milioni di euro, dei quali 6,5 

sono giunti a Trieste. Ancora secondo il parere della Presidente, è opportuno, 

tuttavia, che l' Ater insista affinché la Regione continui a finanziare, e per 

quanto riguarda la sovvenzionata in forma di conto capitale. È altresì 

considerato fondamentale che si stringa un rapporto con l'amministrazione 

comunale per individuare nuove aree o immobili in cui sia possibile realizzare 

o recuperare edilizia sociale. Una convenzione tra l' Ater e il Comune in questo 

senso manca da ben 25 anni, a detta dell'intervistata, e la città di Trieste non 

permette facilmente di trovare a un prezzo adeguato aree e immobili 

disponibili. 

" ... Perché è chiaro che se si ha l 00 lire per l'area che ne costa l 00, non c 'è 

poi neanche una lira per realizzare. Se invece l 'area costa meno si possono 

realizzare molti alloggi". 

In quest'ottica è necessario stringere un rapporto molto forte con il Comune di 

Trieste, indipendentemente dalle amministrazioni, perché esperienze di questo 

tipo, chiuse da circa 25 anni, sono andate avanti costantemente negli altri 

Comuni della Regione e del Paese che hanno continuato ad individuare di 

edilizia economica popolare. 

"In questa città, proprio perché le aree sono poche, bisogna individuar/e, 

attraverso diverse formule politico-urbanistico, ma devono essere trovate, 

altrimenti non riusciamo ad abbattere il 60% di domande insoddisfatte". 
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In sintesi, dall'osservatorio della Presidente dell' Ater, sono assolutamente 

necessarie nuove forme di finanziamento e l' individuazione di nuove aree per 

la costruzione e il recupero di case di edilizia sovvenzionata da destinare alla 

fascia di popolazione a basso reddito. Questi obiettivi sono da perseguire, pena 

l 'incapacità di rispondere al 60% di domande raccolte nell'ultimo bando. 

Ricapitolando, secondo la Presidente Perla Lusa, per rispondere al 60% delle 

domande è necessario: 

• Ricominciare a ottenere risorse dallo Stato, nell'ottica almeno triennale, 

come era stata impostata la finanziaria dal Governo Prodi. 

• Continuare a ottenere risorse dalla Regione, magari in forma di conto 

capitale, anziché in anticipazione. Quest'ultimo è attuale e obbliga 

l' Ater a rendere i soldi nell'arco di trent'anni. 

• Individuare aree nel Comune di Trieste da recuperare e aree su cui 

costruire nuove case. Cita l'intervistata, per quanto riguarda il recupero, 

la restituzione di alcune aree dimesse da parte delle Forze Armate che 

possono diventare aree franche e la dismissione di aree della Sanità. 

Anche il mercato privato deve incrementare la disponibilità di locazione a 

canone concordato, secondo l'intervistata, che ci informa come anche l' Ater 

abbia un' esperienza di edilizia convenzionata, composta da 150 alloggi che 

sono rivolti a una fascia media di reddito, con una canone che è stato 

concordato con le rappresentazioni sindacali e con l'amministrazione 

comunale. Queste case pubbliche a canone concordato sono disperse nel 

territorio cittadino, affinché alcune fasce di popolazione non siano ghettizzate. 
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Ci spiega la Presidente dell' Ater che l'edilizia residenziale pubblica è l'insieme 

del patrimonio abitativo realizzato con finanziamenti pubblici. 

Si differenzia dalla politiche abitative, al cui interno troviamo: 

l. L'edilizia agevolata: è il grande filone che la Regione finanzia in 

maniera più corposa degli altri, in forme di sostegno ai mutui per 

l'acquisto della prima casa, in linea con ciò che da molti anni seguono i 

governi locali e nazionali. Questa scelta presuppone che la tensione 

abitativa possa essere risolta sostenendo l'acquisto. Così si esprime 

l'intervistata a questo riguardo: "Per anni si è pensato che favorire 

l'acquisto risolvesse il problema, si sta invece svelando che non è così, 

che in questa città resta una percentuale più alta di persone che 

preferiscono l 'affitto, proprio perché in qualche modo è drogata dal 

fatto che c'è un patrimonio di edilizia pubblica molto forte. La quota 

dei nuclei familiari in affitto è più alta della media nazionale e molto 

più alta della media regionale; nel resto del Friuli- Venezia Giulia c 'è 

una percentuale di gran lunga maggiore di persone che hanno 

acquistato casa". 

2. L'edilizia convenzionata: anch'essa rientra nella linea di intervento 

della Regione e prevede la realizzazione di alloggi a canone 

convenzionato per famiglie che abbiano una fascia media di reddito. In 

questo caso, gli operatori possono essere sia pubblici che privati, 

pertanto si realizza solo in parte edilizia residenziale pubblica. Su 

questo, l'intervistata ci riferisce che di fatto, sono pochi i soggetti 

privati che compiono tale scelta che, se fatta, porta a realizzare edilizia 

convenzionata solo per destinarla alla vendita. ''Solo l 'Ater di Trieste ha 

realizzato edilizia convenzionata destinata al/ 'affitto perché tale scelta 

non è assolutamente conveniente, l 'investimento di capitale è fortissimo 

ed è impossibile recuperarlo con un canone convenzionato. Con gli 
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alloggi Ater di edilizia convenzionata si riesce a mantenere il bilancio, 

e anche a usare il ricavo per una parte del lavoro di manutenzione 

straordinaria, ma i canoni di questo tipo sono assolutamente diversi da 

quelli previsti nella sovvenzionata. Solo un ente pubblico può 

permettersi di dedicarsi alla convenzionata in affitto, perché non esiste 

possibilità di rientro, e un privato non sceglierebbe mai un 

investimento improduttivo a tal punto". 

3. L'edilizia sovvenzionata: è l'esclusiva dell'edilizia residenziale 

pubblica. Gli alloggi destinati a famiglie con meno di 20.000 euro di 

reddito, in piccola parte di proprietà dei Comuni e in gran parte di 

proprietà delle Ater. Sono 30.000 in Regione e a Trieste 13.389, di cui 

12.000 contratti di locazione. 

4. L'edilizia assistenziale: è un filone di intervento compreso nelle 

politiche regionali per la casa. La caratteristica degli alloggi di tipo 

assistenziale è l'emergenza, il pronto intervento, da cui dipende un 

funzionamento a rotazione. Il patrimonio in oggetto è in mano ai 

Comuni che hanno la competenza relativa ali' assistenza di garantire la 

rotazione, di modo che si usi una casa di tipo assistenziale per un 

(determinato) periodo di tempo limitato, per poi scegliere un'alternativa 

definitiva in Ater o altrove. Su questo, in linea con gli altri intervistati, 

la Presidente Lusa con queste parole: "Esiste un patrimonio storico per 

questo fine, che è di proprietà dei Comuni, però il meccanismo di 

rotazione è bloccato. Questa è una bella discussione da fare: dove sta 

la soluzione? Cioè gonfiare il patrimonio di edilizia assistenziale dei 

Comuni? Io credo che non sia questa la soluzione, perché finirebbe 

soltanto per incastrarsi, per quanto numeroso, se le famiglie non 

trovano una via d 'uscita restano là". 
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7.3 Il mercato privato va smobilitato con il concordato per mettere alle 

persone di fuoriuscire dal circolo dell'assistenza 

Secondo l'intervistata, permettere alle persone di usctre dal circolo 

dell'assistenza non ha che due strade: perseguire costantemente l'incremento 

dell'edilizia sovvenzionata, che è la prima delle risposte e, in secondo luogo, 

incrementare il mercato privato dell'affitto nella disponibilità di alloggi a 

canone concordato. In quest'ottica, si dovrebbe alleggerire l'edilizia 

sovvenzionata, smobilizzando il mercato privato. "Ed è un'operazione che si 

sta tentando in più città si sta tentando anche a Trieste, ne stiamo discutendo 

da un bel po' con l 'amministrazione comunale che è la protagonista di questa 

operazione, per costruire un pacchetto di vantaggi per i proprietari che 

mettono a disposizione i propri alloggi a canoni concordati''. 

L'amministrazione comunale sta provvedendo a un fondo di garanzia tramite 

una fondazione di Trieste in modo da incentivare il piccolo e il grande 

proprietario privato ad affittare a un canone accessibile perché, come afferma 

l 'intervistata, la tensione abitativa si allenterebbe proprio avviando il 

concordato. 

Gli sgravi fiscali concepiti nella legge vigente sono nel suo parere inadeguati, 

perché al proprietario non risulta conveniente scontare la sfittanza . 

"Nel momento in cui io affitto un alloggio metto sul piatto 200. 00 euro, se li 

tenessi in banca quanto mi renderebbero in affitto? È per questo che il mercato 

dell'affitto è in stasi". 

7.4 L'incremento del numero di alloggi privati destinati alla locazione 

Secondo la Presidente dell' Ater, si può aumentare il numero di alloggi in 

affitto nel privato mettendo a frutto una serie di interventi che ha fatto il 

Governo Prodi. Si tratta di ulteriori sconti fiscali che, a detta dell'intervistata, 

rendono più vantaggioso praticare la strada del canone concordato. A questi 
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sgravi va sommato po1 un intervento de li' amministrazione comunale che 

riduca ulteriormente l'Ici. "Lidea che abbiamo è quella di costruire un fondo di 

rotazione per le persone che affittano di fronte ai rischi di morosità e ai rischi 

di danni del! 'alloggio, che uno deve sempre mettere in conto tra sfittanze e 

danni: se uno mette 200.000 a disposizione deve avere delle garanzie. Sono 

queste le questioni". In sostanza, si tratterebbe di rassicurare il proprietario 

privato con la presenza istituzionale del Comune e di usare una graduatoria che 

rappresenta, nel parere dell'intervistata, l'unica garanzia di trasparenza a fronte 

di tanta domanda e poca risposta. Una graduatoria costruita a rovescio rispetto 

alla sovvenzionata, secondo la quale non sia possibile fare domanda al di sopra 

di una fascia di reddito. In questo caso una graduatoria per cui non si possa fare 

domanda al di sotto di una fascia di reddito. "Perché una delle garanzia che 

possiamo offrire a chi mette le sua proprietà a disposizione è chiaro che ci 

devono essere dei inquilini in grado di pagare e quelli che sono al di sotto 

devono per forza rivolgersi alla sovvenzionata". 

7.5 Gli sfrattati per morosità 

Anche la presidente Ater distingue gli sfrattati per morosità, che sono esclusi 

dalla possibilità di accedere al bando, in due tipologie: i morosi non colpevoli e 

i colpevoli. Nel primo gruppo rientrerebbero coloro che, per una grave caduta 

di reddito, si riducono a una condizione di morosità. Nel secondo, coloro che 

" ... Vanno a giocarsi i propri denari al casinò e scelgono di spendersi i propri 

denari in modo diverso piuttosto che nel pagare l'affitto, non è una questione 

di moralità ma è chiaro che l 'intervento pubblico agisce su uno che non ha 

possibilità, non può intervenire su uno che sceglie, altrimenti non le gradirei le 

mie tasse date in quel modo". 

Proseguendo nell'intervista, avendo a disposizione degli indicatori che 

segnalano l'effettiva caduta di reddito di una determinata famiglia, si potrebbe 

distinguere i morosi non colpevoli per aiutarli dando ad essi la possibilità far 
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domanda all' Ater. Il problema che l'intervistata pone a questo punto consiste 

nel fatto che, pur estendendo la domanda, se le potenzialità dell' Ater 

continuano a garantire alloggi sono le stesse, di 2.000 unità, la risposta 

comunque non viene data. Dunque, l'autenticità della risposta consiste solo e 

soltanto nell'incremento degli alloggi di edilizia pubblica. 

"In questo momento circa 3. 000 nuclei familiari nel 201 O corrono il rischio di 

non avere risposta: se noi allarghiamo la domanda, a correre il rischio 

saranno 3. 5 00. La risposta autentica è sempre incrementare gli alloggi di 

edilizia sovvenzionata. Utilizzando tutte le risorse a disposizione, l 'Ater di 

Trieste riesce sempre a mettere in offerta 2. 000 alloggi fino al 201 O, se allargo 

la domanda saranno di più ad aspettare. Sono disponibile ad affrontare il 

problema ma il problema vero sono quei 2. 000 alloggi con cui rispondo". 

7.6 Le occupazioni degli alloggi sfitti Ater 

Secondo la Presidente Perla Lusa, esistono a Trieste due tipi di occupazioni 

degli alloggi sfitti pubblici. Il primo tipo coinvolge, a sua detta, un centinaio di 

persone che restano nell'alloggio illegittimamente perché ad esempio, quando 

la mamma muore o va in casa di riposo, il figlio, non trovando altra soluzione 

abitativa va a stare nell'alloggio della madre. Questa è un'occupazione 

impropria perché la casa è assegnata alla madre. Ci sono casi in cui, se il figlio 

fosse stato nell'atto originario iscritto e fosse convivente con la madre al 

momento della morte o al momento dell'inserimento della madre in casa di 

riposo, avrebbe diritto alla casa. Così si esprime a questo proposito 

l'intervistata: "È chiaro che in linea di principio, a fronte di 2. 000 alloggi in 

offerta e 5. 000 domande, questo tipo di occupazioni sono sostanzialmente un 

bypassare la graduatoria. Pertanto esse non possono essere consentite. Sono 

circa un centinaio perché alcuni credono di essere a ragione dentro, si aprono 

cause interminabili presso la magistratura, in alcuni casi le vincono, anche 
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perché noi riteniamo una cosa che presso la magistratura viene smontata, però 

va perseguito con estrema attenzione". 

Caso diverso sono le occupazioni di una persona che è all'esterno dell' Ater e 

entra in un alloggio forzando la porta, i primi in questione infatti hanno la 

chiave in mano. I casi di questo tipo si sono prevalentemente concentrati 

proprio in quegli stabili in cui gli alloggi sono non più riaffittabili, in quegli 

stabili che sono o del tutto o in parte abbandonati. 

"In linea di massima non del tutto, soltanto in parte perché continuano a 

essere agibili proprio perché ci sono dei nuclei familiari che gli stabili lì 

vivono e si sono stabiliti abusivamente. Noi come Ater dobbiamo il dovere di 

denunciarli perché riteniamo che sia un reato, abbiamo il dovere di 

denunciarli alla magistratura che poi fa il suo corso. Il problema è che, dato 

un cambio alle persone che vivevano lì regolarmente, alla fine restano gli 

occupanti e per poter intervenire a risanare quello stabile e a render/o 

complessivamente riaffittabile alle 2. 000, 3. 000 persone che sono in 

graduatoria, queste persone devono uscire perché altrimenti non si riesce ad 

aprire un cantiere. Questa vicenda è una vicenda che c 'è stata e probabilmente 

continuerà ad esserci a Trieste come esiste in tutto il mondo". 

Successivamente, l 'intervistata precisa che queste persone vengono sfrattate 

con la forza. Argomentando, precisa che la magistratura ritiene che bisogna 

esaminare ogni singolo caso, nel caso in cui fossero stati spinti dalla estrema 

necessità non commettono reato penale, ma certamente restano illeciti. La 

magistratura impone sempre l'abbandono dell'alloggio e se imposto 

l'abbandono dell'alloggio, bisogna intervenire, continua la Presidente 

dell' Ater. Infine, così conclude: "Dire che recuperino l 'alloggio poi è una 

baggianata perché le case di Capofonte con 35 mq, anche se hanno abbattuto 

una parete e dato una mano di bianco, non significa che siano state 

ristrutturate. Non è ristrutturare un edificio che non è collegato alla rete del 

gas, non è ristrutturare un edificio che non ha l 'ascensore, che non ha il 

riscaldamento, che non ha i bagni e la luce a norma: ristrutturare corrisponde 
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alla norma. E poi ci sono tante famiglie che aspettano un alloggio decoroso. In 

questo caso deve provveder il Comune che ha la competenza di gestire i fondi 

assistenziali". 
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8 L'AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI TRIESTINA 
Oltre all'aspetto quantitativo: il problema della qualità dell'abitare case 

Ater rientra nell'emergenza abitativa 

8.1 Il ruolo dell'Azienda per i Servizi Sanitari nel problema abitativo di 

Trieste1 

Prima di proseguire nell'esposizione di questa intervista occorre fare 

un'opportuna precisazione. Come chiarito nel capitolo introduttivo sulla 

metodologia scelta per la nostra ricerca, il problema abitativo della città di 

Trieste è osservato attraverso una serie di interviste semi strutturate effettuate a 

tutti quei soggetti che operano attivamente in questa tematica. 

La questione casa viene pertanto osservata nel suo fenomeno complessivo solo 

dopo aver vagliato, uno ad uno, lo sguardo dei diversi attori rappresentativi sul 

territorio, che fanno riferimento all'area istituzionale o alle realtà associative. 

Diversamente da tutti gli altri soggetti interpellati nella ricerca, L'Azienda per i 

Servizi Sanitari di Trieste è un istituzione che di per sé non si occupa 

propriamente del problema abitativo della città. Tuttavia, come verrà 

evidenziato nella trattazione dell'intervista, l'area di competenza della sanità 

triestina tende non di rado ad incrociare le diverse problematiche connesse alla 

casa. 

Più precisamente, a Trieste l'Azienda Sanitaria affronta il disagio abitativo in 

due direzioni: in primo luogo, quando partecipa insieme agli altri attori al 

Piano di Zona sull'emergenza casa e, in secondo luogo, quando si occupa dei 

rapporti con l' Ater per risolvere le problematiche di chi, pur avendo già una 

casa assegnata, si trova comunque in gravi difficoltà all'interno delle mura in 

cui è costretto. 

1 In questo Capitolo useremo talvolta l'espressione "Azienda Sanitaria" per riferirei 
all'Azienda per i Servizi Sanitari Triestina (A. S.S.) 
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A vendo già dedicato un intero capitolo al Piano di Zona sull'emergenza 

abitativa, che affronta le problematiche di coloro che non hanno una casa, 

nell'interpellare l'Azienda Sanitaria abbiamo ritenuto doveroso andare a 

scoprire l'altra faccia della medaglia. 

Al fine di rendere la ricerca il più esauriente possibile, ci siamo pertanto chiesti 

che tipo di problematiche affrontano coloro che hanno già ottenuto una casa 

pubblica, e se anche in questo caso sia opportuno parlare in termini di 

"emergenza". 

È questo il motivo per cui, tra le due strade che l'Azienda Sanitaria segue 

n eli' affrontare le problematiche di salute connesse alla casa, abbiamo deciso di 

intervistare l'operatrice che si occupa dei rapporti con l' Ater e del disagio 

vissuto da chi vive in una casa popolare. 

Intervista a Carmen Roll, responsabile del progetto "Ufficio di Coordinamento 

delle Attività Socio-Sanitarie" del Distretto n. 3 dell'Azienda Sanitaria di 

Trieste.Z Per conto dell'Azienda Sanitaria è inoltre re ferente nei rapporti con 

l' Ater per gli Alloggi Socio - Assistenziali della Legge Regionale 15.3 

All'articolo 15, la Legge Regionale 15 del 2003? stabilisce che l' Ater può 

mettere a disposizione alcuni alloggi per la realizzazione di progetti socio -

assistenziali. 4 

Carmen Roll, la referente di tali progetti per conto dell'Azienda Sanitaria, ci 

spiega come la legge in questione abbia apportato una novità assoluta in 

materia. Prima dell'entrata in vigore della Legge 15, infatti, l' Ater aveva il 

divieto categorico di dare alloggi fuori bando: si poteva accedere a un alloggio 

Ater solo attraverso il bando, il che significa, in altri termini, che le domande 

2 L'Azienda per i Servizi Sanitari n. l Triestina assiste circa 246.000 cittadini ed è organizzata 
in 4 Distretti, che sono nati con lo scopo di avvicinare i cittadini alle risposte sanitarie. 
3 La Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, Numero 15 de12004 regola sanità e Assistenza 
sociale 
4 L.R. n. 15/2004 
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potevano essere consegnate solo da persone fisiche e che le entità giuridiche, 

quali l'Azienda Sanitaria, ne erano escluse. 

La Legge Regionale 15 ha previsto che il l 0% degli alloggi Ater fosse 

destinato a questo tipo di progetti, tuttavia risultava poco chiaro quantificare 

questa percentuale su un patrimonio che a Trieste risulta essere di enormi 

proporzioni, contando esso l 0.000 unità alloggiati ve. 5 

Per ovviare a questo problema l' Ater di Trieste è intervenuta successivamente 

con una delibera applicativa, stabilendo che con il l 0% del patrimonio s1 

doveva intendere quel l 0% degli alloggi assegnati nell'anno precedente. 

Pertanto, continua a spiegarci la referente del progetto, se nel 2005, il primo 

anno di applicazione della normativa, erano stati assegnati 280 alloggi, per 

l'anno successivo rientravano in questo progetto 28 alloggi. Se nel 2006 erano 

stati assegnati 174 alloggi, ne rientravano 17. 

Nel 2007 sono stati assegnati 350 alloggi, dunque in via teorica sono 35 gli 

alloggi che nel 2008 l' Ater può alienare agli enti per la realizzazione di progetti 

socio- assistenziali. 

Il progetto è partito nel 2006 e, a detta dell'intervistata, l' Ater si è resa 

disponibile a raggiungere ogni anno il tetto massimo di alloggi che per legge 

poteva consegnare agli enti in questione. 

Per quanto riguarda il meccanismo di assegnazione di tali alloggi, in Azienda 

Sanitaria le singole strutture dei Distretti, dei Dipartimenti delle Dipendenze e 

dei Dipartimenti di Salute Mentale enunciano un loro fabbisogno di case per la 

realizzazione di progetti e li inviano alla direzione generale. Si arriva a un 

5 Gli alloggi destinati alla locazione di proprietà de11' Ater sono 11.534 a cui si sommano quel1i 
gestite da11'Ater, ma di proprietà di altri enti, per un totale di 13.389. Non risulta chiaro se le 
unità immobiliari destinate a11a locazione e gli alloggi destinati alla locazione corrispondano, o 
se ne] primo gruppo debbano rientrare anche magazzini, negozi, cantine, depositi, posti 
macchina o altro. 
Fonte: Bilancio Sociale 2006, Ater, Trieste, 2007. 
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processo di consenso e, successivamente, sulla base di un elenco redatto, si 

contano gli alloggi che servono tanto ai Dipartimenti quanto ai Distretti per 

determinati progetti. 

Carmen Roll nel suo lavoro si muove su questo elenco, non è infatti di sua 

competenza la scelta di quali e quanti alloggi acquisire, compito quest'ultimo 

che spetta alla direzione generale dell'Azienda Sanitaria. 

L' Ater stessa ha chiesto ali' Azienda Sanitaria di nominare una singola persona 

come referente di tutto l'insieme dei progetti, per evitare di dover trattare con 

operatori diversi e di rendere tale lavoro di impossibile gestione. 

" .. Quindi la direzione generale del! 'Azienda Sanitaria ha nominato me per 

questo ruolo e di conseguenza io mi reco al/ 'Ater molto frequentemente, anche 

perché poi è complicato individuare gli alloggi e svolgere le altre mansioni 

necessarie". 

Le persone inserite nei progetti socio-assistenziali previste dalla Legge 15 

provengono tutti dalla segnalazione da parte dei Servizi di Trieste. 

L'Azienda Sanitaria non si occupa del problema di emergenza casa allo stato 

puro, ma dell'aspetto sanitario delle persone, che spesso è connesso alle 

problematiche abitative. La salute delle persone è strettamente connessa al 

modo di abitare, dunque, ed è in questi termini che la sanità si occupa delle 

svariate forme di disagio abitativo. 

La sanità italiana è di norma organizzata sullo stato di malattia della persona 

piuttosto che su quello della sua salute: è in questi termini, secondo 

l'intervistata, che il monito dell'Azienda sanitaria all'interno delle case Ater 

segna un passaggio di svolta. 

Attraverso i progetti socio-assistenziali cosiddetti "Legge 15", la Sanità, pur 

spinta ancora una volta dallo stato di malattia di una persona, compie un passo 

in avanti nel momento in cui entra nelle case delle persone per occuparsi della 

qualità del suo abitare. 
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" .. Occuparsi della salute e concepire che la sanità si deve occupare della casa 

di una persona che sta con l 'ictus al quinto piano senza ascensore è già di per 

sé un progresso. Non era scontato che un 'organizzazione sanitaria dedicasse 

risorse a trovare un 'altra casa a queste persone e che dedicasse un operatore 

a verificare che quella persona dal quinto piano possa di fatto traslocare al 

primo". 

L'intervistata mette fin da subito in risalto una scarsa collaborazione tra Servizi 

Sociali e Azienda Sanitaria nel modo di affrontare le problematiche connesse 

all'abitare. Manca, a sua detta, un'integrazione necessaria tra il servizio sociale 

e sanitario, che, se organizzati in un 'unica struttura, potrebbero far fronte alle 

problematiche esistenti con maggiore lungimiranza, anche rispetto a eventuali 

sprechi di risorse nel momento in cui si indirizzano le spese 1n un verso, 

piuttosto che in un altro. 

"Credo che se noi avessimo una organizzazione migliore, avessimo cioè dei 

distretti socio-sanitari, anziché due servizi distinti e separati, tutto 

diventerebbe più ragionevole. Se ci fosse un'unica organizzazione, sarebbe la 

componente sociale ad occuparsi del trasloco della persona dal quinto al 

primo piano. 

In questo modo, sarebbe più facile accorgersi che se non ci si occupa del suo 

trasloco e delle spese necessarie a tal fine, dal momento che quella 

determinata persona non può più vivere al quinto piano, bisognerà comunque 

spendere risorse per coprire le spese di quella persona in un istituto, la cui 

spesa oggi spetta al Comune". 

Secondo l'operatrice dell'Azienda Sanitaria, dunque, il sistema così come è 

organizzato non permette la presa in carico complessiva della persona. Se una 

persona in casa Ater ha un disagio abitativo perché ad esempio non può 

camminare e vive al quinto piano senza ascensore, allo stato di cose attuale è la 

sanità che, tramite i progetti Legge 15, si accorge del problema e fa leva 

sull' Ater affinché il soggetto in questione possa cambiare alloggio. 
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Se non si rende possibile tale cambiamento di alloggio, il soggetto sarà 

costretto ad essere portato in un istituto, ad esempio in una casa di riposo, se si 

tratta di un anziano. 

A quel punto, la qualità dell'abitare non verrà presa in considerazione, il diritto 

di quella persona a restare in una casa propria non verrà garantito e, in termini 

economici, si dovranno spendere un maggior numero di risorse per coprire le 

spese della sua istituzionalizzazione, spese, queste ultime, che spettano al 

Comune. 

Se la presa in carico della persona fosse complessiva, senza distinzioni tra 

l'apparato sociale, di competenza del Comune, e quello sanitario, sarebbe più 

immediato accorgersi del fatto che le spese per mandare un individuo in un 

istituto sono maggiori rispetto a quelle da sostenere per un suo eventuale 

cambio di alloggio. Sarebbe più facile allora intervenire per la qualità 

dell'abitare. Mantenendo i servizi separati, invece, non si ragiona neanche in 

termini di economizzazione delle risorse. 

Continua a questo riguardo l'operatrice dell'Azienda Sanitaria: 

" ... Se quella persona non potrà cambiare alloggio dal quinto al primo piano, 

chi pagherà le spese per la sua istituzionalizzazione? Il Comune. 

Noi oggi siamo carenti di questa collaborazione, sicuramente l 'assistente 

sociale certe volte aiuta, però loro sono molto più lenti di noi, e hanno una 

politica delle risorse molto meno fluida. Non è che non lavorano, lavorano 

eccome, ma il Comune è meno flessibile, meno attivo, meno aggressivo a 

modificare la propria organizzazione in funzione dei nuovi bisogni 

L 'azienda Sanitaria invece è molto critica verso se stessa e verso le proprie 

modalità organizzative, verso l 'individuazione di sprechi di risorse che si 

annidano nella non presa in carico complessiva delle persone". 
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Gli utenti dei progetti socio assistenziali sono tutte persone che asseriscono ai 

Servizi Sociali del Comune, ai Distretti e ai Dipartimenti dell'Azienda. 6 

Per definizione, coloro per cui l'Azienda Sanitaria acquisisce "Alloggi Legge 

15" sono individui che non possono vivere autonomamente senza un progetto 

riabilitativo assistenziale vicino. 

Ci spiega l 'intervistata che gli "Alloggi Legge 15" non sono appartamenti 

individuali, destinati a una singola persona. Il problema che l'Azienda Sanitaria 

affronta in questo contesto non consiste nel trovare casa a un individuo, ma di 

inserire gruppi di soggetti che derivano da percorsi con i servizi in un progetto 

di convivenza assistita, volta verso lo sviluppo dell'autonomia individuale. 

È il caso ad esempio di cinque persone che, dopo aver affrontato un percorso in 

alcoologia, dove erano ricoverati per un problema di dipendenza grave, senza il 

supporto di una rete familiare forte, vengono inseriti nell'appartamento adatto, 

dove hanno un progetto da seguire e dove tutti i giorni sono monitorati da un 

tutore. 

Si tratta pertanto di abitazioni collettive assistite e quasi continuamente 

monito rate, in cui si applica un progetto verso l'autonomia della persona. 

Questo è il tipo di interventi attuati negli "Alloggi Legge 15" in relazione ai 

Dipartimenti delle Dipendenze legali (Alcoologia), non legali (SERT) e at 

Servizi di Salute Mentale. 

Di ordine diverso sono invece gli interventi a favore di singole persone che 

vivono in casa Ater. A questo proposito Carmen Roll cita l'esempio di nuclei 

di persone sole che vivono in alloggi piccoli e non più adatti alle loro esigenze. 

" .. . Laddove ci occupiamo di persone singole, abbiamo a che fare con un 

disagio abitativo che compromette seriamente la loro vita, è il caso di chi vive 

60ltre ai Distretti, che sono le aree territoriali in cui opera l'Azienda Sanitaria, esistono i 
Dipartimenti delle Dipendenze legali (alcoologia), non legali (SERT) e i Servizi di Salute 
Mentale. 
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segregato in casa perché non può più camminare: ha un ictus e vive al quinto 

piano senza ascensore". 

Se il soggetto dopo la malattia si riprende e riesce a camminare di nuovo, 

riuscirà solo in maniera difficoltosa a salire e scendere le scale. 

In questi casi l'intervento con l' Ater non è sempre volto a favorire il cambio 

dell'alloggio, più semplicemente si convince l'Azienda Territoriale ad 

aggiungere il passamano bilaterale, di modo che sia praticabile la salita e la 

discesa delle scale anche alle persone a cui funziona solo un arto. 

L'Azienda Sanitaria non si occupa solo dell'alloggio, ma, a partire dallo stato 

di malattia di una persona, si occupa dell'insieme di quelle tematiche connesse 

ali' abitare che, se non risolte, possono peggiorare il suo stato di salute. 

"Noi conosciamo quelle persone per un problema sanitario, non per il disagio 

abitativo. Ad un certo punto però il loro problema di salute compromette 

talmente tanto la loro vita quotidiana che si creano conseguenti problemi di 

salute al problema originario. La persona che è rinchiusa in casa 

continuamente è una persona di solito depressa, non dorme più perché non fa 

niente tutto il giorno, va dal medico di base il quale un po ' gli parla e poi alla 

fine gli dà una serie di pastiglie. 

Quando non si risponde al problema reale, spesso si originano altri problemi 

che hanno anche loro di nuovo un costo, per non parlare poi del ricovero delle 

persone in casa di riposo e del/ 'istituzionalizzazione di queste strutture. 

Per cui io mi occupo di cambi casa fuori bando, di trasferire una persona dal 

terzo piano al piano terra perché altrimenti morirà senza più poter parlare con 

la sorella. La sorella è cardiopatica e non riesce a salire le scale, lui è in sedia 

carrozzina e non riesce a scendere e bisogna chiamare la croce verde per farli 

incontrare ogni tanto. Allora noi mettiamo dal terzo al piano terra la sorella 

cardiopatica. Lei ora abita a trecento metri di distanza dal fratello, insieme al 

figlio pian pianino per andare a trovar/o fa i tre scalini del piano terra. Così 

fratello e sorella possono stare insieme per cinque ore, se la raccontano e 

stanno bene". 
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Secondo le affermazioni dell'intervistata, l' Ater risulta oggi molto disponibile 

ad intervenire per i cambi di alloggi o per le esigenze che vengono di volta in 

volta sollevate dall'Azienda Sanitaria presso gli uffici di Piazza Foraggi.7 

"Abbiamo fatto interventi in quattro settimane. Secondo me l 'Ater di Trieste 

non è per niente male, ha un problema grosso perché è un colosso, gestisce 

13. 000 nuclei e si pone in continuazione un problema di equità". 8 

Per argomentare questa affermazione, l'operatrice sanitaria ci spiega che, nel 

momento in cui si scopre che qualcuno muore di freddo all'interno di una casa 

Ater, si scopre che l'intero immobile e altri ancora sono sprovvisti del 

riscaldamento e che gli inquilini si arrangiano come possono per far fronte alle 

basse temperature dei mesi invernali. Di fronte a questi casi, l' Ater preferisce 

non agire: intervenendo a favore di un inquilino, infatti, creerebbe una 

situazione di svantaggio per gli altri inquilini che non ottengono l'intervento. 

È in questi termini che, secondo il ragionamento dell' Ater, l'intervento a 

favore di un singolo inquilino creerebbe una condizione di iniquità. 

Nonostante un giudizio complessivamente positivo del comportamento 

dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale, Carmen Roll non manca, 

come tutti gli altri intervistati, nell'evidenziare la farraginosità dei meccanismi 

di funzionamento dell' Ater stessa. 

" .... Magari scopri che una persona muore di freddo perché non ha il 

riscaldamento, ma poi scopri anche che tutti quei palazzi non hanno il 

riscaldamento e che tutta quella gente si arrangia come può. 

In questi casi, l 'Ater si chiede: ma allora come faccio a giustificare la spesa di 

1.800 euro per mettere a lui il riscaldamento? Perché a lui sì e non agli altri? 

L 'Ater ha tutta una serie sue di logiche e di funzionamento che 

7 Gli uffici della Direzione de])' Ater hanno sede in Piazza Foraggi, 6, Trieste. 
8 Il patrimonio immobiliare gestito dall' Ater conta 13.389 alloggi destinati alla locazione, di 
cui 11.534 di sua proprietà e 1.855 di proprietà di altri enti. Questi i dati relativi all'intero 
territorio provinciale, che comprende i Comuni di Trieste, Duino - Aurisina, Monrupino, 
Muggia, S.Dorligo della Valle e Sgonico. Dei 13.389 alloggi destinati alla locazione presenti in 
tutta la provincia, 12.489 sono compresi nel Comune di Trieste. 
Fonte: Bilancio Sociale 2006, Ater, Trieste, 2007, pp.26-27 
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tendenzialmente la portano ad essere di una lentezza esasperata e questo è un 

versante, se vogliamo, negativo de/l 'Azienda. Di contro, però bisogna dire che 

al suo interno c 'è un sacco di gente che capisce benissimo i problemi e si dà da 

fare appena può. L 'apparato poi è anche difficile perché provi a immaginarsi 

lei di gestire 13.000 case, 36.000 persone che vi abitano. Non è facile gestire le 

case popolari a Trieste".9 

Il programma "Habitat, salute e sviluppo della comunità" è un progetto per la 

promozione di benessere e lo sviluppo della coesione sociale, avviato in 

sinergia nel 1998 dall'Azienda per i Servizi Sanitari n.l Triestina, l' Ater e il 

Comune di Trieste. 

Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni di vita e degli abitanti 

e al raggiungimento di obiettivi generali quali la tutela della salute, la 

prevenzione del disagio sociale nonché il miglioramento di carattere abitativo, 

manutentivo e infrastrutturale del patrimonio edilizio. La realizzazione del 

programma prevede, oltre alla partecipazione degli enti pubblici, il 

coinvolgimento dei cittadini residenti, delle associazioni locali di cittadinanza 

attiva, delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato e di altri 

soggetti privati. 

A seguito dell'approvazione nel 2006 del Piano di Zona del Comune di Trieste, 

è stato sottoscritto un nuovo "Protocollo di intesa fra Comune, Azienda per i 

servizi sanitari e Ater, per la strutturazione del programma "Habitat -

Microaree, salute e sviluppo della comunità", che viene di fatto a 

ricomprendere anche il precedente programma "Habitat, salute e sviluppo della 

comunità". 10 

9 I dati aggiornati al 31/12/2006 del Bilancio Sociale 2006 dell' Ater in realtà contano a Trieste 
19.008 inquilini in case gestite dall' Ater, 20.750 in tutta la provincia. Considerando che a 
Trieste il numero di residenti è di 208.598 persone e di 239.721 in tutta la provincia, il 9% dei 
residenti abita una casa Ater o di proprietà di altri enti pubblici in gestione all' Ater stessa. 
Fonte: Bilancio Sociale 2006, Ater, Trieste, 2007 
10 Bilancio Sociale 2006, Programma Habitat, Ater, Trieste, 2007, pp.93-94 
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Le aree interessate dal programma sono attualmente Valmaura, P .le Giarizzole, 

Via Grego, Melara, Gretta, Roiano, Villa Carsia, San Giacomo, San Giovanni, 

Città Vecchia. 

Secondo l'opinione dell'intervistata, il programma Habitat - Microaree ha 

permesso ai tre soggetti pubblici coinvolti di avvicinarsi agli abitanti e alle loro 

problematiche. La microarea comprende un ambito territoriale piccolo, di una 

media di abitanti compresa tra le 2.000 e le 2.500 unità, e ha sviluppato delle 

procedure che diventano sempre più fluide man mano che vengono applicate. 

" L 'Ater, il Comune e l 'Azienda Sanitaria hanno cooperato per creare delle 

sedi in dieci posti nevralgici della città. Sono tutte zone critiche dal punto di 

vista di degrado ambientale, di problematiche di abitazioni, di un passato una 

malafama, come la questione di Melara e la criminalità giovanile e dei ladri di 

motorini. Inoltre c 'è una elevatissima percentuale di popolazione anziana a cui 

manca l 'ascensore. Il 50% dei residenti è infatti over 65, di cui il 23% è over 

7 5. Se nel primo caso ormai non si può più parlare di anzianità, nel secondo 

caso si parla certamente di persone entrate nella terza età". 

In questo progetto, gli operatori della sanità sono impegnati a tempo pieno ad 

intervenire nelle case delle persone per monitorare fin da subito i problemi. È 

di fondamentale importanza, secondo l'opinione dell'intervistata, che l' Ater sia 

inserito all'interno del programma come soggetto promotore. 

" ... Perché se tu fai una cosa e la presenti come progetto comune, per cui se tu 

vai in Ater e dici - Guarda, dobbiamo fare questo - è più facile trovare una 

soluzione rapida". 

A Trieste la questione casa è interamente demandata all'Azienda Territoriale di 

Edilizia Residenziale. La vastissima delega ali' Ater non è, a detta 

dell'intervistata, la norma nelle altre regioni italiane. 

Solitamente, dice, chi si occupa di tale questione è il Comune, mentre l' Ater 

copre esclusivamente il ruolo di amministratore del patrimonio popolare. Le 

risorse tra Comune e Ater sulla questione casa vengono gestite separatamente, 
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il Servizio Sociale è separato dal Sanitario, ne conseguono sprechi di risorse 

che potrebbero essere evitati con la creazione di un unico organo competente, 

di un unico Distretto Socio - Sanitario. 

" ... Quando qua si partecipa a un bando si va in Piazza Foraggi, ma a 

Brescia non si va alla sede del/ 'Ater, si va in Comune a chiedere la casa. 11 Col 

tempo ho capito che l 'Ater ha una vastissima delega che è sia buona sia 

negativa. Se tu vai in Ater a Trieste e dici: - Ma scusa metti a quello il 

riscaldamento?- Ti rispondono:- E perché a quello sì e a quell'altro no?-

Se invece andassi in Comune, esso dovrebbe metterti il riscaldamento subito 

perché è sempre il Comune che altrimenti dovrebbe pagare la casa di riposo, 

per cui potrebbe decidere di investire nel riscaldamento per risparmiare 

altrove. In realtà a Trieste non funziona così. Quando vai in Ater a chiedere di 

spendere 2. 000 euro per mettere il riscaldamento, al! 'Ater potrebbe non 

interessare, perché le spese alternative per quella persona, che sono 6. 000 

euro per un mese di istituto, non toccano a lei, ma al Comune". 

Nella sua descrizione del problema abitativo, Carmen Roll ribadisce più di una 

volta la responsabilità del Comune nella questione, è quest'ultimo infatti Pente 

che elargisce spese per le case di riposo e che per questo motivo dovrebbe 

essere interessato a non riempirle. In quest'ottica, il Comune dovrebbe 

affrontare preventivamente la questione casa, a partire dalle problematiche 

dell'abitare. 

"Se avessimo un distretto socio - sanitario unico, allora si potrebbe avere una 

visione più ampia e vedere se fare un intervento da una parte ci permette di 

risparmiare dal! 'altra, invece che spaventarci nel vedere solo da una parte un 

intervento di 4. 000 euro: dove li prendo, perché e come li giustifico? Facile, li 

giustifico perché là ne risparmio 12.000. Noi sappiamo che se riduciamo le 

giornate di degenza, o il numero di farmaci o il ricovero nelle le strutture 

.finanziate dal! 'azienda, perché l 'ospedale, purtroppo, pieno o vuoto costa 

11 A Trieste gli uffici Ater hanno sede in Piazza Foraggi, 6. 
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sempre quello, a quel punto là noi spendiamo con una mano e risparmiamo 

con quel! 'altra". 

8.2 Lo sguardo dell'Azienda Sanitaria sull'emergenza abitativa di Trieste: 

l'aspetto quantitativo e l'aspetto qualitativo emergente 

Dali' osservatorio dell'Azienda Sanitaria, il disagio abitativo di Trieste deve 

essere scisso in due filoni di ricerca: il problema quantitativo, relativo al 

numero di persone che hanno bisogno di casa e il problema qualitativo 

dell'abitare, relativo alle condizioni di vita all'interno delle vecchie case Ater. 

Il problema qualitativo, secondo la dottoressa Roll, diventa sempre più 

emergente. 

Non solo il patrimonio edilizio Ater è enorme e vecchio, ma la società è 

sempre più anziana. Il cambiamento demografico avvenuto grazie ai progressi 

della medicina ha innalzato l'età delle persone, che vivono mediamente 80 

anni. L' Ater esiste da un secolo ma in questi cento anni la società è 

profondamente cambiata, ne deriva un patrimonio Ater che non corrisponde 

qualitativamente ai nuovi bisogni delle persone: mancano gli ascensori e gli 

alloggi sono vetusti. 

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi alloggi Ater, la legge italiana e la 

politica regionale sono, a detta dell'intervistata, vergognose, perché prevedono 

ancora la presenza di barriere architettoniche. " ... La costruzione di alloggi 

nuovi con barriere architettoniche è vergognosa: a Trieste continuiamo a 

creare nuove costruzioni con una concezione della disabilità demenziale. Si 

pensa al disabile come a colui che nasce storto al Burlo senza poter 

camminare e non vengono considerate tutte quelle persone che durante la vita 

subiscono incidenti o malattie, e si continuano a costruire case con barriere, 

nonostante la Legge 104 sulla disabilità". 12 

12 Legge italiana n. l 04/92 suJia disabilità 
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L' Ater non costruisce case di nuova costruzione senza barriere perché ritiene 

che per questo tipo di pianificazione sia necessaria una metratura maggiore per 

ogni singolo appartamento, il che porterebbe a diminuire il numero degli 

alloggi per immobile. Dal punto di vista dell'intervistata, invece, per costruire 

alloggi senza barriere non serve una metratura maggiore, ma una tecnologia di 

pianificazione differente che distribuisca in maniera più intelligente i vani 

all'interno dell'appartamento. 

" .. Non ci vogliono più metri quadri, ci vuole una disposizione differente 

interna al/ 'alloggio, c 'è bisogno che chi progetta acquisisca una tecnologia 

differente, perché queste piani esistono negli altri Paesi europei". 

Nell'emergenza abitativa deve pertanto rientrare anche la qualità degli alloggi, 

che nel patrimonio esistente sono caratterizzati da una notevole vetustà e nella 

nuova edificazione risultano essere già obsoleti rispetto alle modificazioni 

demografiche. Oggi possono vivere venti anni le persone che con lo stesso tipo 

di patologia anni addietro ne vivevano solo due. Vivono più a lungo, ma da 

invalidi, e le case devono essere adattate a queste esigenze. 

Per fare un esempio, la dottoressa Roll cita gli altri paesi europei, che non 

progettano nuova edificazione senza prevedere la sala comune al piano terra, la 

sala giochi per bambini, la sala riunioni per gli abitanti. 

Oramai si è preso atto delle nuove esigenze sociali e della necessità di strutture 

all'interno del contesto abitativo che rispondano alle modifiche demografiche. 

A Trieste il ragionamento è arretrato, tanto più se si considera che, non solo 

bisogna riuscire a recuperare il vecchio patrimonio esistente, ma che la nuova 

edificazione non è concepita sulla base dei nuovi bisogni sociali. 

" ... A Trieste siamo spaventosamente indietro: non solo bisogna riuscire a 

recuperare il patrimonio esistente che è vecchio, ma, quel che è più tragico, è 

che sul nuovo non viene pensato". 

A Valmaura, negli anni ottanta sono stati costruiti degli immobili per disabili, 

con le trombe delle scale adatte, ma ne è conseguita una stigmazione sociale 

fortissima, perché le persone non sono state sparse sul territorio. 
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O ancora, è il caso di un ragazzo che, a seguito di un incidente, non può 

camminare da quattro anni: fino a che non cambierà casa, vive segregato in 

essa, con costi sociali e sanitari altissimi per la depressione che ne è 

conseguita, per l'impiego della Croce Rossa per ogni spostamento urgente, e 

così via. 

"È chiaro che ci vuole una base quantitativa per la questione casa, però guai a 

vedere l 'emergenza abitativa solo in questi termini perché ci sono degli aspetti 

qualitativi che non vengono presi in considerazione neanche negli edifici di 

nuova edificazione, per dirne alcuni, il concetto dell'invecchiamento ella 

popolazione, della tendenza al nucleo monoparentale. Questo non vuoi dire 

che non ci sia una consapevolezza a riguardo, ma la presa di coscienza di 

questi fattori ancora non si impone con forza nella pianificazione". 

Secondo l'operatrice sanitaria, all'interno del patrimonio Ater triestino, s1 

contano 6.430 persone oltre i 65 anni che vivono nei piani superiori al terzo 

senza l'ascensore. Questa fascia di persone, che copre grossomodo il 20% in 

più delle persone che non hanno una casa, deve essere sommata ad esse e deve 

rientrare nella cosiddetta emergenza abitativa. 13 

"6.430 persone in ater vivono senza ascensore oltre il terzo piano sopra i 65 

anni: sono il 20% di più di quelli che non hanno la casa, che diventano tutte 

emergenze abitative perché se tu non puoi uscire di casa, dove vai? In istituto! 

Allora è emergenza abitativa". 

Si ribadisce ancora una volta l'anomalia triestina che vede l'Azienda Sanitaria 

sconfinare nella questione casa, in un atteggiamento di invasione delle 

competenze altrui. Il senso di invasione è reale, ma trae la sua forza da una 

concezione della tutela della salute che comprende la presa in canco 

complessiva della vita delle persone, non limitata allo stato di malattia. 

13 6.430 persone in emergenza contate dall'Azienda Sanitaria, sommate alle 4.389 domande 
che hanno partecipato al bando Ater 2006 e a11e 1.064 domande contate dal Piano di Zona: il 
totale di persone in emergenza abitativa conta, sulla base di questi dati, è di 11.883. Tuttavia 
non è ancora possibile "sfoltire eventuali doppioni", di persone che abbiano fatto domanda a 
più servizi dei Piani di Zona, compreso l' Ater. 
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" ... Sconfiniamo continuamente nei territori altrui, cosa per cui molto spesso ci 

rimproverano, come invasione di campo, ma sono discorsi ormai usuali a 

Vienna, in Austria, a Madrid, in Finlandia e in Portogallo. Non è così a 

Trieste, né all'interno de/l 'Ater, né de/l 'Azienda Sanitaria". 

Trieste rappresenta l 'unica situazione urbana in tutta la Regione e il concetto 

che i triestini hanno dell' Ater è differente da quello dagli abitanti di tutto il 

resto del Friuli Venezia Giulia. Se in Regione vivere in affitto in una casa 

popolare è considerata come fonte di vergogna, nel capoluogo di Regione è il 

contrario, perché la cultura dell'affitto è più accettata. Questo concetto poi è 

talmente radicato da far credere alle persone hanno ottenuto una casa Ater che 

essa resterà alla famiglia in via ereditaria, per tutti i discendenti in via 

illimitata. 

In conclusione a questo insieme di ragionamenti, dunque, capiamo come si 

possa parlare di emergenza abitativa anche per coloro che vivono in una casa 

ma che a causa dei problemi fisici o di altro genere sono costretti a uno stato di 

segregazione. 

8.3 Sperimentazioni di progetti per liberare i segregati in casa Ater 

Per superare il problema abitativo di chi vive· segregato in casa perché ha 

difficoltà deambulatorie e abita in un immobile Ater privo di ascensore, 

l'Azienda Sanitaria sta sperimentando un progetto di convivenza per anziani. 

L'idea è quella di tentare un primo esperimento con il coinvolgimento 

dell' Ater. Se l'attuazione del progetto porterà a risultati positivi, che del resto 

sembrano essere già riscontrati, si potrà pensare di coinvolgere r Ater in altri 

programmi simili, che, a partire dalla situazione soggettiva di ogni singola 

persona, vanno a migliorare la qualità della vita in casa popolare, ove essa sia 

gravemente compromessa. 

129 



Il progetto è rivolto a due coppie di anziani che attualmente vivono in un 

immobile sito in Piazzale Giarizzole. L'idea è di creare al numero 55 di Via 

Valmaura un appartamento di quattro persone per le due coppie. 

Nella prima coppia lei è in carrozzina e lui cammina, hanno entrambi i soldi 

per pagare una badante per qualche ora al giorno, vivono entrambi al terzo 

piano di Piazzale Giarizzole, per cui lei non esce mai di casa salvo per visite 

mediche grazie all'utilizzo di una Croce Rossa che la accompagna. C'è poi una 

signora di 89 anni, che cammina piano piano col bastone, ed è la stessa signora 

per cui è stato fatto il primo intervento del passamano bilaterale, c'è infine 

un'altra persona ancora. 

L' Ater ha dato un appartamento per il progetto comune con l'Azienda 

Sanitaria, in cui le quattro persone andranno a vivere insieme. L'età media è di 

83, 84 anni, il che significa che "stanno tutti sul precipizio della casa di 

riposo", per esprimerci negli stessi termini usati dalla dottoressa Roll. 

"Tutte queste persone provengono da piazzale Giarizzole e tutti sono dei 

segregati oggi, tutti dovrebbero andare in casa di riposo perché non hanno 

risorse economiche per una badante ventiquattro ore su ventiquattro". 

Il nuovo alloggio di Valmaura ha grande salone, due bagni e quattro stanze, di 

cui una matrimoniale. L'Azienda Sanitaria ha arredato la cucina e il salone e i 

quattro quando traslocheranno porteranno con sé tutte gli oggetti personali che 

desiderano portare. I figli daranno una mano nella assistenza, come del resto 

fanno già ora tutti i giorni. L'intervistata ci informa di aver già chiesto ai figli 

che tipo di disponibilità vorranno dare, in termini di orari e giorni. 

"Allora noi stiamo facendo un progetto sperimentale per dire ai parenti, voi in 

questo momento non avete più vita, visto che la mamma li chiama otto volte 

durante la serata per questo o quel problema e ogni notte vivono con l 'ansia 

dei genitori soli non più autonomi, la paura di trovarli la mattina col femore 

rotto perché caduti per terra.. noi vi caviamo tutto ma voi ci date qualcosa: 

loro sono entusiasti". 
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Si tratta di un'operazione di miglioramento della qualità della vita, oltre che di 

risparmio di denaro pubblico. 

" .. . Altrimenti vivrebbero in una stanza in tre o in quattro in una casa di 

riposo, invece così avranno la loro stanza, usciranno di casa tutte le volte che 

lo desiderano, mangeranno bene, quello che vogliono loro, avranno 

individualizzato al massimo tutte le cose, avranno la porta aperta, andranno in 

gita due volte alla settimana, andranno a casa dei figli, cosa che non sarebbe 

successa se fossero andati in casa di riposo perché i figli non avrebbero 

sopportato l 'idea di riportar li poi lì, per cui sarebbero stati sempre dentro. 

Ora qua sarà tutta un 'altra cosa. Ognuno ha il suo televisore in casa ... " 

Questo tipo di sperimentazione rientra nelle soluzioni possibili al disagio 

abitativo, perché la nuova casa non ha barriere architettoniche e ·il progetto si 

basa sul concetto di collaborazione. Una collaborazione tra i due enti pubblici 

coinvolti, ma anche tra i quattro anziani, perché chi non può far da mangiare 

aiuterà l'altro e tra essi e i loro parenti più stretti. 

A detta dell'intervistata, in questo caso l' Ater ha avuto l'intelligenza di capire 

questa sperimentazione e se il progetto funzionerà potrà essere l'inizio di una 

soluzione per le altre 6.430 persone che a Trieste vivono nelle medesime 

condizioni. Questo progetto in effetti permette all' Ater di risparmiare tre 

alloggi e di mantenere una qualità di vita alta per queste persone. 

Come considerazioni finali sui problemi legati alla qualità dell'abitare, viene 

criticata la tendenza dell' Ater a far traslocare le persone per le ristrutturazioni. 

Esse, se da un lato permettono migliorie all'interno degli alloggi, dall'altro si 

impongono con la forza disgregando il tessuto sociale che si era andato 

creandosi negli anni tra gli inquilini, frammentando e isolando le persone. 

Ne deriva una riflessione sugli spazi comuni, che devono essere mantenuti e 

costruiti ex-novo, per mettere alle persone di fare relazione. 

"Dico che è un problema questo, induci difficoltà cognitive traslocando gli 

anziani, induci malattia e disorientamento, perché la loro capacità di mettere 
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il pensiero in fila dipende di norma dal vedere le cose, quando non li lasci 

portare le cose personali perché loro si orientano con esse. 

Tutti di questo se ne fregano perché non paga la Sanità quando trasferisci gli 

anziani. Quando l 'Ater fa ristrutturazioni complete manda via tutti. 

In via de/l '!stria hanno buttato giù Domus Civica che era uno stabile 

senz 'altro vecchio, ma lì si conoscevano tutti, hanno rotto il tessuto sociale: 

ora lì sono soli. Per gli anziani non era un problema così grave la mancanza 

del bagno, non come la rottura delle reti sociali, quando sono entrati lì erano 

tutti giovani. Nelle case nuove, con il bagno, i figli devono andarli a trovare 

quattro volte al giorno perché sono soli. 

L 'ascensore toglie le scale che erano il punto di incontro, con l 'ascensore non 

vedi più nessuno, le scale e i corridoi sono luoghi di relazione. Domus Civica 

era la casa a ringhiera con un cesso per quattro famiglie, eppure si 

conoscevano tutti. 

Noi nel 1984 noi abbiamo pensato a questo, abbiamo pensato ai bagni per 

tutti, agli ascensori, alle case nuove, ma non al fatto che distruggevamo un 

tessuto sociale, per questo ora è importante pensare ali 'anziano, che ha una 

mobilità limitata e che, se non può più usare le scale, ha bisogno di un altro 

spazio comune, di un altro luogo di incontro". 
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9 LE POLITICHE ABITATIVE DELLA REGIONE 

AUTONOMA FRIULI- VENEZIA GIULIA 

La questione abitativa di Trieste vista dei rappresentanti politici in Regione: 

il Presidente della Quarta Commissione Regionale all'Edilizia, Uberto 

Fortuna Drossi e il Consigliere Regionale Alessandro Metz, Componente 

della Commissione stessa. 

Premessa 

La nostra ricerca indaga il problema abitativo della città di Trieste passando in 

rassegna il punto di vista degli attori rappresentativi sul territorio, che rientrano o 

nella realtà delle Istituzioni o nell'insieme più variegato delle realtà associative, 

degli enti privati e del sindacalismo. 

Sul piano legislativo, la questione abitativa dipende dalle leggi nazionali e 

regionali, a cui abbiamo dedicato una trattazione a parte nel "Quadro normativa di 

riferimento". Proprio nel capitolo di riferimento alle norme vigenti, abbiamo 

ricordato come nell'ordinamento italiano il regolamento dell'edilizia residenziale 

pubblica sia di competenza alle Regioni. 

Per questo motivo, tra gli attori istituzionali interpellati nel corso della nostra 

ricerca, rientrano i rappresentanti politici della Regione Autonoma Friuli -

Venezia Giulia, cui compete la materia di edilizia residenziale pubblica 

Più precisamente, abbiamo ritenuto opportuno interpellare Gianfranco Moretton, 

Assessore Regionale all'Edilizia. 

Non trovando nell'Assessore Moretton riscontro positivo al nostro invito, e 

ritenendo comunque indispensabile includere nella ricerca il parere della Regione, 

organo istituzionale con potere legislativo ed esecutivo in materia di edilizia 

pubblica, abbiamo declinato l'intervista a due consiglieri che ricoprono ruolo 

attivo nella questione abitativa di Trieste. 
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Uberto Fortuna Drossi, Consigliere Regionale dei Cittadini Per il Presidente, 

che ha risposto in qualità di Presidente della Quarta Commissione Consiliare 

ali 'Edilizia e Alessandro Metz, Consigliere Regionale dei Verdi - Gruppo 

Misto che, oltre ad essere Componente della Commissione stessa è, come 

testimoniato dalla Rassegna Stampa in allegato, da sempre è attivo per la tutela 

del diritto alla casa. 1 

Intervista a Uberto Fortuna Drossi, Consigliere Regionale dei Cittadini Per il 

Presidente, che ha risposto in qualità di Presidente della Quarta Commissione 

Consiliare all'Edilizia della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia 

9.1 La lentezza della politica 

Fin dall'inizio dell'intervista Uberto Fortuna Drossi puntualizza di voler 

contribuire alla ricerca intervenendo non solo in qualità di Presidente della 

Quarta Commissione Consiliare ali 'Edilizia della Regione, ma anche più 

semplicemente come persona sensibile sull'argomento e competente in materia 

grazie a conoscenze di carattere tecnico e di carattere socio-economico2
• 

A sua detta, il principio fondamentale che muove le politiche abitative è il 

diritto a una casa, secondo cui tutti devono avere un tetto sopra la testa, che 

non necessariamente deve essere di proprietà. Pur basandosi su questo 

1 Cfr. Rassegna Stampa: Anon., Metz condannato a quattro mesi, il Piccolo di Trieste, 
28/11/06, p.20. L'intervista al Consigliere Alessandro Metz è trattata nel Capitolo successivo 
2 Le Commissioni sono organi interni che svolgono funzioni referenti, consultive, conoscitive, 
di indirizzo e controllo, nei quali si articola l'attività del Consiglio Regionale. La loro 
composizione è proporzionale, e rispetta i rapporti di forza presenti in Consiglio; la 
designazione dei Consiglieri nelle Commissioni avviene su segnalazione del Gruppo di 
appartenenza. Ciascun Consigliere deve far parte di almeno una Commissione. 
Il Compito principale de11e Commissioni permanenti è quello di concorrere al procedimento di 
formazione delle leggi regionali, nel settore di competenza, con l'esame preliminare dei 
progetti di legge assegnati dal Presidente del Consiglio. 
Il numero e le materie di competenza delle Commisioni permanenti sono stabilite dal 
Regolamento interno del Consiglio regionale. 
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pnnctpto fondamentale, la politica non riesce a dare risposte abitative 

immediate, mostrandosi molto lenta nel metabolizzare i bisogni della società. 

" ... La società evolve molto più in fretta del! 'idea politica, tanto che spesso e 

volentieri la politica rincorre gli eventi, tuttalpiù riesce ad andar loro in 

soccorso, ma non riesce ad anticiparli". 

A detta dell'intervistato, dunque, la politica ha un limite culturale che consiste 

nel dare maggior rilievo alla ricerca del consenso piuttosto che alla messa in 

discussione dei propri meccanismi, che implicherebbe la capacità di rischiare, 

di osare e di assumere un atteggiamento da "statista". 

In Friuli - Venezia Giulia le politiche abitative hanno favorito il finanziamento 

regionale per l'acquisto della prima casa. " ... Tutti quanti abbiamo spinto 

l'acquisto, ne sono complice anch'io". 

Il principio cardine che ha indirizzato a compiere tale scelta è il senso di 

sicurezza che la casa di proprietà assume nella cultura diffusa localmente. 

" ... La casa è la tana, la casa è un luogo di intimità; le case sono meno aperte 

agli ospiti, c 'è sempre più gente che non invita a casa come si usava molto fare 

una volta, tanto che i locali pubblici sono diventati il vero punto di incontro. 

Oggi la casa è rifugio, questo è il modo in cui viene vissuto il luogo della 

casa". 

Tuttavia, come appare chiaro dalle parole del Consigliere, tale scelta politica ha 

grossolanamente trascurato i cambiamenti che la società attuale attraversa, e 

che rendono le persone sempre più precarie, più mobili. La filosofia di favorire 

l'acquisto della casa comincia a diventare stretta e, ancora una volta, come 

primo fattore elencato ritroviamo il lavoro, che diventa sempre più precario. 

" .. Il lavoro non è più precario nel luogo di residenza, il lavoro è più precario 

ovunque e tu devi accettare il lavoro là dovè ti viene offerto, che non è 

necessariamente il luogo di residenza. E talvolta sei molto condizionato 

nell'accettare il lavoro perché ti sei imbarcato in una storia di acquisto della 
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casa che sei costretto a mantenere e a vivere, altrimenti la dovresti 

abbandonare per andare in affitto da un 'altra parte, cosa impraticabile". 

La mobilità del lavoro impone anche la mobilità della residenza, cosa che, a 

detta del Consigliere Fortuna Drossi, la politica regionale non prende nemmeno 

in considerazione. 

La politica crea una società troppo sedentaria in tempi in cui il nomadismo 

sembra essere diventato essenza per poter vivere, lo testimonia il fatto che oggi 

pensare di vivere e morire nello stesso luogo è un'idea che diventa sempre più 

remota. Pur avendo la cultura italiana un concetto più tradizionale della casa, 

essa si deve adeguare ai cambiamenti attuali. 

" ... Oggi è un po ' come in America, anche se siamo abituati a vedere sempre il 

peggio di questa popolazione, dobbiamo considerare gli usi consumi di una 

popolazione di 250 milioni di abitanti piuttosto variegata, con un fuso orario 

di quattro ore da un posto all'altro, e dove si cambia casa come cambiare 

albergo. Noi abbiamo avuto un concetto diverso, una società diversa, però ci 

dobbiamo adeguare". 

Entrando nel nocciolo della questione, per garantire il diritto ad avere una casa, 

secondo il Consigliere Fortuna Drossi è indispensabile favorire il mercato delle 

locazioni, aumentandone l'offerta anche in termini di carattere sociale. Bisogna 

garantire la possibilità di accedere all'alloggio a un canone sostenibile, 

rapportato al reddito di ogni persona. 

" .. Ormai siamo entrati nell'ordine delle idee che l'affitto incida a un 30%, 

50% del proprio reddito: non è possibile, non è accettabile, non lo accetto. Per 

me l 'affitto non dovrebbe superare il 20% delle entrate mensili, e soprattutto 

per chi ha redditi bassi questa posizione andrebbe rafforzata". 

Conclude questo argomento il Consigliere, osservando come un mercato delle 

locazioni a canone sostenibile implichi a sua volta un problema di costo 

sociale, in termini di costo del w e !fare. 
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Il sistema abitativo italiano è stato recentemente contestato dalla Comunità 

Europea al punto da bloccare anche la Legge Regionale sulla definizione 

dell'assetto delle Ater, dell'edilizia pubblica residenziale e convenzionata. La 

Legge Regionale in questione accorpa i due precedenti provvedimenti 

legislativi, rispettivamente la Legge Regionale n. 6 e la Legge Regionale n. 

24.3 

Come ci spiega il Consigliere Fortuna Drossi, la Comunità Europea chiede 

all'Italia che il proprietario degli edifici per la residenza pubblica percepisca un 

suo reddito, che sarà poi utilizzato nelle manutenzioni e in altre tipologie di 

interventi. In altri termini, la Comunità Europea chiede che l'assetto delle Ater 

italiano sia trasformato in ''patrimonio a reddito". 

Nell'assetto istituzionale italiano e regionale, invece, l'edilizia residenziale 

pubblica è definita come "edilizia a carattere sociale", l'Italia ha pertanto 

usato questa definizione per ribadire l'assetto delle Ater nazionali di fronte alla 

Comunità Europea. A tuttoggi si attende che la definizione "a carattere 

sociale" sia chiarita in maniera migliore con la Comunità Europea. 

Continuando nella sua spiegazione, l'intervistato ci spiega che, secondo la 

Comunità Europea, il proprietario di un appartamento deve percepire 

quell'importo necessario ad ammortizzare le spese nell'arco di 20, 25 anni e 

quell'introito necessario per consentirne le manutenzioni dovute. 

Sulla base di questo principio, è lo Stato che successivamente dà al locatario i 

contributi che servono ad abbattere il canone di affitto. 

In Italia questo concetto non è stato accettato da alcune componenti politiche, 

che l'intervistato definisce molto ideologizzate: queste ultime preferiscono un 

canone basso a una logica di tipo assistenziale, caratterizzata dall'erogazione di 

contributi per abbattere il costo dell'affitto. 

3 Legge Regionale n. 6 del 7.03.2003- Regione Friuli-Venezia Giulia. Riordino degli interventi 
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. 
Legge Regionale n. 24 del marzo 2003. Riordino degli interventi regionali in materiale edilizia 
residenziale pubblica. 
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" ... In Europa non è così, il canone non ha un prezzo ridotto e lo Stato ti dà dei 

contributi per pagar/o: in Francia ricevi i soldi, in Olanda ricevi i soldi, ma in 

Italia questo meccanismo è sempre stato considerato come logica assistenziale. 

Ma se questa logica funziona, perché non accettarla?" 

In sintesi, in Europa si preferisce dare dei sussidi alle persone in modo che si 

possano pagare il canone, che di conseguenza non viene riabbassato. 

In Italia la proposta da parte della Comunità Europea è stata contestata perché 

non si accetta in linea di principio la logica assistenziale sottesa a tale 

meccanismo. 

"Il nostro concetto culturale è pertanto molto diverso, c 'è una differenza 

culturale relativa non solo al problema casa ma anche alle utenze, alle bollette 

di acqua, luce e gas. Si preferisce che il canone sia basso piuttosto che 

ricevere il contributo, ed è una questione culturale". 

9.2 Proposte di intervento: i fondi immobiliari di investimento chiusi 

Umberto Fortuna Drossi ci illustra due formule che, secondo il suo punto di 

vista, possono risolvere il problema abitativo della città. 

Se, come vedremo in seguito, anche per il Presidente della Quarta 

Commissione Regionale si può giungere ad una possibile soluzione mediante la 

costruzione di cooperative di autorecupero e di autocostruzione, il Consigliere 

ci racconta in primis il progetto dei "fondi immobiliari di investimento". 

L'esperienza dei "fondi immobiliari di investimento" deriva dall'esperienza 

tedesca sulla base di uno studio italiano e, secondo l'intervistato, si tratta di 

un'idea vincente che in Italia è stata condivisa anche dai sindacati a livello 

nazionale. Considerando però che la storia ha bisogno di tempo per essere 

cambiata, forse i tempi non sono ancora maturi per un'idea così innovativa. 
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L'idea di creare i "fondi immobiliari di investimento chiusi" è un'esperienza 

vissuta sperimentalmente dalla Germania, che nell'ultimo ventennio ha dovuto 

ricostruire 20 milioni di alloggi. 

Il progetto si basa sulla trasformazione delle Ater in una società, che è un 

fondo di investimento. Il fondo è proprietario di un patrimonio immobiliare che 

funziona a reddito, ma l'inquilino non paga un canone. L'inquilino diventa 

socio del fondo a cui paga una quota mensile, in questo modo appartiene alla 

società e diventa proprietario di azioni della società stessa. 

Come socio, diventa proprietario non di un determinato alloggio, ma di una 

porzione di tutto il patrimonio immobiliare. 

A questo punto si giunge a un "intoppo", perché un fondo immobiliare di 

investimento, per funzionare, deve dare una redditività del 4,6%, punteggio che 

non è certo raggiungibile attraverso il pagamento di un canone a 20 euro al 

mese. 

Per risolvere questo intoppo, secondo il Consigliere Fortuna Drossi, è 

necessario trovare una formula normativa di ordine economico - finanziario e 

fiscale. Una formula che permetta il funzionamento del meccanismo sul 

modello dei fondi immobiliari di investimento, che hanno una bassa tassazione 

iniziale fiscale, e che garantiscono al contempo una forma di contribuzione. 

In altri termini, l'inquilino diventa azionista del fondo, paga una quota di 20 

euro al mese, ma la società ha bisogno di 50 euro al mese per il suo patrimonio 

complessivo. Il fondo allora recupera le 30 euro di differenza attraverso i 

finanziamenti dati dallo Stato. 

In questo modo l'inquilino paga la stessa quota ma è potenzialmente 

proprietario di una porzione del patrimonio immobiliare, e si supera l'assetto 

italiano delle Ater che prevede al contrario che il locatario rimanga sempre 

tale. 

L'inquilino che vive in un determinato alloggio, diventando azionista della 

società, si può spostare in qualsiasi luogo perché ne ha pari diritto degli altri. 

Inoltre, essendo egli stesso azionista, nel momento in cui decidesse di uscire 
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dal fondo, gli vengono restituiti i soldi. Nella realtà dei fatti, raramente una 

persona decide di uscire dal flusso dei fondi, bisogna comunque prevedere 

qualsiasi tipo di evento: nel caso di un tracollo l 'inquilino ha la possibilità di 

lasciare la società e nel frattempo ha comunque potuto godere 

dell'appartamento senza perdere i soldi investiti. 

"È sperimentato, la formula in Germania sta funzionando". 

Secondo l'opinione dell'intervistato, questo meccanismo permetterebbe una 

gestione più virtuosa del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia 

pubblica, garantirebbe inoltre di compiere i lavori di manutenzione degli 

alloggi. Generalmente infatti le case di edilizia residenziale pubblica hanno un 

diverso livello di manutenzione. A questo riguardo, secondo il parere del 

Consigliere Drossi, il fatto che il patrimonio triestino non sia fatiscente dipende 

esclusivamente dai finanziamenti che la Regione volge all' Ater. 

In sintesi, il fondo immobiliare di investimento garantirebbe dunque una 

diversa gestione interna alle Ater, in termini di maggior virtuosità della stessa, 

inoltre si offre al locatore la possibilità di non perdere i soldi spesi per l'affitto, 

perché è come se li investisse. 

Chi affitta non potrà diventare proprietario dell'alloggio ma, come se si 

trattasse di un patrimonio di proprietà collettiva, un domani potrà trasferirsi 

altrove rimanendo comunque proprietario di una quota azionaria che gli rende 

il 4,6o/o di redditività. Secondo questa formula, infatti, il locatario non ottiene 

la sua redditività fin tanto che occupa l'alloggio, perché essa viene lasciata in 

deposito fino a quando non lascerà l'appartamento. 

In ultima analisi su questa proposta, il fondo deve essere concepito come 

chiuso, il che significa che non può essere oggetto di speculazioni da parte di 

società bancarie, che possono contribuire all'investimento solo a titolo sociale. 

" Si tratta semplicemente di costruire la norma, vorrei sottolineare e insistere 

sulla cultura che noi italiani abbiamo con l 'immobile: abbiamo una 

concezione terribile del patrimonio che vediamo solo in termini di mio o tuo. 

Questo meccanismo invece si basa su un concetto culturale differente, che non 
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presuppone di essere titolari di un alloggio ma di una parte del patrimonio. È 

un po' un 'evoluzione, chiamiamola così, culturale perché noi siamo legati alla 

proprietà del mattone in termini di solidità". 

Il consigliere intervistato muove forti critiche nei confronti della cultura 

italiana, che considera essere retrograda perché fissa il suo ragionamento sulla 

dicotomia capitalismo l anticapitalismo senza concepirne un superamento. 

" ... Siamo poco innovativi, non abbiamo il coraggio di affrontare le cose 

perché la politica non fa la sua parte. Quando si comincia a discutere di 

qualcosa di poco convenzionale o quando si tratta di cominciare a studiare 

percorsi diversi e a diffonderli nessuno lo fa, perché vengono considerati come 

una perdita di tempo e poi perché nel problema casa al giorno d'oggi 

ragioniamo sempre in termini di urgenza, e quando ragioni in termini di 

urgenza sei sempre di corsa e con il fiato corto, e non hai il tempo per far 

lavorare la mente verso formule nuove". 

9.3 La questione abitativa di Trieste: la qualità dell'abitare e il recupero 

delle zone centrali della città 

Per quel che concerne più in dettaglio il problema abitativo, se il quadro 

delineato dall'intervistato appare per un verso scarno, perché limitato 

all'esclusiva descrizione dello stato di congestionamento delle Ater, dall'altro 

appare ricco di considerazioni sulla qualità dell'abitare. 

Secondo la sua opinione, a Trieste l'assenza di 4.000 alloggi per l'edilizia 

pubblica residenziale va letta in termini di aumento della richiesta. L'aumento 

delle domande dipende a sua volta da due fattori: l'aumento della povertà e il 

miglioramento della qualità degli edifici di patrimonio pubblico. 

''Una volta chi andava in casa Ater veniva etichettato come un miserabile, oggi 

non è più così perché si può avere un reddito abbastanza alto e abitare in casa 

Ater senza rientrare alla fascia A. Ma io ritengo fondamentale la qualità degli 

edifici, da cui dipende la qualità della vita. Ritengo sia necessario provvedere 
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subito a trovare nuovi alloggi, ma non accetto che si dica che sia sufficiente 

costruire delle scatole in cui mettere le persone, perché le cose si possono fare 

bene anche in velocità". 

In quest'ottica, là dove c'è una cubatura non necessariamente bisogna 

costruirne un'altra perché le persone hanno bisogno di spazio e il vuoto 

comunque è un linguaggio: " ... Come nel linguaggio musicale lo spazio ha un 

suo significato, così anche nella morfologia architettonica ha lo stesso 

significato, il che significa innanzitutto non costruire solo del nuovo ma anche 

recuperare del vecchio nelle zone centrali". 

Viene dunque sottolineata la necessità di recuperare gli alloggi vetusti nelle 

zone centrali della città. L'edilizia pubblica residenziale è infatti sempre stata 

ghettizzata in luoghi difficilmente accessibili, creando dei bronx che, se da un 

lato hanno rappresentato una fonte di creatività, dali' altro hanno emarginato le 

persone meno abbienti. 

La ghettizzazione dei quartieri popolari è stata una politica sbagliata, di 

matrice antimoderna che neanche nella metà del Settecento poteva essere 

concepita. Nell'argomentare il suo pensiero, l'intervistato risale al Settecento, a 

quando Maria Teresa costruì il Borgo Teresiano emanando il provvedimento 

per cui le famiglie ricche dovevano accogliere almeno una famiglia di poveri 

nei piani superiori della propria abitazione.4 

"Il provvedimento della metà del Settecento ad opera di Maria Teresa è di una 

modernità che noi ci sogniamo. Prevedeva infatti il riscatto sociale, visto che 

l'abitante andava a fare i lavori dal proprietario e il figlio vivendo con la 

persona ricca capiva quali fossero le nuove esigenze. Il dialetto triestino ne è 

4 I1 Borgo Teresiano è un quartiere triestino a struttura reticolare; è costituito in prevalenza da 
edifici ottocenteschi di stile neoclassico. Il progetto del Borgo, avviato da Carlo VI d'Asburgo 
dopo la proclamazione del porto franco ( 1719), venne realizzato da Maria Teresa (da cui deriva 
il nome). Presso il Borgo Teresiano furono costruite le abitazioni dei commercianti, progettate 
secondo la formula casa-magazzino: il pianterreno era destinato allo stoccaggio delle merci; il 
primo piano ai locali di abitazione e il secondo piano agli uffici. Reperibile alla pag. 
http:/ /ìt.encmia.msn .coÌn/media ____ 63 15 50090 __ 7615 545 30 __ -1 ___ ) /Borgo __ Teresiano __ ~Trieste .html 
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un tipico esempio: se il friulano è sempre stato una lingua dei poveri, il 

dialetto triestino lo parlavano entrambi, sia ricchi sia poveri, proprio perché 

c -'era questa commistione di rapporto. 

Allo stesso modo, la casa non dovrebbe essere ghettizzata all'esterno della 

città, ma dovrebbe essere recuperata nelle zone centrali". 

9.4 L' Autorecupero degli alloggi pubblici sfitti e l' Autocostruzione 

Il Presidente della Quarta Comissione Regionale parla di 1.400 alloggi pubblici 

sfitti, che rimangono vuoti per i tempi necessari alla ristrutturazione. Molti 

alloggi sono sfitti perché sono al di sotto dei parametri oggi ritenuti 

indispensabili a darne l'abitabilità, in caso ad esempio di metratura considerata 

eccessivamente ridotta e del bagno sulle scale. 

Per superare il problema, secondo il punto di vista dell'intervistato, occorre 

snellire e rendere più veloci le norme di edilizia pubblica residenziale. 

Per far marciare più velocemente i meccanismi dell' Ater sono necessari 

dunque procedimenti normativi più snelli, attraverso la creazione di accordi di 

programma mediante i quali l'Azienda Territoriale possa ottenere in maniera 

più rapida le autorizzazioni. 

Tra le soluzioni elencate, in primis viene segnalata la necessità di una norma 

capace di far seguire un canale prioritario ad alcuni procedimenti burocratici 

autorizzativi da parte del Comune. 

In secondo luogo viene citata la scarsa capacità in termini di progettazione da 

parte dell' Ater che sceglie in maniera discrezionale al proprio interno un 

progettista piuttosto che un altro. È fondamentale allora trovare una soluzione 

anche a livello di gestione interna dell'Azienda: la politica deve costruire una 

normativa che preveda una gara d'appalto a cui possano partecipare alcuni 

studi consorziati con un pacchetto di progetti da presentare nell'arco di un 

periodo di tempo determinato. 
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Una sorta di contratto aperto potrebbe essere dunque l'unico sistema risolutivo, 

perché la potenzialità attuale dell' Ater prevede la resa di 200 alloggi all'anno, 

il che significa che si impiegano 20 anni prima di rispondere alle 4.000 

domande in lista di attesa. 

" .. . Di questo passo ci vorrebbero 20 anni per garantire gli alloggi: questo 

sicuramente non è dare una risposta abitativa. Sarei contento se l 'Ater 

riuscisse a dare 500 alloggi all'anno. La capacità produttiva è aumentata, ma 

non in maniera non stif.ficiente". 

L'assenza di risposte da parte della politica è, secondo il Consigliere Fortuna 

Drossi, una delle cause che determinano il disagio abitativo, che tuttavia 

dipende da un insieme di concause piuttosto che da un fattore unico. 

Per quanto riguarda l'aspetto politico, il Presidente della Commissione 

ali' edilizia ci informa del percorso della nuova Legge Regionale che, a sua 

detta, pur essendo pronta a dare una buona svolta ali' esigenza abitativa, è di 

fatto stata bloccata dalle perplessità sollevate a Bruxelles. 5 

Ad oggi la Regione attende che lo Stato approvi alcune norme che consentano 

alle Legge di proseguire il suo percorso verso la discussione e l'attuazione. 

Possiamo tuttavia ritenere certo che l'attuale Legislatura non è riuscita ad 

approvare la tanto agognata riforma. 

" .. . La Legge Regionale è confezionata, ed è l 'accorpamento delle due Leggi 

Regionali precedenti, la n.6 e la n.24: è pronta già da giugno dell'anno scorso, 

ma non l 'abbiamo potuta portare, comunque credo che chi verrà eletto nella 

prossima legislatura sarà in grado di farla approvare". 

Tra le innovazioni previste nella Legge Regionale in gestione, il Consigliere 

Fortuna Drossi cita l'autocostruzione che, come vedremo in seguito, è posta 

ali' attenzione anche dal collega Alessandro Metz. 6 

5 La sede del Consiglio deJI'Unione Europea è a BruxelJes 
6 Sulle proposte di Autorecupero e di Autocostruzione si sofferma ampiamente il Consigliere 
Regionale Alessandro Metz, Cfr. Cap. l O, p.149 
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" .. L 'autocostruzione viene presa con molta sufficienza dagli addetti ai lavori 

però sono tre anni e mezzo, quattro, che la seguo ed effettivamente sta dando 

delle risposte: è uno dei fattori che servono ad alleggerire la pressione della 

richiesta abitativa". 

Tornando ancora sul concetto di qualità dell'abitare, la salubrità della casa deve 

meritare la giusta attenzione anche nel campo dell'edificazione popolare. 

" .. La casa in fondo è la nostra terza pelle e ed è salute, per questo parlo non 

solo di bioarchitettura e di ecosostenibilità, ma anche di salubrità della casa. 

Non dev'essere che, solo perché l 'inquilino è un inquilino a basso reddito 

debba subire uno delle sessantadue componenti inquinanti che le case 

solitamente possiedono. È un dato scientifico infatti che molto spesso noi 

abbiamo più inquinamento al! 'interno della casa che ali 'esterno, è stato 

osservato che nel mondo del/ 'edilizia si usano una serie di sostanze 

cancerogene conclamate. La casa deve respirare". 

Si insiste ancora sul concetto di recupero del patrimonio esistente e, per quanto 

riguarda la nuova edificazione, sulla qualità dell'abitare, che è legata non solo 

ai materiali utilizzati, ma anche al paesaggio che gli immobili vanno definendo 

intorno loro stessi. Esiste infatti una bioarchitettura di carattere paesaggistico 

che, attraverso le aree di respiro tra un palazzo e l'altro, influenza il nostro 

modo di relazionarci, di tessere relazioni sociali e, infine, la nostra qualità di 

vita. 

A tal fine, continua l'intervistato, sarebbe utile riflettere sul nostro concetto di 

edificabilità. La nostra società ha portato le città e il territorio urbano ad 

espandersi smisuratamente, ne è derivato un consumo del territorio altrettanto 

smodato. Tra le conseguenze negative causate dall'espansione del centro 

urbano sul piano orizzontale vi è una grande deficienza dei servizi. 

" ... Se si espande il territorio si ha bisogno di più servizi, asili nido, scuole 

materne, di più trasporti, e se non ci sono mezzi di trasporto a sufficienza la 

gente si muove in macchina, e se si muove in macchina c 'è più inquinamento, 
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più intasamento, più servizi anche nel sottosuolo, più perdite di energia, più 

consumo di energia e bassa efficienza". 

In alcuni Paesi si sta rivedendo il concetto di edificabilità: è stato comprovato 

che un edificio sviluppato in altezza consuma molto meno di un edificio 

sviluppato sul piano in orizzontale. 

" ... A meno che non sia un ospedale, noi sbagliamo allora: facciamo gli 

ospedali in altezza anziché in orizzontale e le case le facciamo in orizzontale 

anziché in altezza, bisogna pertanto rivedere il concetto di unità abitativa". 

A Trieste sarebbe pertanto importante, secondo l'intervistato, intervenire 

distribuendo il verde pubblico, che appare concentrato solo in alcune zone della 

città, lasciando in altre aree urbane una concentrazione di asfalto, pietra e 

calcestruzzo che rendono in vivibile la città. 

Tornando alla carenza di alloggi destinati alla locazione, tra le possibili 

soluzioni che vengono fatte rientrare nella nuova proposta di Legge, viene 

presa in considerazione la proposta di intervento in autorecupero, oltre alla già 

citata proposta di autocostruzione. 

Accennando a questo tipo di intervento, il Consigliere fa riferimento a un 

programma di fine anni Novanta che ha visto coinvolti gli inquilini che 

occupavano gli alloggi in proprietà del Comune. Essi potevano intervenire 

autonomamente nei lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi che 

abitavano. Il Comune riconosceva tali ristrutturazione dando un premio. 

"Se uno voleva che la sua spesa rientrasse nel! 'arco di cinque anni, noi gli 

facevamo uno sconto del 15% sul! 'affitto, se in dieci anni lo sconto era ridotto. 

Questo comporta una maggior responsabilizzazione nei confronti di ciò che si 

fa, ad esempio, se il condomino decide di cambiare campanelli, dopo non li 

bruciavano più perché si sentivano coinvolti nella gestione del palazzo". 

In conclusione, tanto l' autocostruzione quanto l' autorecupero sono considerate 

dal Presidente della Quarta Commissione Consiliare ali 'Edilizia come ipotesi 
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risolutive dotate di una certa efficacia. Entrambi gli interventi sono stati inseriti 

nella nuova proposta di legge e, anche se l' autorecupero appare essere di più 

complessa gestione, le eventuali difficoltà vengono considerate di facile 

risoluzione. 
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10 UNA NUOVA POLITICA REGIONALE SULLA CASA 
Spetta alla politica superare l'emergenza abitativa attraverso un concorso 

di soluzioni. La cooperativa di autorecupero e di autocostruzione. 

Intervista ad Alessandro Metz, Consigliere Regionale dei Verdi - Gruppo 

Misto e Componente IV Commissione Consiliare Permanente all'Edilizia per 

la Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia 

10.1 Lo sguardo della politica regionale sull'emergenza abitativa di Trieste 

Secondo il Consigliere Regionale Alessandro Metz, tanto a livello nazionale 

quanto a Trieste, l'emergenza abitativa è un'emergenza montante, nel senso 

che apre una condizione di estremo disagio a continuamente nuove fasce 

sociali. Se precedentemente la società era composta da una fascia strutturale e 

marginale in cui rientravano i cosiddetti "poveri", che venivano assistiti dalle 

associazioni caritatevoli, dai Servizi Sociali del Comune o delle altre forme di 

welfare nazionale, regionale e comunale, oggi questo meccanismo è saltato. 

La fase economica che si è aperta produce continuamente nuove povertà, 

facendo scivolare le fasce intermedie in quelle di sopravvivenza e quest'ultime 

al di sotto della soglia di povertà, creando continuamente nuovi bisogni e 

nuove necessità. 

In questo quadro economico, si inserisce tutto il dato della precarietà che, pur 

non rappresentando povertà in senso stretto, non permette alle persone di 

sviluppare in maniera lineare la propria condizione di vita, che viene 

compromessa in termini di qualità. Ponendo un esempio, una condizione di 

precarietà lavorativa non consente di stipulare dei contratti che facciano da 

garanzia per l'acquisto della casa, per il mutuo e perfino per accedere in 

locazione al mercato privato. A una situazione di precarietà lavorativa ed 

economica ne consegue una situazione di precarietà esistenziale, dunque. 
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Pur non essendo essa stessa povertà, dunque, la precarietà condiziona 

l'esistenza in tutte le sfere della persona. 

Questa precarietà esistenziale, sommandosi alle nuove povertà, va a riempire 

quello che è l'enorme contenitore che, oramai, trasborda di nuovi bisogni. 

Ali 'interno del quadro di insieme delineato, il consigliere individua proprio la 

questione dell'abitare come l'aspetto maggiormente colpito, ''per ovvie ragioni 

che sono facilmente intuibili". Di fronte a questa situazione, continua 

Alessandro Metz, la politica, in particolar modo quella regionale, si sta 

muovendo con sistemi che sono antiquati, nel senso che erano tarati e costruiti 

su modelli economici diversi da quello attuale. 

Se ne evince un'incapacità da parte della politica di affrontare le nuove 

emergenze abitative. Essa si sta attivando solo in casi rari, attraverso alcune 

esperienze positive che sono già in essere in altre regioni o province particolari, 

ma, per quanto concerne la Regione Friuli Venezia Giulia "siamo rimasti al 

palo". Nel suo ragionamento il consigliere risale al 2003, a quando l'Intesa 

Democratica, la maggioranza che governa ancora per alcuni mesi la Regione, 

aveva di fatto inserito nel proprio programma elettorale la riforma delle Ater e 

delle politiche abitative. 1 

"Cosa che però non è stata in grado di fare". Contestualizzando la sua 

affermazione, il consigliere regionale ci spiega che una forma embrionale 

dell'attuale disagio abitativo risale almeno agli anni ottanta. Nel corso dei 

decenni il fenomeno si è espanso a tal punto da poterlo leggere oggi come 

emergenza che si è palesata. Dali' osservatorio delle politiche regionali, 

dunque, il problema esisteva strutturalmente già nel 2003, anche se 

probabilmente non assumeva i picchi di criticità attuali. 

"Il grosso problema è che il meccanismo politico non si è attivato, non si è 

stati capaci di mettere in atto questa risposta. Non può che essere la politica a 

dare soluzioni. In che modo?" 

1 Le prossime elezioni regionali sono previste infatti per il 13-14 aprile 2008, la Legislatura 
attuale (la IX) è in carica nella Regione Friuli Venezia Giulia dal2003 
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l 0.2 La politica regionale: un concorso di soluzioni possibili 

Procedendo nel discorso, Alessandro Metz delinea le politiche regionali di 

possibile attuazione che, dal suo osservatorio, non possono prescindere dal 

fornire una serie di strumenti articolati in un concorso di situazioni capaci di 

attuare concrete risolutive. "Non c 'è la Risolutiva univoca". Oggi l' Ater non è 

più in grado di rispondere a quest'esigenza, per una serie di motivi che si 

sintetizzano nella scelta regionale di trasformare l'allora IACP, Istituto 

Autonomo Case Popolari in A TER, in Azienda territoriale. 2 Per legge3 nel 

1999 si decide che l'Azienda territoriale perde le finalità sociali proprie 

dell'Istituto Autonomo. 

"Non è una cosa da poco, nel senso che oggi l 'emergenza è un 'emergenza 

sociale che va a bussare alle porte di quelli che dovrebbero essere i soggetti 

preposti. Ma chi sono i soggetti preposti?" 

Nel passare in rassegna i soggetti competenti, Alessandro Metz spiega che il 

Comune non ha più gli appartamenti d'emergenza che erano in suo possesso 

perchè nei primi anni 2000 ha deciso di girare tutto il proprio patrimonio 

immobiliare all' Ater. Di fatto oggi il Comune ha 30-40 appartamenti, che sono 

una cifra irrisoria di fronte alla domanda. 4 

Ne deriva una mancanza di risposta da parte del Comune. 

Il Comune, come abbiamo appurato nel corso della ricerca, in effetti si affida 

alle relazioni dei servizi per ricercare appartamenti al di fuori del proprio 

patrimonio immobiliare presso istituti, associazioni, fondazioni, che abbiano 

una proprietà immobiliare in cui intervenire. Successivamente, esso interviene 

2 La trasformazione dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) in Azienda Territoriale di 
Edi1izia Residenziale (A TER) risale al 1999 
3 Legge Regionale n. 24/1999 
4 Secondo i dati avuti dalla consigliera comunale Bruna Tam, sono 35 gli alloggi comunali 
destinati a persone che hanno un problema di pura emergenza abitativa, perché gli altri 
appartamenti, sempre di proprietà comunale, sono destinati a persone assistite 
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con risorse volte a coprire parte dell'affitto, oppure si rivolge anche al mercato 

immobiliare privato, trovando delle formule per coprire la cauzione. 

Risulta chiaro come la risposta data dai soggetti preposti allora si limita ad 

essere emergenziale, ma non strutturale. 

H ••• Già di per sé la risposta emergenziale è assolutamente inadeguata per 

questi motivi, l 'Ater non risponde, il Comune non risponde se non in maniera 

sporadica e temporanea, di fatto spostando il problema invece di risolver lo, gli 

istituti di carità e di volontaria/o non sono sicuramente i soggetti preposti alla 

risposta, però molto spesso sono l 'unica soluzione che si trova, 

momentaneamente, e a volte anche strutturalmente". 

In sostanza manca una regia complessiva. Siamo in presenza di un patrimonio 

immobiliare pubblico e privato, sfitto, notevole, che di per sé risponderebbe a 

questo fabbisogno. 5 Eppure, a detta del consigliere, le logiche del mercato 

privato si basano proprio sul mantenimento di un numero elevato di 

appartamenti sfitti. " .. La presenza del numero elevato di appartamenti sfitti 

mette in atto dei sistemi di mercato che producono un innalzamento dei canoni. 

Dare in affitto quegli appartamenti significherebbe allora calmierare il 

mercato, cosa che il mercato difficilmente fa". 

Sulla questione degli appartamenti sfitti di Trieste, il consigliere conferma i 

dati che abbiamo rilevato più volte nel corso delle nostre interviste. Infatti 

spiega che il patrimonio immobiliare pubblico oggi conta circa mille 

appartamenti (" ... anche se c 'è chi parla di l. 700") che sono sicuramente 

inadeguati ali' abitare e molto spesso anche dal punto di vista delle leggi in 

materia sull'abitabilità. 

Si tratta pertanto di alloggi che devono essere rimessi a norma, alcuni da rifare 

completamente, altri invece bisognosi di una ristrutturazione leggera e pertanto 

5 Sul patrimonio sfitto pubblico prendiamo a riferimento ancora una volta il numero di 1.000 
appartamenti confermateci più volte in sede di raccolta dei dati e di intervista; sul numero di 
appartamenti sfitti nel privato invece prendiamo a riferimento il Censimento 2001, secondo il 
quale a Trieste si tratta di 7.419 unità. 
Fonte: Tavola .37, Abitazioni per tipologia di edificio e stato di occupazione, Provincia di 
Trieste, Censimento Istat 200 l 
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più rapida. Ancora una volta ci viene sottolineato quanto il meccanismo 

burocratico dell' Ater sia farraginoso, mastodontico, lento, perché possono 

trascorrere svariati anni tra l'indizione della gara di appalto e la restituzione 

alla collettività di un bene comune che oggi risulta fermo e lasciato al degrado. 

l 0.3 L' autorecupero e l' autocostruzione. La cooperativa. 

In una sorta di autocritica volta ad evidenziare l'assenza di risolutive al 

problema casa, il consigliere individua proprio nella politica regionale il dovere 

di assumersi il ruolo di regia superiore. Una prima risposta deve essere data 

dalla politica regionale, ma in una forma nuova, capace di attivare incentivi e 

opportunità dirette verso l' autorecupero e l' autocostruzione del patrimonio 

edilizio. 

In questa innovativa proposta di soluzione, l' autorecupero è volto alla 

ristrutturazione, ove sia possibile, del patrimonio Ater, al fine di rendere più 

veloce e più conveniente il processo di reinserimento di tali alloggi destinati 

alla locazione. 

Con il termine autocostruzione si intende invece l'edificazione di nuovi alloggi 

da inserire nel mercato privato, destinati anche ali' acquisto. 

Come vedremo nel corso del paragrafo e come approfondiremo nel capitolo 

interamente dedicato a questa proposta, che peraltro è stata attuata in varie 

province italiane, entrambe le formule possono essere dirette dalla 

Cooperativa, sia essa di autorecupero oppure di autocostruzione, quando SI 

intende attuare l'inserimento nel mercato di interi immobili.6 

L' autorecupero di alloggi Ater consiste in una forma, snella dal punto di vista 

burocratico, che mette in uso, anche come valore economico, le capacità 

professionali o residue di ogni singola persona. Il lavoro continua ad avere un 

6 La cooperativa di autorecupero o di autocostruzione risulta essere una de11e proposte più 
"gettonate" tra gli intervistati, Cfr. Cap. 20 Dall'analisi alle conclusioni, p.3 IO 
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senso economico, ma il costo complessivo è più basso e la procedura più 

veloce. " .. . La cooperativa è in grado di pagare il costo del lavoro tramite ad 

esempio l 'abbattimento degli affitti (. . .) In altri termini, se una ditta ti chiede 

l O mila euro per ristrutturare quel/ 'appartamento, la cooperativa te ne chiede 

5 mila. Il risultato è che la cooperativa, lucrando in maniera minore rispetto 

alla ditta, ha comunque guadagnato. Inoltre tu hai risparmiato e il tempo di 

lavoro per rimettere sul mercato il dato alloggio o il dato immobile si è di 

gran lunga ridotto". 

Nel pacchetto di autorecupero è pertanto compreso un senso economico che va 

a razionalizzare la spesa, intendendo con essa anche quella pubblica. Esso 

riesce ovviamente a dare risposta al bisogno. 

Riassumendo, abbiamo una forma di autorecupero legata al singolo individuo, 

laddove ci sia la capacità del singolo di adeguare e di normare l'appartamento 

affinchè ci vada ad abitare. 

Attraverso l' autorecupero abbiamo inoltre l'opportunità di incentivare e di 

promuovere cooperative di possibili inquilini a cui magari affidare un intero 

immobile. Considerando infatti che nella cooperazione le diverse capacità 

residue vengono messe in cooperazione, si ottiene un valore aggiunto, dato 

dall'inclusione nel progetto ad esempio della persona anziana, o di colui che 

non ha capacità manuali. Il progetto di autorecupero si inserisce allora in una 

forma di cooperazione che produce un lavoro collettivo e una risposta anche in 

termini fattivi, pratici. 

Per quanto concerne il patrimonio Ater, in conclusione, si potrebbe, a detta del 

consigliere Alessandro Metz, dare un immobile a una cooperativa di 

autorecupero che, raggruppando un insieme di tipologie diverse di persone, sia 

in grado di dare una soluzione immediata alla risposta abitativa. 

Come abbiamo già anticipato, secondo Alessandro Metz la nuova politica 

regionale per la casa non può ritenersi soddisfatta soltanto dali' attuazione di 

una singola proposta, quale ad esempio l' autorecupero, sul quale abbiamo già 
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fatto più di un accenno. All'emergenza abitativa deve essere dato un'insieme di 

risposte possibili. Considerando l'attuale costruzione di nuova edilizia 

popolare, ci sono proposte che consentono di svolgere più celermente i lavori 

dei cantieri già aperti. L'autorecupero allora non è l'unica soluzione esistente, è 

opportuno intervenire con costruzioni di immobili, laddove sia necessario e il 

territorio lo permetta. 

"La Regione dovrebbe sviluppare altre forme innovative di risposta: esistono 

in diverse regioni italiane delle iniziative di autocostruzione che mettono in 

moto un meccanismo di vario tipo". 

Il consigliere regionale si riferisce all' autocostruzione assistita, che garantisce 

un'assistenza dal punto di vista burocratico, attraverso la sovrintendenza del 

cantiere di figure professionali ad alta professionalità, (l'ingegnere, il 

geometra, e così via .. ). Attraverso l' autocostruzione una serie di persone 

mettono insieme il proprio lavoro, lavorando talvolta solo il sabato e la 

domenica, e le finalità che si perseguono sono le più svariate. 

Lo scopo principale è dato dalla possibilità di avere nell'immediato futuro una 

casa di proprietà, ma ad esso se ne aggiungono altri, primo fra tutti la capacità 

di costruire comunità fra le persone che lavorano insieme. I soci della 

cooperativa concorrono cooperativamente e in maniera solidaristica a 

sviluppare questo tipo di costruzione. Si mettono in moto dei meccanismi 

virtuosi di comunità sociale. "Molto spesso all'interno delle cooperative di 

autocostruzione vengono inclusi gli stranieri, oltre agli italiani. Gli stranieri 

immigrati in Italia hanno infatti delle capacità notevoli, tanto manuali quanto 

professionali: frequentemente sono giovani e hanno pertanto un'età adatta a 

lavori manuali. Le capacità di ogni singolo, sia esso giovane o anziano, si 

compensano. Grazie a questo tipo di proposte possibili si sviluppa anche una 

solidarietà multiculturale, libera da ogni pregiudizio. Si va a vivere in una 

palazzina con un vicino che non è più l 'immigrato, ma è colui con il quale ho 

condiviso il lavoro e con cui ho mangiato. La cooperativa di autocostruzione 

crea comunità". 
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Queste espenenze andrebbero allora incentivate e promosse, perché oltre a 

permettere una risposta più immediata, includono un valore aggiunto, dato 

dalla capacità di creare comunità. 

Anche in questo caso, precisa ancora Alessandro Metz, non si tratta della 

Soluzione con la maiuscola, ma non si può trascurare come essa includa 

l'integrazione sociale, elemento fondamentale oggi per l'attuazione di nuove 

politiche dell'abitare. 

10.4 Le autoassegnazioni come calmieratore sociali. La nuova politica 

della casa è necessaria per combattere la conflittualità sociale esasperante 

La situazione di emergenzialità montante, delineata dal consigliere regionale 

fin all'inizio dell'intervista, assume, dal suo punto di vista, una forma di 

calmieratore sociale, quando, spinta dalla rivendicazione dei propri bisogni e 

dei propri diritti, si sviluppa in maniera autonoma, tramite ad esempio 

l' autoassegnazione. 7 

"Perché parlo di calmieratore? Perché se noi pensiamo a questa marea 

montante di nuovi soggetti senza diritti, senza abitazione, con nuove esigenze e 

con nuovi bisogni, pensiamo a un prossimo futuro in cui la conflittualità 

sociale sarà sicuramente esasperata". 

In quest'ottica, la pratica dell'autoassegnazione viene considerata come una 

soluzione mediante la quale sempre un maggior numero di persone risponde ai 

propri bisogni senza dover attendere i lunghi tempi della burocrazia, di fronte 

ali' assenza delle risposte date dai servizi sociali del comune piuttosto che dalle 

politiche intraprese dalla reg1one o dall'incapacità dell' Ater. 

L' autoassegnazione mette in moto un meccanismo tale per cui anche il 

Tribunale e, nella fattispecie quello di Trieste, ha dovuto rispondere che tale 

7 Sulla pratica dell' Autoassegnazione Cfr Capp. 15, p.222 
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pratica non è una risposta illegittima. Al contrario è una risposta assolutamente 

legittima, lo testimonia il fatto che anche nel codice penale non trova 

condanna, ma assoluzione in quanto stato di necessità.8 

"In questo senso la pratica de !l 'autoassegnazione innesca un meccanismo che 

sicuramente oggi funge da calmieratore. Ma, ritornando alla politica 

regionale, da cui dipende anche il comportamento del Comune e de !l 'Ater, se 

si andasse a forzare questo meccanismo anche contro il parere della 

magistratura e si rimettessero in circolo queste persone nel nuovo bisogno 

alla casa, allora a quel punto la conflittualità sarebbe esasperata. Solo che se 

non si arriva a quella riforma delle Ater e delle politiche de !l' abitare, tutto 

quest'approccio sistemico non può trovare concreta attuazione. Rimane 

l'assenza, rimane il rimpallo, rimane la non risposta a fronte di un numero di 

persone che sempre più pretendono risposta". 

8 Cfr. l'analisi delle Sentenze emesse dal Tribunale di Trieste, Cap.l6 p.23 7 
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11 L'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 

Il "Pronto Casa"della Cooperativa Lybra 

Intervista a Valeria Leonardi, responsabile dell'Area Inclusione della Lybra, la 

Cooperativa sociale di tipo A promossa dalle ACLI1 (Associazione Cristiana 

Lavoratori Italiani) 

11.1 La Cooperativa Lybra 

Inizialmente, rattività fungeva essenzialmente da sportello delle ACLI 

(Associazione Cristiana Lavoratori Italiani) del Friuli Venezia Giulia; solo 

successivamente, nel 1998 è nata la cooperativa Lybra con la sua specificità 

professionale. 

La Cooperativa Lybra lavora su due filoni: l'area di inclusione, che sviluppa 

progettualità di inclusione sociale per le fasce più svantaggiate, principalmente 

nel campo dell'inserimento nel mondo del lavoro e nella mediazione tra 

aspiranti inquilini e proprietari di casa; e l'area educazione. 

Attualmente la Lybra elabora le progettualità insieme all' ACLI: se a 

quest'ultima compete l'aspetto principalmente politico, di vendita e di 

promozione presso gli enti pubblici, alla Cooperativa spetta il compito di 

attuare in concreto i progetti, mettendo a disposizione gli operatori. 

Di fatto, si è creata una sinergia tra due strutture distinte. 

Il Pronto Casa è un'agenzia sociale per la casa ed equivale all'insieme dei 

progetti di inclusione sociale gestiti dalla cooperativa stessa. 

L'attività dell'Agenzia Sociale comprende sia il servizio sulla casa sia quello 

relativo al lavoro. Essendo queste due problematiche strettamente connesse, 

spesso è per risolvere entrambe le questioni che gli utenti si rivolgono a questa 

1 ACLI: L'Associazione Cristiana Lavoratori Italiani è un'Associazione di Promozione 
Sociale 
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struttura. L'insieme delle attività viene chiamato "sportello inclusione" e il 

database unisce entrambi gli aspetti. Tuttavia, ci viene detto con sicurezza che 

le persone che si rivolgono allo sportello esclusivamente per il problema casa 

sono almeno 300 all'anno. 

Il servizio mira a creare fiducia tra il proprietario di casa e l'inquilino, 

fungendo da mediatore tra questi due tipi di soggetti. 

Vengono date due tipi di garanzie fiduciarie: si controlla che il permesso di 

soggiorno sia regolare nel caso di cittadino straniero, e che il reddito sia 

sufficientemente garantito per coprire l'affitto. 

Fin dal 1998 l'attività del Pronto Casa si è concentrata sui cosiddetti "prestiti 

ad onore" iniziando con tre prestiti nell'anno di nascita, per arrivare ali' anno 

2007 con un totale di 90 prestiti. I prestiti ad onore, senza alcun tipo di 

interesse e spese, sono volti a coprire le spese di deposito cauzionale. 

Si tratta di un fondo cassa che deriva da enti pubblici e che viene prestato per 

permettere a chi ne beneficia di pagare la caparra e poter entrare in affitto. E' 

un fondo a rotazione che si auto alimenta con la restituzione dei prestiti, nel 

senso che le rate del prestito vengono riversate nello stesso fondo e questo 

permette di poter erogare nuovi prestiti; il fondo si è infatti rinnovato più di una 

volta. 

La Struttura Stabile per gli Immigrati della direzione dell'Assessore Regionale 

Roberto Antonaz pubblica ogni anno dei bandi per l'inclusione e mette a 

disposizione sia i finanziamenti per incrementare i fondi di rotazione, sia i 

finanziamenti per gestire i progetti e l'accompagnamento sociale. 

11.2 L 'utenza del Pronto Casa: la cosiddetta "fascia grigia" 

L'attività del Pronto Casa si rivolge alle persone che appartengono a fasce 

deboli della popolazione e che non riescono a introdursi autonomamente nel 

mercato privato dell'affitto. Il target di destinatari copre pertanto la cosiddetta 
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fascia di "seconda accoglienza", che non è composta da quelle persone che 

hanno un disagio abitativo manifesto forte (senza tetto, persone destinatarie di 

case pubbliche Ater), ma da tutte quelle persone che comunque hanno qualche 

difficoltà a introdursi nel mercato privato. L'utenza di riferimento è la "fascia 

grigia", in cui rientrano coloro che, non essendo così "ricchi", si scontrano con 

alcune barriere di entrata al mercato privato, ma che, d'altro canto, non sono 

nemmeno portatori di disagio talmente elevato da poter accedere ai bandi di 

edilizia pubblica. In questo contesto, il concetto di "povertà" va inteso pertanto 

non solo come carenza di risorse economiche, ma anche come incapacità di 

leggere il mercato, dovuta a una mancanza di accesso alle informazioni. 

Naturalmente anche per questa tipologia di utenza la demarcazione non è netta. 

In aggiunta alla categoria di "seconda accoglienza", descritta sopra, vengono 

infatti intercettate anche le persone che possono permettersi il mercato privato, 

perché ricevono la pensione o perché sono beneficiarie di un reddito fisso, ma 

che escono da percorsi di recupero socio-assistenziale. Queste persone, pur 

avendo ottenuto un reddito, non hanno le credenziali per accedere al mercato 

privato, e che per questo devono essere inviate alle strutture di accoglienza. 

Infine, anche il Pronto Casa intercetta le persone con disagio abitativo estremo, 

i senza dimora, e li mette in rete con i servizi e con le strutture di "prima 

accoglienza", al fine di dare loro una risposta immediata. 

Fatte queste opportune precisazioni, 1'80% del lavoro nasce rivolgendosi a 

un'altra fascia forte, data dalla popolazione immigrata regolare. 

Successivamente, le metodologie di accompagnamento nel mercato privato 

utilizzate per i lavoratori stranieri sono state estese anche agli italiani. Questo 

passaggio è avvenuto grazie alla recente2 variazione della Legge Regionale sul 

Piano Integrato per l'Immigrazione che definisce i destinatari delle agenzie 

sociale per la casa, che devono essere non più solamente gli immigrati, ma 

anche tutte quelle persone che si trovano in una condizione di vulnerabilità. 

2 La Legge Regionale sul piano integrato per l'immigrazione ha subito questo tipo di 
variazione, che estende la tipologia di destinatari proprio nel2007 
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Riassumendo, l'utenza si divide nell'SO% di popolazione immigrata regolare e 

il 20% italiana. 

L'Agenzia Sociale per la Casa non aiuta invece le persone immigrate senza 

permesso di soggiorno che, se intercettate, vengono indirizzate ai servizi 

presenti sul territorio che possano garantire loro una regolarizzazione. 

Per quanto riguarda la provenienza degli immigrati che intercettano, la maggior 

parte di essi sono regolari che provengono dai paesi della ex-Juguslavia, i non 

regolari invece provengono invece per lo più dal Kossovo, dali' Albania e dai 

paesi africani. 

Ci siamo già soffermati sull 'utenza del Pronto Casa, che ali' 80% è 

rappresentata da immigrati regolari. Per quanto riguarda questa categoria è 

doveroso approfondire come essa sia variata nell'ultimo decennio, 

trasformandosi in immigrazione di seconda generazione. A questo passaggio 

consegue un cambiamento dei bisogni necessari, che dali' Agenzia per la Casa è 

stato monitorato per creare dei servizi capaci di rispondere alle nuove esigenze. 

Ci spiega la referente del Pronto Casa, Valeria Leonardi che "in un primo 

momento lo sportello spiegava agli africani che non potevano accendere 

fuochi in casa e forniva un servizio di accompagnamento. Ora non siamo più 

di fronte a ondate di prima generazione ma di seconda, per cui le 

problematiche sono diverse, l 'integrazione è diversa, ormai i nuclei sono 

stabilizzati. Però l'osservatorio ti fa capire le esigenze diverse e ti permette di 

creare dei progetti consoni alle esigenze che cambiano, così dal primo servizio 

di accompagnamento abbiamo creato dei servizi sempre più complessi". 

Tra i servizi per la casa citati in merito ricordiamo il progetto con il Comune di 

Trieste per il pagamento dell'affitto in alcuni periodi e la gestione degli 

appartamenti; si tratta di nuovi progetti che sono stati messi in campo in base al 

tipo di disagio rilevato, e che pertanto rispondono alle nuove esigenze rilevate 

dal contatto diretto. 

161 



Forte appare essere la trasformazione dell'utenza femminile degli ultimi tre 

anni: le donne provenienti dali 'Est europeo sono triplicate, arrivano sole, senza 

la famiglia che resta nel paese d'origine, trovano lavoro per due anni circa 

come badanti o infermiere professionali e successivamente chiedono il 

ricongiungimento familiare per essere raggiunte dal marito. Rispetto ad alcuni 

anni fa, i ruoli di genere appaiono dunque rovesciati: precedentemente era 

l'uomo che abbandonava il paese d'origine per primo. 

" .. Una trasformazione nel giro di 3 anni incredibile sta nel! 'accesso 

del! 'utenza femminile, è cambiata proprio il tipo di immigrazione, soprattutto 

dei paesi come la Polonia, l'Ucraina: mentre una volta era l'uomo che 

arrivava qua, trovava lavoro qua e poi faceva il ricongiungimento familiare, 

adesso sono le donne che arrivano qua per prime, come assistenti familiari ma 

anche come infermiere, che restano qui per due o tre anni e poi fanno il 

ricongiungimento con il marito." 

11.3 Le problematiche di accesso alla casa 

Dali' osservatorio dell'Agenzia Sociale, che, come abbiamo già precisato, s1 

occupa principalmente di lavoratori stranieri, le problematiche che impediscono 

l'accesso in locazione a una casa possono essere riassunte in tre punti: la difficoltà 

nel reperire le informazioni, i contratti di lavoro precario e i pregiudizi mossi nei 

confronti della popolazione nera. 

Vediamo ora più in dettaglio i commenti a queste problematiche. 

• L 'accesso alle informazioni: 

soprattutto per gli stranieri, è difficile capire come funziona il mercato 

della locazione, che cosa sono le agenzie, che cosa sono le 

amministrazioni e come si cerca una casa. 

• La precarietà dei contratti di lavoro: una garanzia non sufficiente per 

accedere al mercato privato della locazione. 
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Il mercato della locazione pretende ancora un contratto a tempo 

indeterminato: tendenzialmente il proprietario vuole un inquilino con 

questo tipo di contratto. Non sempre il fatto di avere buon reddito è 

garanzia per il proprietario, in mancanza di un posto lavoro fisso 

dimostrabile. Di conseguenza, una persona si trova a non poter accedere 

alla casa in locazione perché, pur avendo buon reddito, ha un contratto a 

tempo determinato, che non viene considerato dal proprietario come 

una sufficiente garanzia. 

La precarietà del lavoro è una problematica che investe la società in 

modo trasversale, nel senso che non riguarda solo la popolazione 

immigrata. Anzi, di solito è quest'ultima che ha più possibilità di avere 

contratti di lavoro a tempo indeterminato rispetto alla popolazione 

italiana. Infatti, in generale, i lavoratori immigrati accedono alla 

categoria di lavori qualitativamente "bassi", come ad esempio da 

muratore o da operaio, che prevedono un maggior impiego di contratti a 

tempo indeterminato. I lavoratori italiani, invece, accedono ad altri tipi 

di lavoro che prevedono contratti a tempo determinato. E' il caso della 

segretaria o della commessa. "La ragazza italiana, coetanea del 

lavoratore straniero, che fa la commessa, è solitamente in 

apprendistato oppure ha un contratto a progetto: la differenza, per 

l 'utenza che abbiamo, è netta." 

Al Pronto Casa si rivolgono le persone appartenenti alla "fascia grigia", 

è il caso dei giovani lavoratori precari, con stipendi più che dignitosi 

che tuttavia non riescono ad avere accesso al mercato privato. 

"Abbiamo dovuto convincere il proprietario che, guadagnando quella 

persona 1.400 euro al mese, probabilmente ha una garanzia più forte di 

chi ha un contratto indeterminato ma ne guadagna 800". Rientrano in 

questa categoria le infermiere professioniste (straniere), che 

guadagnano circa 1.200 euro al mese ma hanno tutte contratto 

determinato, di solito di una durata non superiore a due anni. Oppure è 
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il caso di giovani laureati che, una volta usciti dall'ambiente 

universitario, cominciano a lavorare: questa fascia di lavoratori può 

avere anche un buon stipendio. Si tratta in questi casi di professionisti 

che si rivolgono al Pronto Casa non soltanto per un problema di accesso 

alla locazione ma perché, avendo iniziato il lavoro da poco, non hanno i 
finanziamenti per pagare le prime spese cauzionali e di contratto. Anche 

in questo caso lo sportello funge da mediatore con il proprietario e offre 

un pronto cassa in forma di prestito. 

• Nel caso di stranieri si sommano anche fenomeni frequenti di razzismo, 

esistono ancora pregiudizi, soprattutto nei confronti della popolazione 

nera. Ci spiega a questo proposito la dottoressa Leonardi: "ne metti uno 

in casa e te ne arrivano l 00, questa è la classica frase che sentiamo 

dire dai proprietari, per cui spieghiamo sia ali' africano che non potrà 

mettere in casa tante persone, sia al proprietario potrà controllare la 

situazione per sentirsi tutelato". 

In sintesi, sono innanzitutto problemi di ordine economico e di liquidità quelli 

che sorgono nel momento in cui un lavoratore cerca di accedere al mercato 

privato della casa in locazione. 

A questa difficoltà si aggiunge la totale assenza di prestiti per l'accesso alla 

locazione, che rende ancor più pesante il problema, in particolare per i 

lavoratori stranieri. Sono in particolare questi ultimi a non aver accesso al 

credito bancario per la locazione della casa. Se da un lato i prestiti per i beni di 

consumo sono diffusissimi e, tanto le banche quanto le finanziarie, corrono a 

prestare soldi per l'acquisto di prodotti non indispensabili, come ad esempio lo 

schermo piatto, dali' altro lato non esistono prestiti per l'accesso alla casa in 

locazione, che non viene considerata bene di consumo. 

Si crea una situazione paradossale perché le persone straniere e i lavoratori 

flessibili riescono ad avere accesso alle finanziarie costosissime per i beni non 

indispensabili, ma non riescono ad avere accesso a prestiti per l'accesso alla 
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casa in locazione. Così come sono facilitati i prestiti per i beni di consumo, poi, 

lo sono anche i mutui per l' acquisto della casa, ma per il prestito per la 

locazione è un caso di eccezionale rarità. 

11.4 L'osservatorio del Pronto Casa sul problema abitativo 

Il problema abitativo, secondo l' osservatorio del Pronto Casa, appare 

evidentemente chiaro e manifesto. La dottoressa Leonardi ci informa 

dettagliatamente dei fattori che concorrono a creare il fenomeno di emergenza 

abitativa, spiegandoci come essi siano emersi dal confronto con più soggetti, 

appartenenti tanto ali' edilizia pubblica quanto ai sindacati. 

In effetti, confrontando i punti di vista dei vari soggetti intervistati ai fini della 

nostra ricerca, notiamo come i fattori di emergenza abitativa, chiamati in causa 

di volta in volta, siano in linea di massima sempre i medesimi. 

In Italia l' 80% delle famiglie sono proprietarie di una casa, mentre la locazione 

va a coprire solo il 20% di esse. Il fatto che la locazione copra una fascia della 

popolazione così ristretta è il primo problema elencato, perché non 

comporterebbe un impatto così forte da ricevere un'attenzione politica 

altrettanto forte. 

Partendo da questo dato, si inserisce la mancanza di un piano casa da parte 

dello Stato, con la conseguente assenza di costruzione di alloggi da parte 

dell'edilizia pubblica, la mancanza di agevolazioni per incentivare i proprietari 

ad affittare le proprie case, una legge sull' affitto3 che ha portato a una 

Iiberalizzazione del mercato e al conseguente aumento vertiginoso dei canoni 

d'affitto. 

L'equo canone 4 non metteva sufficientemente in risalto il mercato nero delle 

locazioni e la Legge 431 del 1998, nel tentativo di contrastare i redditi nascosti, 

ha portato a una liberalizzazione, a un innalzamento dei canoni d'affitto. Pur 

3 Si fa riferimento alla L. 431/1998 
4 La cosiddetta Legge "de li' Equo Canone" che è stata sostituita nel 1998 dalla L.431 
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prevedendo la legge attuale dei paletti all' innalzamento vertiginoso dei canoni, 

essi non sono stati posti in maniera adeguata, né rispettati, con il risultato che 

in questo momento un proprietario di casa può permettersi di affittare la 

propria casa a qualsiasi tipo di prezzo." .. Si è visto come sono cresciuti i prezzi 

nel giro degli ultimi cinque anni". 

Secondo l'intervistata, la gestione del patrimonio pubblico risulta scellerata per 

svariati motivi, che ci vengono spiegati con cura nei dettagli. 

In primo luogo, la divisione tra i canoni degli alloggi pubblici non sembra 

essere stata fatta con la necessaria oculatezza: l' omologazione dei canoni a una 

somma simbolica riduce in maniera netta le potenzialità di concorrenza che il 

mercato pubblico potrebbe giocare su quello privato. In altri termini, i canoni 

Ater non risultano affatto concorrenziali rispetto al mercato privato. Se 

confrontiamo il panorama italiano con quello tedesco, ad esempio, notiamo. 

che, se è vero che la Germania mantiene il 50% dell'affitto nel patrimonio 

pubblico, è altrettanto vero che ha dei canoni più alti. 

" ... Se l 'Ater avesse messo a disposizione delle case a canone calmierato 

rispetto al mercato privato ma a un prezzo non così distante al confronto, 

probabilmente si sarebbe potuta creare una specie di concorrenza, tale da 

calmierare il mercato privato". 

In secondo luogo, viene messa in discussione la regola per cui un assegnatario 

di casa Ater rimane tale per tutta la vita, anche se nel frattempo ha superato le 

sue problematiche di reddito e di disagio. 

Viene inoltre citata la mancanza di rotazione e la carenza di percorsi di 

emancipazione per le persone, da cui dipenderebbe il paradosso per cui le case, 

che dovrebbero essere destinate agli ultimi, non arrivano mai ad essi, perché le 

di fatto sono sempre occupate. "Sicuramente c'è una fascia di persone che 

rimarrà sempre povera che ha bisogno alloggi di edilizia pubblica a canone 

simbolico, quasi nullo. Ma qualora si abbiano degli altri tipi di entrata 

(sempre parlando di canoni calmierati, di affitti sostenibili per la famiglia) 
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queste potrebbero garantire delle entrate per poter sostenere chi questa 

sostenibilità non ce l'avrà mai". 

Se la casa Ater dovrebbe avere, a detta dell'osservatorio Pronto Casa, un 

canone più concorrenziale rispetto al mercato privato della locazione, anche a 

proposito di quest'ultimo non mancano forti critiche. 

L'incidenza eccessiva del canone di locazione rispetto al reddito, viene ancora 

una volta segnalata come la prima evidenza di un mercato privato per niente 

dignitoso, a cui consegue la creazione di "nuove povertà". "Il mercato privato 

dovrebbe essere dignitoso, un mercato per cui una famiglia abbia da sostenere 

per la locazione il 30% delle proprie entrate, come accade per il mutuo per 

l 'acquisto di una casa. Invece la locazione, per quanto riguarda le persone che 

noi seguiamo, si aggira intorno al 50, al 60% del reddito di una famiglia, 

senza contare le spese (acqua, luce e gas) con cui si arriva al 70%. Un canone 

di questo tipo non è sostenibile: la prima bolletta alta che arriva, il primo 

problema medico o qualsiasi spesa imprevista che arriva può portare una 

famiglia a passare da uno stato di sopravvivenza a uno stato di indigenza, 

questo senza ombra di dubbio. 

Le persone che si ritrovano in questa situazione vengono allora inviate ai 

servizi: ne consegue un costo sociale altissimo. 

Come abbiamo appurato dalle precedenti interviste, anche la referente della 

Lybra ci parla di quella considerevole fascia di persone che possono trovarsi da 

un momento all'altro in uno stato di assoluta povertà per motivi molto 

semplici, la perdita del lavoro di uno dei due coniugi, anche qualora il lavoro 

sia part-time e non funga da reddito principale della famiglia. Il lavoro 

flessibile porta a frequenti interruzioni di lavoro, pertanto la mancanza di 

questa fonte di reddito secondaria può portare una famiglia a passare da una 

condizione di sopravvivenza dignitosa a uno stato di indigenza. E' facile capire 

che se il canone di locazione arriva a pesare il 70% sul reddito di una famiglia, 
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si può arrivare non di rado nell'arco di due mesi allo sfratto per morosità, il 

''bollino nero" che compromette la partecipazione al bando di edilizia pubblica. 

"Se, come avviene per comprare un frigorifero, avessi la possibilità di avere un 

prestito per pagare l 'affitto eviterei sfratti, problemi al proprietario e in futuro 

potrei /asciarmi la porta aperta per entrare nel! 'edilizia pubblica". 

L'SO% delle 300 utenze annuali del Pronto Casa ha un canone che supera il 50 

e tocca 1'80o/o dell'incidenza dell'affitto sul reddito. 

Anche per il Pronto Casa l'intervento immediato necessario consiste nella 

ricerca di una qualche forma di calmieramento dei canoni di locazione: "se il 

canone di locazione costa tanto quanto, se non di più, la rata del mutuo, 

sceglierò sempre il mutuo. Se vogliamo potenziare il mercato del! 'affitto esso 

dev' essere concorrenziale ali 'acquisto". 

Per rendere concorrenziale la casa in locazione, dunque, non è proponibile un 

canone di locazione più alto della rata del mutuo. Secondo la dottoressa 

Leonardi, si può allora ragionare di casa in locazione entro i termini di un bene 

di consumo per il quale la famiglia decide di investire solo parte del suo 

patrimonio, di un bene di consumo che utilizzerà per tutta la vita. 

11.5 Per una nuova politica della casa 

Le Agenzie Sociali si stanno interrogando in cerca di una soluzione, di una 

possibilità di una nuova politica per la casa. Ci spiega la dottoressa Leonardi 

che le Agenzie Sociali per la casa sono nate a tal fine in tutto il Nord Italia: 

"Un 'agenzia sociale è questo insieme di progettualità per arginare e superare 

il disagio abitativo della fascia di popolazione tipicamente più svantaggiata. 

L 'Ater dovrebbe occuparsi di chi non può sostenere l 'affitto, della fascia più 

svantaggiata, ma non soddisfa più questo bisogno perché non c 'è un 'uscita 

dalle case pubbliche, perché ha dei tempi molto lunghi nel dare risposte a chi 
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chiede una casa, l 'emergenza non viene mai colta nel momento in cui è tale, 

ma viene data una risposta in tempi molto lunghi". 

L'idea alla base delle Agenzie Sociali consiste nella necessità di sperimentare 

nuove modalità di intervento nell'edilizia pubblica. "L 'Ater non sta inventando 

niente di nuovo, non costruisce nuove case e non le ristruttura, semplicemente 

perché non ne ha i fondi". 

Il Pronto Casa suggerisce una proposta concreta per rendere più veloci i tempi 

di ristrutturazione di un immobile di edilizia pubblica, che riportiamo qui di 

seguito. 

La situazione di partenza è che l' Ater ha degli immobili sfitti perché in attesa 

di ristrutturazione, non essendoci però finanziamenti per ristrutturarli e, qualora 

ci fossero, essendo i tempi burocratici molto lunghi, essi rimangono per anni 

fermi e vuoti. Più gli immobili rimangono in questo stato, più aumenta il costo 

di ristrutturazione necessario, perché con il trascorrere del tempo aumentano i 

danni alla struttura. 

Da questa situazione di partenza, si propone di accreditare degli enti o delle 

organizzazioni in grado di ristrutturare garantendo la finalità pubblica 

dell'opera ma che, tuttavia, non siano soggetti a tutti i vincoli a cui è soggetta 

l' Ater. Enti che siano portatori di capitali e che, come tali, possano pertanto 

ristrutturare gli appartamenti in tempi brevi. Questi ultimi, una volta 

ristrutturati, saranno nuovamente resi all' Ater. 

Per quanto riguarda il tipo di finanziatori possibili, si parla di fondazioni o di 

cooperative in grado di essere recettori di finanziamenti o in grado, esse stesse, 

di finanziare parte dell'attività di ristrutturazione. 

Si propone allora di concedere questo immobile a un ente esterno, che può 

essere una fondazione, un'agenzia sociale, una cooperativa, un ente privato o 

un'agenzia immobiliare. Qualsiasi sia l'ente esterno che ristruttura l'immobile, 

esso ha la capacità di portare ali' interno i finanziamenti, che provengono da un 

ente privato. A ristrutturazione avvenuta, l 'immobile viene lasciato in gestione 
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per 5 anni a questo ente che, invece di destinarlo immediatamente alla fascia 

più povera, che può pagare canoni mensili non superiori a 30 euro, li immette 

nel mercato a canone calmierato, continuando quindi a garantire una funzione 

pubblica a quella fascia grigia -che è l'utenza del Pronto Casa, per intenderei-

che a tutt'oggi non può accedere al mercato privato. Creando in questo modo 

concorrenza al mercato privato, nel momento in cui il capitale rientra, 

l'immobile potrà essere restituito, dopo 5 anni all'Ater, ristrutturato. 

"Si concede l 'immobile a un ente esterno che ricava soldi da un finanziatore 

privato, ma non dallo Stato, altrimenti sarebbe una concorrente del! 'Ater. C 'è 

una differenza tra l 'ottenere da un 'attività un profitto pari al 5% e un profitto 

pari al 70%. Però c 'è sempre profitto. La differenza consiste nel ribasso del 

lucro. In un momento in cui tutte le società immobiliari di costruzione 

costruiscono ovunque e ottengono un sacco di soldi lucrando su queste attività, 

si potrebbe riuscire a creare un 'attività simile, dove però non c'è un lucro 

così alto. Se invece di garantire 3. 000 al finanziatore che mi finanzia l 00, 

restituisco 11 O al finanziamento di l 00, comunque manteniamo un tornaconto 

economico. Questi tre tipi di enti hanno capacità di trovare .finanziatori nel 

mercato privato, tramite una ditta di costruzione viene ristrutturata la casa e 

viene immessa nel mercato. Anche una fondazione può avere una ditta di 

costruzione, quest'ultimo rappresenta soltanto un fornitore esterno che 

ristruttura le case con i tempi del mercato privato, per cui l'ente in questione, 

dovendo rispondere al proprio finanziatore, deve rispondere in tempi brevi e 

garantirgli un interesse". 

La proposta del Pronto Casa consiste in un'operazione che l'Agenzia stessa, a 

detta della referente Leonardi, sarebbe in grado di concretizzare, al fine di 

accorciare il tempo di ristrutturazione dell'immobile e di riportarlo al più 

presto nel mercato. Si sceglierebbe allora di affittare l'immobile ristrutturato 

non alle persone in lista alla casa pubblica, ma a quelle appartenenti alla "fascia 
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grigia". La persona in lista-Ater, infatti, non garantisce un reddito tale da 

permettere ali' ente di pagare i finanziatori. 

Pertanto, questo intervento sarebbe volto a risolvere il problema dell'affitto 

degli utenti che si rivolgono alla struttura del Pronto Casa stesso, ai flessibili, ai 

laureati, agli infermieri, a tutti quei lavoratori che, avendo un certo reddito, 

possono permettersi di pagare un certo canone di locazione. 

La soluzione proposta permetterebbe di dare a questa fascia di utenti una 

risposta momentanea: 

"per la persona che ha bisogno per un certo periodo di pagare un affitto a 250 

euro al mese, dopodiché o lo compra o trova un altro alloggio; in seguito, nel 

momento in cui il finanziamento è rientrato, nel momento in cui ho pagato il 

mio finanziatore, è stata data un 'utilità sociale e l 'immobile ristrutturato può 

anche essere reso al! 'Ater, che lo trova pronto da dare alla sua utenza". 

11.6 Il rapporto "fascia grigia" l accesso al bando di edilizia pubblica 

L'utenza del Pronto Casa ha un reddito che varia tra i 700 euro e i 1.300 euro 

mensili. Lo sportello ha analizzato i dati dell'ultimo bando Ater, relativo al 

2006, scoprendo che buona parte della loro utenza ha i requisiti necessari, ha 

fatto domanda ed è in lista per l'assegnazione di una casa pubblica. Le famiglie 

che si rivolgono loro infatti sono molto numerose (una famiglia immigrata ha 

di norma più figli minori di una famiglia italiana), spesso è solo l'uomo che 

lavora: si tratta di famiglie monoreddito con più figli e questi requisiti 

permettono loro l'accesso alla casa Ater, aumentando il punteggio nella lista. 

Non tutti gli utenti sono in questa situazione e sono riusciti a entrare nella lista 

Ater, tuttavia si tratta di una buona percentuale. Ciò nonostante, spesso le 

persone intercettate hanno bisogno di una risposta di emergenza. Una persona, 

pur avendo diritto all'accesso alla casa Ater, rimane in lista e deve attendere 

che si liberi l'alloggio. In tal caso, il Pronto Casa supporta queste persone 

accompagnandole dai servizi e creando intorno a loro una rete di sostegno, con 
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la consapevolezza che, se l' Ater darà loro una risposta fra 5 anni, nel frattempo 

la società deve saper offrire loro un'altra opportunità. 

Alcuni degli utenti che si sono rivolti al Pronto Casa, invece, sono entrati tra i 

primi 20 posti: questo dato mostra che vivevano in una situazione di estrema 

emergenza. "Abbiamo trovato alcune persone che vivevano con più figli in 

un 'unica stanza senza neanche acqua potabile. Eppure, nel momento in cui li 

abbiamo tirati fuori da quella situazione, l 'Ater non dava loro nessuna 

risposta. Abbiamo allora messo in moto una serie di azioni, col risultato che, 

se questa famiglia è stata intercettata a marzo, è entrata nella casa Ater a 

novembre. Questo è un caso fortunato, perché la famiglia è stata intercettata 

nel momento in cui il bando era aperto ed ha così ottenuto una risposta in 

tempi relativamente brevi, ma da marzo a novembre siamo comunque riusciti a 

offrire un 'opportunità più dignitosa. Tramite dei progetti più complessi per 

l 'emergenza in cui noi riusciamo a pagare l 'affitto, l 'abbiamo messa in 

contatto con i servizi sociali, che ha fornito alcuni pagamenti, abbiamo aiutato 

la moglie a trovare un lavoro, abbiamo aiutato a mettere i figli in asilo, per 

liberare il tempo alla madre, un corso di italiano per la madre ... tutta una serie 

di attività per cui adesso si trovano in una casa Ater, ma sono in una 

situazione migliore di quando hanno fatto domanda. Perché la moglie adesso 

lavora, i figli adesso vanno a scuola, perché sono in contatto con i servizi 

sociali, perché il padre ha regolarizzato la sua situazione. 

Questa serie di attività che abbiamo messo in moto davano risposte 

nel/ 'immediato che l 'Ater non riesce a fornire nel/ 'immediato, né tanto meno 

gli assistenti sociali che non riescono a intercettare queste persone". 

Per quel che concerne la popolazione italiana analizzata dal Pronto Casa, essa è 

stata rilevata solo da quando la recente5 variazione della Legge Regionale sul 

Piano Integrato per l'Immigrazione ha esteso la possibilità di erogare prestiti a 

tutti coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità, quindi da due anni a 

5 La Legge Regionale sul piano integrato per l'immigrazione ha subito questo tipo di 
variazione, che estende la tipologia di destinatari proprio nel2007 
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questa parte. Della popolazione italiana intercettata riesce a entrare nella lista 

Ater solo chi esce da un percorso di recupero con i servizi, gli altri non entrano 

perché non hanno i requisiti e perché, a detta della dottoressa Leonardi, hanno 

un problema di affitto che potrebbe essere risolto. altrimenti. Si tratta di persone 

che possono permettersi di pagare anche 400 euro di canone mensile, ma 

essendo lavoratori flessibili, non riescono ad eccedere al mercato privato. 

11.7 Il Micro-prestito per lavoratori flessibili 

L'Agenzia Sociale per la casa ha istituito nel 2005 un fondo per lavoratori 

flessibili, con l'appoggio di Gianfranco Moretton, Assessore regionale 

all'edilizia. 

In questo target rientrano quelle persone che, principalmente per motivi di 

lavoro, hanno bisogno di mobilità, caratteristica, quest'ultima, che non viene 

presa in considerazione dall'attuale contratto di locazione italiano. "l contratti 

d'affitto infatti tendono a essere molto statici, non c 'è una mobilità delle case 

in affitto, rispetto ad esempio a un Inghilterra dove i contratti si fanno di 

settimana in settimana, di quindici giorni in quindici, pensiamo agli studenti, 

ai ricercatori e quant'altro". A giudicare dell'osservatorio Pronto Casa, il 

mercato privato delle locazioni non possiede né trasparenza, né velocità: questa 

lentezza comporta problemi agli studenti e a chi ha un lavoro flessibile e che 

pretende una mobilità territoriale. 

Per la prima volta nel 2005 è stata sperimentata in tutto il territorio regionale la 

possibilità di erogare fondi a italiani e stranieri lavoratori flessibili, andando a 

rispondere non più a un problema di accompagnamento, ma economico. Il 

progetto ha funzionato solo nell'anno 2006 con risultati positivi, anche se a 

tutt'oggi non è ripartito. 

Il microprestito ha una funzione non solo economica, ma rende il concetto di 

investimento sulla persona, dà fiducia alla persona anche se in quel dato 

momento la persona non ha credibilità nel mercato. 
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Il microprestito ha molte altre utilità oltre a quella finanziaria: ad esempio, 

controllando se manca regolarità nella restituzione delle rate è da subito 

evidente se sorgono dei problemi finanziari ed è possibile intervenire 

immediatamente. Si tratta di uno strumento di intervento atto a coprire le due 

mensilità di deposito cauzionale, le spese di agenzia e la prima mensilità di 

canone effettivo, senza interessi, senza alcun tipo di spesa nascosta. 
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12 IL SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Italiano Inquilini e 

Assegnatari) 

Intervista a Giorgio Apostoli, Coordinatore del SUNIA, Sindacato Unitario 

Nazionale Italiano Inquilini e Assegnatari del Friuli Venezia Giulia 

12.1 L'attività del SUNIA 

Il SUNIA è una struttura che nasce dalla CGIL \ con cui attualmente ha 

fortissimi rapporti politici ma non rapporti di tipo gerarchico, il che significa 

che attualmente SUNIA e CGIL sono due strutture separate e distinte. 

Quando si fa riferimento al Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e 

Assegnatari, con il termine "Inquilini" si intendono coloro che hanno un 

contratto di locazione nel mercato privato, mentre gli "Assegnatari" sono 

coloro che abitano nell'edilizia residenziale pubblica. 

Il SUNIA è l'associazione maggiore in Italia nella materia di Inquilini, la sua 

missione è quella di dare diritto di tutela e di rappresentanza nelle varie sedi e 

istanze a coloro che abitano in affitto, sia esso privato o pubblico. 

Per spiegarci l'attività del Sindacato, il Coordinatore regionale, Giorgio 

Apostoli, ci spiega che esso assiste gli inquilini nella stipula dei contratti 

d'affitto ed è in grado di farne la registrazione per via telematica: "Noi 

assistiamo gli inquilini anche quando sono sottosposti a procedura di sfratto e, 

in particolare a Trieste, li assistiamo con i nostri operatori anche nei rapporti 

con l 'Autorità Giudiziaria, cioè con il Tribunale; in generale non ci serviamo 

di avvocati, perché ci sono i nostri operatori che vanno in udienza e li 

1 CGIL:Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
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assistono: soltanto in casi molto particolari intervengono 

convenzionati con noi". 

legali 

Nella pratica, l'inquilino che subisce uno sfratto si reca dal SUNIA per 

l'assistenza allo sfratto, paga la quota tessera annuale prevista (che ammonta a 

un centinaio di euro circa) con cui viene assistito in tutte le fasi della 

procedura, anche nei rapporti con il Giudice. In generale, non c'è nessun 

avvocato da retribuire, neanche al minimo tabellario. Nel caso in cui ci siano 

ragioni di contenzioso che vadano al di là della possibilità del Sindacato di 

procedere in udienza presso il Tribunale, può intervenire il legale 

convenzionato, che agisce in forma gratuita nel primo rapporto e poi, nel 

momento in cui ci dovessero essere delle spese, al minimo tabellario della 

categoria. La questione del patrocinio gratuito2 non si pone perché, nella 

norma, l'inquilino che si rivolge a questa struttura è in grado di pagare la 

tessera annuale, che in termini economici resta di gran lunga più vantaggiosa 

rispetto alla spesa da sostenere per essere assistito da un altro legale. 

Inoltre il SUNIA promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti degli 

Enti locali, promuove la definizione di leggi: a questo riguardo ci viene 

ricordato che " questo Sindacato nel 2000 ha definito insieme a CGIL CISL3 

UIL 4 un patto concertativo con la Regione Friuli Venezia Giulia per la 

definizione di una Nuova Legge sulla Casa che dovrebbe essere in arrivo 

questa primavera". 

Infine, intorno al 2000 è stata costituita la APU, l'Associazione dei Proprietari 

Utenti, che offre tutela e diritto di rappresentanza a coloro che vivono nella 

abitazione di proprietà, il cui presidente è l'avvocato Marino Pittoni. 

2 11 Patrocinio gratuito pennette a coloro che ne hanno bisogno e che ne facciano richiesta che 
le spese legali siano sostenute dallo Stato 
3 CISL, Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori 
4 UIL, Unione Italiana del Lavoro 
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Per intenderei, l' APU rappresenta una struttura parallela a Confedilizia, 

l'Associazione Proprietà Edilizia, a cui abbiamo dedicato un capitolo a parte. 5 

12.2 L'Utenza del Sunia. Le problematiche di accesso alla casa 

Abbiamo già accennato alle due categorie principali che compongono l 'utenza 

del SUNIA: da una parte gli Assegnatari dell'edilizia residenziale pubblica, 

dali' altra gli Inquilini in locazione presso il mercato privato. 

In primo luogo analizziamo la prima componente, in cui rientra tutta la platea 

degli assegnatari che abitano le case di proprietà dell' Ater. Questa tipologia di 

utenti è rimasta invariata nell'arco degli anni per il semplice motivo che "chi 

abitava dieci anni fa in una casa Ater, vi abita anche attualmente". Si può 

sostenere di conseguenza che, nell'ultimo decennio, non ci sia stato un 

cambiamento radicale delle caratteristiche dell'utenza, considerando, da una 

parte, che le persone che vi abitavano sono le medesime di oggi, dali' altra, che 

coloro che sono entrati in una casa Ater con l'ultimo bando relativo al 2006 

possiedono gli stessi requisiti dei primi. Possiamo concludere che, dal punto di 

vista sociologico, la variazione di questa tipologia di utenti è nulla perché, 

anche nel caso in cui esistesse, sarebbe talmente sottile da non essere coglibile. 

Non si può arrivare alle stesse conclusioni analizzando la seconda componente 

degli utenti del Sunia, che riguarda gli inquilini che fanno riferimento al 

mercato privato della locazione. 

Per quanto riguarda le persone che oggi accedono ai contratti privati della 

locazione, c'è stata infatti una variazione nelle caratteristiche dell 'utenza, che è 

5 Cfr.Capitolo 14, L'Associazione Proprietà Edilizia, p.21 1 
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dipesa dai cambiamenti strutturali che negli ultimi decenni hanno investito la 

società. Ricordiamo che nel 1971 la proprietà della casa riguardava il 51% 

della famiglie italiane, mentre il 44% viveva in affitto6
• Questa situazione è 

andata evolvendosi negli anni a sfavore dell'affitto: c'è stata una tendenza, 

incentivata da scelte di Governo, che ha portato la gran parte delle famiglie 

italiane a impegnarsi, a volte anche in maniera dolorosa e pesante, 

nell'acquisto della casa. I dati lo dimostrano: da quel44o/o di famiglie in affitto, 

oggi la percentuale si aggira attorno al 18-20. 

Il S UNIA ha osservato che attualmente continuano ad avere una casa in 

locazione le famiglie, appartenenti alle fasce più deboli, che non hanno potuto 

permettersi di acquistare la casa. Di contro, seppur in numero sempre più 

esiguo, continuano a rientrare nelle categoria dei locatari le famiglie benestanti 

che, per evitare gli oneri che una casa in proprietà comporta, preferiscono 

vivere in affitto in alloggi di qualità. " Tuttavia il numero di famiglie benestanti 

che scelgono di non comprare la casa a Trieste si è ristretto e oggi sono in 

affitto sostanzialmente le famiglie più deboli". 

La categoria di locatari nel mercato privato non si esaurisce nei casi citati, ma 

vi si aggiungono gli extracomunitari regolari che, giunti nel nostro Paese per 

motivi di lavoro, non hanno risorse sufficienti per acquistare una casa e devono 

prenderla in affitto. Si deve inoltre prendere in considerazione l'aumento del 

numero di nuclei familiari in Italia, nel senso che nell'ultimo decennio le 

famiglie si sono frammentate, divise, moltiplicate. 

"Per tutto questo insieme di fattori, oggi il bisogno di casa ne risulta esaltato. 

Se, venti anni fa, nelle stesse condizioni di affollamento, le famiglie erano 

l O. 000, adesso esse si sono moltiplicate." 

6 I dati che riportiamo sono stati ricevuti in sede di raccolta dati da11'intervistato Giorgio 
Apostoli 
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Il SUNIA partecipa ad alcune commissioni consultive dell' Ater ed è proprio da 

quest'ultimo che viene sollecitato ad intervenire per offrire agli utenti una serie 

di informazioni relative aB' abitare. 

L'utenza dell'edilizia pubblica infatti si rivolge ad esso per una molteplicità di 

problematiche connesse alla casa. Ad esempio, richiede informazioni sul modo 

e i motivi con cui variano tanto il canone, quanto le spese reversibili. Oppure, 

quelle famiglie che sono in procinto di perdere i requisiti necessari a rimanere 

tn una casa Ater, si informano presso questo Sindacato per capire come 

comportarsi. 

A bando aperto, invece, vari soggetti lo interpellano per capire come fare la 

domanda di acceso all'edilizia pubblica. Se invece un soggetto ha subìto da un 

proprietario privato uno sfratto per finita locazione, si rivolge loro per capire se 

possiede i requisiti necessari per fare domanda ali' Ater. Un singolo che abbia 

ricevuto un sfratto del caso citato, se ha reddito inferiore a 20.000 euro, può 

partecipare al bando. Come abbiamo visto, invece, lo sfratto per morosità non 

ha nessuna tutela. A questo proposito Giorgio Apostoli ci spiega che, nella 

Legge Regionale sulla Casa7 in gestazione, il SUNIA ha chiesto che venisse 

presa in considerazione almeno la situazione dello sfratto per morosità non 

colpevole, non causata da cattiva gestione delle proprie risorse o da 

sopravvalutazione delle proprie forze: "Ci sono situazioni tremende e in alcuni 

casi lo sfrattato per morosità ha queste caratteristiche." 

Ci pone a titolo di esempio una delle numerose situazioni-tipo a cui l'attuale 

Ordinamento 8 non garantisce tutela: è il caso tipico della ~, signora con figlio 

ospite da un inquilino Ater, con cui convive. Muore il convivente e lei non ha 

7 La Legge Regionale sulla Casa è in gestazione e verrà discussa dalla Giunta Regionale nella 
primavera 2008 
8 Con attuale Ordinamento facciamo riferimento all'attuale regolamento in materia di edilizia 
residenziale pubblica de11a Regione Friuli -Venezia Giulia 
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nessun titolo a vivere in quella casa, ha reddito basso: dovrà andarsene perché 

non ci sono strumenti per tutelar/a, a meno che lei trovi un lavoro". 

Per concludere sull'utenza, negli ultimi anni il numero di persone che si 

rivolgono allo sportello non è aumentato, perché, come abbiamo spiegato in 

precedenza, in generale le persone in affitto sono diminuite. Tuttavia, ci spiega 

ancora il Coordinatore regionale, il numero è rimasto invariato perché il 

Sindacato ha aperto l' APU, l'Associazione Proprietari Utenti, che convoglia 

molti degli inquilini diventati proprietari. 

Ricordiamo a questo proposito che nel 2003 la città di Trieste ha perso circa 

2.500 alloggi degli Enti Previdenziali9, che sono stati venduti ai legittimi 

inquilini o ad altri soggetti. Questa tipologia di utenti si rivolgeva al SUNIA 

perché con questo tipo di Enti i Sindacati degli Inquilini contrattavano l'affitto 

tramite gli accordi nazionali. A seguito della svendita di questi immobili, 

l'utenza in questione, in parte non ha avuto più motivo di rivolgersi loro, in 

parte è di ventata tesserata APU. 

12.3 La questione abitativa: alloggio "sociale" e mercato privato 

Secondo il Coordinatore regionale del SUNIA, per parlare della questione 

abitativa a Trieste e in tutto il territorio nazionale, non si può non prescindere 

dal considerare le due realtà in cui essa si esemplifica: quella dell'alloggio 

cosiddetto "sociale", che in alcune zone è di proprietà del Comune, in altre 

della Regione, e che si identifica negli alloggi degli ex IACP10 e attualmente 

9 Enti Previdenziali, enti pubblici e privati tra cui ricordiamo l'INAIL- Istituto Nazionale 
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'INPS- Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale 
10 IACP: Istituto Autonomo Case Popolari che a Trieste si è trasformato in Ater ne11999 
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delle ATER 11
, e quella del mercato dell'affitto del sistema privato delle 

locazioni. 

Sono due aspetti strettamente connessi e che rappresentano entrambi il 

problema complesso dell'abitare nel nostro paese. Bisogna tener conto che agli 

inizi degli anni Settanta il 44o/o degli immobili destinati alla locazione erano 

immobili destinati all'affitto, in questo momento invece questa percentuale è 

scesa sotto il 20o/o. Ciò significa che c'è stata una trasformazione notevole dal 

punto di vista del modo di abitare degli italiani, in controtendenza rispetto al 

passato. 

L'SO% del patrimonio immobiliare è di proprietà e meno del 20o/o è destinato 

ali' affitto, in controtendenza rispetto ali 'Europa dove queste percentuali sono 

doppie: la Germania è al 56o/o del patrimonio abitativo in affitto, la Francia al 

44%, e così via, con una percentuale più alta dell'alloggio cosiddetto "sociale", 

cioè quello che viene messo a disposizione con alcuni contributi della 

comunità. Oltre all'alloggio dell'edilizia sovvenzionata, specifico delle Ater, si 

includono nella categoria dell' alloggio "sociale" anche tutti gli altri immobili 

che godono in qualche modo di finanziamenti pubblici (che in Francia sono al 

20o/o in Italia al 4% ). 

Ora già tutto questo insieme di questioni rende la situazione abitativa italiana 

molto complicata, ma essa può essere considerata esplosiva se si considerano 

altri due elementi: da un lato, il fatto che, con la fine della Gescal 12 all'edilizia 

pubblica, dal 1998 ad oggi non è stato destinato nessun finanziamento dallo 

Stato, e dali' altro, l'incremento eccezionale dei canoni d'affitto che sono 

maturati nel mercato privato. 

11 A TER: dal 1999 Azienda Territoriale Edilizia Residenziale 
12 Gescai:Sigla dell'Istituto Gestione per Case Lavoratori. Fu istituito nel 1963 in sostituzione 
del1'Ina- Case. Soppresso nel 1971 
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A Trieste assistiamo a una domanda di alloggi pubblici la cui graduatoria 

raggiunge le 5.000 famiglie in lista d'attesa per una casa in cui l'affitto sia in 

qualche modo controllato e rapportato al reddito delle persone che vi abitano. 

Tuttavia, di queste 5.000 famiglie in graduatoria, neanche il 40% nei prossimi 

3-4 anni riuscirà ad accedere, perché di fatto gli alloggi non sono disponibili 

per tutta una serie di ragioni che approfondiamo qui di seguito. 

I meccanismi di finanziamento dell'edilizia pubblica sono abbastanza 

complessi e burocraticamente lunghi, per cui, dal momento in cui viene deciso 

il finanziamento al momento in cui il cantiere inizia l'attività, possono 

trascorrere svariati anni, perché si sommano numerose fasi di lavoro: la 

progettazione, il colloquio con gli enti preposti a rilasciare la varie 

autorizzazioni e così via. 

Ogni 3 - 4 anni le Ater rinnovano il bando di concorso per l'accesso ai loro 

alloggi. Esistono delle norme, contenute nel Regolamento 11913 della Regione 

relativo alla Legge 6, che stabiliscono i criteri per la formulazione del bando. 

Coloro che vi partecipano, se hanno i requisiti14 entrano in graduatoria con un 

punteggio che viene calcolato dalla somma dei requisiti presentati: ogni 

requisito ha un suo specifico punteggio. Nel momento in cui la famiglia è in 

graduatoria incominciano le assegnazioni degli alloggi disponibili, che possono 

essere alloggi di nuova costruzione, alloggi ristrutturati o alloggi cosiddetti di 

risulta. In quest'ultimo caso si tratta di quegli alloggi che sono stati liberati da 

altri coinquilini per le ragioni più disparate e che rientrano nel circuito delle 

assegnazioni. L'assegnazione avviene in base al punteggio e in base alla 

13 Edilizia abitativa "sovvenzionata". Legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per 
l'edilizia residenziale pubblica. 

14 L'intervistato si riferisce ai requisiti per accedere al bando di assegnazione di una casa 
pubblica Ater 
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disponibilità degli alloggi: se gli alloggi non ct sono, non avvengono 

asse gnazton1. 

Ne derivano tempi di assegnazione piuttosto lunghi: possono durare anche 

qualche anno ''perché se io sono al256° posto devo aspettare il mio posto, cioè 

che si liberino i posti prima di me, semprechè altre persone non si aggiungano 

a bando chiuso". Possono aggiungersi alla graduatoria a bando chiuso gli ultra 

sessantacinquenni al momento del bando che è in essere oppure coloro che 

sono colpiti da sfratto per finita locazione. Per lo sfratto per morosità 

attualmente non nessuna tutela, neanche per la morosità non colpevole che si 

distingue dalla colpevole. A titolo di esempio, il primo caso è quello di una 

persona che perde il lavoro, il secondo caso è quello di una persona che subisce 

una perdita ingente ai giochi d'azzardo. In ogni caso, si tratta di due morosità 

diverse e non c'è tutela per entrambe. 

Altra cosa sono i progetti di nuova costruzione o di recupero degli alloggi già 

di proprietà dell' Ater. 

Nel caso di recupero, si pensi agli alloggi ormai vetusti che oggi non sono più 

assegnabili. Essi, a detta del sindacalista, avevano una funzione in altri 

momenti storici, con caratteristiche socio-economiche diverse, essi avevano la 

loro validità 20, 30, 40 anni fa, mentre oggi hanno dei servizi considerati 

obsoleti, ridotti all'osso. Questi immobili vengono posti nei piani di recupero e 

di ristrutturazione, al termine della quale il numero di alloggi ristrutturati viene 

ridotto, per la creazione di appartamenti con metratura più ampia. 

I tempi per passare dalla progettazione, che viene finanziata dalla Regione, 

ali' apertura del cantiere, sono pertanto estremamente lunghi: "in alcuni casi 

sono passati dieci anni tra la prima fase e la seconda". 

A questo proposito ci viene posto l'esempio degli immobili situati a Valmaura, 

di fronte al Palazzetto dello Sport, il cui progetto risale al 1998 e che vede 
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aprire il cantiere dieci anni dopo, nel 2007, per una serie di difficoltà che, oltre 

ali' inefficienza dell' Ater, riguardano questioni oggettive, come ad esempio il 

rapporto con il Comune e la mancanza di corsie preferenziali per l'edilizia 

pubblica. Ne deriva che i tempi della realizzazione, per colpa delle incurie e 

per dati oggettivi, non sempre proseguono con speditezza e sono di difficile 

gestione rispetto ai bisogni. 

Il SUNIA, in qualità di Sindacato degli Inquilini, non si definisce in grado di 

monitorare il numero degli appartamenti sfitti presenti nella città di Trieste, che 

devono essere distinti tra quelli di proprietà pubblica e quelli di proprietà 

privata 

Per quel che riguarda gli appartamenti di proprietà dell' Ater, i dati sullo sfitto 

contano un migliaio di alloggi vuoti, una cifra che ci è stata comunicata in sede 

di raccolta dei dati da Raffaello Maggian, dipendente dell'Area Utenza 

dell' Ater e che Giorgio Apostoli definisce essere verosimile. 

Esistono svariate ragioni per cui gli alloggi Ater rimangono sfitti: si tratta di 

alloggi in manutenzione temporanea, cosiddetti di recupero o di risulta, lasciati 

per ragioni più varie da chi vi abitava e che devono essere riaffittati. Oppure di 

altri alloggi che sono stati liberati dall' Ater stessa, trasferendo chi vi abitava in 

altre abitazioni della stessa proprietà, e che sono soggetti ad azione di recupero 

e di ristrutturazione, a lavoro di manutenzione pesante. E il caso di una 

riduzione nel numero di alloggi di un dato immobile, che prima di una 

manutenzione pesante conta ad esempio 40 alloggi e che, a ristrutturazione 

ultimata, ne conterà 26, perché si inserirà l'ascensore, perché si costruiranno 

alloggi con più di due stanze (non più cucina e camera, ma angolo cottura, 

soggiorno, camera, cameretta), alloggi che corrisponderebbero alla domanda 

attuale dell'abitare, sia nella quantità, sia nella qualità. 

Per quel che riguarda la disponibilità di alloggi privati sfitti non si può che far 

riferimento ai censimenti che sono stati fatti, in particolare all'ultimo, del2001, 
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che parlava di l 0.000 sfitti a Trieste. 15 Una cifra enorme, soprattutto se messa 

al confronto con il crescente numero di persone che hanno problemi abitativi di 

vario tipo. 

Eppure, dali' osservatorio del Sindacato interpellato, non è sufficiente pensare 

di farli ristrutturare e di farli mettere in affitto. Neanche la possibilità di 

esproprio pare essere percorribile, perché la potestà del Comune si limita a 

poter requisire gli alloggi pubblici, tramite ordinanza del Sindaco, solo in caso 

di grave emergenza sociale e solo per il periodo necessario a ristrutturare il 

numero di appartamenti privati danneggiati, in caso ad esempio di terremoto. 

Anche per quanto concerne gli alloggi privati, sono svariate le ragioni per cui 

essi rimangono sfitti senza essere messi sul mercato. Una delle ragioni citate 

nel corso dell'intervista, e che viene considerata di primaria importanza, 

consiste nei costi che il proprietario deve sostenere per renderli abitabili. Si 

tratterebbe evidentemente di alloggi non agibili che comporterebbero ai 

proprietari spese esose per farli ristrutturare. Inoltre, gli sgravi per il locatario 

previsti dalla Legge 431/1998, se in parte esistono già, non sono considerati 

sufficienti. 

Fatte queste riflessioni, secondo il SUNIA sono pertanto necessari altri 

incentivi più forti, in grado di sollecitare realmente la proprietà immobiliare a 

mettere a disposizione questi alloggi per l'affitto: "ad esempio se metti a posto 

un appartamento e lo affitti, per dieci anni non paghi le tasse, questo è un 

elemento che può consentire al proprietario di affittare l 'immobile, oppure, il 

mutuo per metter/o a posto ha un tasso di interessi molto basso, di 0.1, 0.2, 

15 Le abitazioni non occupate sono 7.419, di cui 7.416 in edifici ad uso abitativo, 3 in edifici 
non ad uso abitativo. Sul totale di 7.419, sono 772 le abitazioni con un solo interno, 267 con 
due interni, 6.377 con tre o più interni. Il totale de11a popolazione residente è di 211.184. 
Fonte lstat, Tavola 1.37 - Abitazioni per tipologia di edificio e stati di occupazione, 
Censimento 2001, Trieste 
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punti. Se non si prendono iniziative di questo tipo è difficile pensare di 

risolvere il problema". 

Ci ricorda inoltre Giorgio Apostoli che un alto numero di appartamenti sfitti, 

compreso tra le 2.000 e le 2.500 unità, negli anni 2.000 sono stati venduti alle 

agenzie immobiliari, che li hanno ristrutturati e poi venduti a prezzo rialzato. 

"Negli anni 2. 000 c 'è stata tutta la svendita degli alloggi degli Enti 

Previdenziali16
: almeno 2.000, 2.500 alloggi che a Trieste erano destinati 

ali 'affitto da parte degli Enti Previdenziali sono passati in proprietà o degli 

stessi inquilini che li occupavano, perché li hanno comprati, oppure che sono 

stati venduti al! 'asta. Questo significa che dal punto di vista della possibilità di 

affitto Trieste è stata impoverita di 2. 000 alloggi, che non è poco su 180. 000 
17 abitanti, di cui 40.000 famiglie". 

12.4 La Legge 431/1998 e la liberalizzazione del canone di locazione 

La Legge 431 del 1998 è la Legge che regola la locazione nel mercato privato. 

A detta del Coordinatore del SUNIA, essa non ha garantito i benefici previsti, 

che erano volti ad evidenziare il mercato nero, perché ha rappresentato una 

liberalizzazione del canone di locazione. Per spiegare questa affermazione, 

vediamo dettagliatamente le quattro tipologie di contratto previste dalla Legge 

in vigore. Al termine dell'analisi, paragonando il contratto libero con quello 

concordato, noteremo come risulti più conveniente per un proprietario affittare 

16 GJi Enti Previdenziali di cui si fa riferimento sono INPS, - Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale e J'INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro 
17 11 totale de11a popolazione residente è di 211.184. Fonte Istat, Tavola 1.37 -Abitazioni per 
tipo/ogia di edificio e stati di occupazione, Censimento 200 l, Trieste 
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con il primo tipo di contratto, che consente di alzare il canone a qualsivoglia 

prezzo. 

• Il contratto libero, della durata di 4+4 anni. 

Al quarto anno c'è una scadenza che ha effetto, cioè il contratto si 

esaurisce, solo nel caso in cui il proprietario debba utilizzare 

l'immobile per sé o per i parenti di primo grado e salvo alcuni altri 

casi, come ad esempio la necessità di una ristrutturazione completa. 

Normalmente invece il contratto si rinnova per altri quattro anni. 

Secondo il contratto libero, la trattativa delle parti può prevedere 

qualsiasi tipo di canone. 

• Il contratto concordato, che è più breve del libero perché ha una 

durata di anni 3+2. Il canone è calcolato attraverso alcune regole 

determinate dalla contrattazione delle parti sulla base di una sorta di 

protocollo redatto dal Ministero, che funziona soltanto nelle città ad 

alta tensione abitativa (Trieste ne è compresa, per le altre zone del 

Paese la tipologia del contratto può essere applicata ma non gode dei 

benefici fiscali). Infatti il valore del contratto sta nell'esistenza di 

benefici fiscali e per l'inquilino e per il proprietario, che dovrebbero 

indurlo a seguire questa strada. Il contratto concordato definisce il 

canone attraverso un protocollo che è stato sottoscritto dalle parti, 

garante il Comune, e consente in base alle caratteristiche 

dell'alloggio di individuare il valore del canone a metro quadro 

annuo, e di conseguenza poi il valore del canone mensile. 
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Per questa tipologia contrattuale i proprietari hanno la maggioranza 

delle agevolazioni, infatti il reddito da canone ai fini dell'Irpef18 

viene conteggiato praticamente al 60%: chi affitta al mercato libero 

deve denunciare l' 85o/o di quanto ha introitato, mentre con il 

concordato ne denuncia il 59,5o/o. Si aggiunge inoltre un 

abbattimento dei costi sulla cassa di registro e, se i comuni lo 

deliberano, un abbattimento dell'Ici 19• 

Dall'osservatorio del SUNIA, anche se a Trieste lo sforzo volto alla 

diffusione del concordato non è stato grande, chi affitta usando 

questo tipo di contratto paga un Ici pari alla prima casa e non pari 

alla seconda casa, cioè con uno sgravio di due punti, due punti e 

mezzo, in termini millimesimali. 

• Il contratto per gli studenti universitari fuori sede, che possono 

stipulare contratti di locazione della durata da 6 mesi a 36 mesi, 

sempre sulla base dell'accordo territoriale (come il3+2) per il valore 

di canone, gli studenti non hanno nessuno sgravio ulteriore, i 

proprietari continuano ad avere uno sgravio sia sull'Ici sia sull'lrpef, 

sia sulla tassa di registro. 

• I contratti transitori, che riguardano coloro che risiedono nel 

territorio della città per brevi periodi per ragioni di lavoro od altro. Il 

contratto è uguale a quello degli studenti universitari soltanto la 

durata è minore, può essere 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi. 

18 Irpef, Imposta sul reddito delle Persone Fisiche 
19 Ici, Imposta Comunale Immobili 
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Questa Legge provoca pesanti conseguenze perché non c'è stato l 'utilizzo, che 

alcune forze si aspettavano, del contratto concordato. Al contrario c'è stata 

invece ùna spinta da parte delle proprietà e degli immobiliaristi a utilizzare il 

contratto libero che, pur non essendo incentivato, ha un canone libero. Nella 

realtà dei fatti, si nota come il canone concordato non sia un canone più basso, 

in termini economici. Questa conseguenza deriva dal fatto che il concordato, 

pur presentando delle agevolazioni che consentirebbero un canone ribassato, di 

fatto è associato a un contratto libero, che può alzare il canone senza limiti. Il 

risultato è che il canone concordato non si abbassa granchè rispetto al libero. 

Per dimostrare come la suddetta legge abbia aperto la strada al contratto libero, 

che implica la liberalizzazione dei canoni di locazione, poniamo un esempio. 

Un proprietario può affittare a 60 euro al metro quadro annuo, ha un alloggio 

da l 00 metri: guadagna 6.000 euro all'anno, al contratto libero, che dura otto 

anni. L'inquilino che affitterà quell'alloggio al contratto libero, pagherà 

dunque 6.000 euro all'anno, 500 euro al mese. 

Lo stesso proprietario, per lo stesso alloggio, al contratto concordato ha uno 

sgravio dell'Irpef, uno sgravio dell'Ici, uno sgravio della tassa di registro. 

Il totale degli sgravi è di una certa cifra, poniamola di 1.000 euro all'anno. 

Detraiamo il totale degli sgravi (1.000 euro) alla somma di 6.000 euro, che 

avrebbe guadagnato affittando lo stesso alloggio al contratto libero .. Il canone 

d'affitto che l'inquilino dovrà pagare sarà di 5.000 euro all'anno perchè 1.000 

euro verranno recuperati dal proprietario dagli sgravi. 

A questo punto il proprietario ha ancora 6.000 euro, però l'inquilino ne paga 

5.000, ossia 460 al mese. Allora si può ottenere un canone concordato a 460 

euro e non a 500 euro al mese. 
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Però non sarà possibile chiedere di fare un accordo in cui l'inquilino, invece 

che 60 euro al metro quadro, ne pagherà 30, perché non ci sarà più nessun 

proprietario che accede a questo tipo di contratto, perché non gli conviene. 

Questo esempio ci spiega, in altri termini, che gli incentivi al contratto 

concordato esistono, ma sono limitati rispetto a quella che può essere la 

convenienza del contratto libero. Si deve considerare che alla scarsa 

convenienza del contratto concordato, all'apertura alla liberalizzazione che ne 

consegue, s'innescano tutte le questioni relative al mercato nero, per il quale 

non ci sono norme. 

Per quanto riguarda il problema del mercato nero, dal punto di vista del 

SUNIA, esso potrebbe essere risolto obbligando il pagamento degli affitti a una 

certa tracciabilità. In altri termini, anche gli affitti dovrebbero essere trattati 

come è stato fatto dal Ministro Bersani20 per le transazioni presso i notai, che si 

possono pagare soltanto con bonifico bancario o assegno bancario. Nel 

momento in cui anche gli affitti si debbano pagare solo ed esclusivamente con 

assegni bancari, si ritroverebbe la cosiddetta "tracciabilità" del pagamento 

effettuato, una garanzia visibile che l'affitto non sia pagato in nero. In tal caso, 

infatti, un pagamento in nero sarebbe immediatamente visibile ai controlli della 

Guardia di Finanza. 

Il quadro che emerge è a dir poco allarmante, a riguardo citiamo le parole dello 

stesso Apostoli: "Se a questo si innesca poi questa spirale perversa che ha 

portato i canoni d'affitto nel mercato privato ad impennarsi in maniera 

stratosferica e che deriva da una serie di cause tra cui una domanda molto più 

alta del! 'offerta e il rientro dei capitali fatti fare da Tremanti, poi esportati 

illegalmente e poi investiti nel!' attività immobiliare, il prodotto che ne deriva è 

un mercato assolutamente inaccessibile per una serie di famiglie, un aumento 

20 Il Ministro per lo Sviluppo Economico Pierluigi Bersani 
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delle morosità e un aumento dei prestiti bancari per coloro che hanno 

contratto dei mutui. Di conseguenza la situazione si incancrenisce di mese in 

mese". 

Facendo riferimento poi alle norme contenute nella Legge 431/1998 Giorgio 

Apostoli ci informa dell'esistenza del cosiddetto "sostegno agli affitti" 

stanziato dal Governo. Possono concorrere a questo sostegno quelle famiglie 

che hanno un canone di locazione la cui incidenza sul reddito supera il 14% e 

che (nella Regione Friuli Venezia Giulia) hanno un reddito che non supera le 2 

pensioni minime e mezzo, circa 13.500 euro annui. Se queste famiglie pagano 

il canone annuo superiore a 2.000 euro possono avere un sostegno. Se hanno 

un reddito superiore ai 13.000 euro concorrono al sostegno se il reddito che 

non supera il 24%, per cui se uno ha un reddito di 30 mila euro e paga un 

canone che supera il24%. 

Inoltre, nonostante la spinta dell'Unione Europea in merito, il Governo stenta a 

dare una definizione chiara di "alloggio sociale", comprensiva delle sue 

caratteristiche abitative, edilizie e relative ai servizi. Se una persona abita in 

una casa di questa tipologia, in una casa non di lusso, deve restare al di sotto di 

del24%: "se io ho 30 mila euro e ho un alloggio di quel tipo, il 24% di 30 mila 

euro è 7.500 euro, il che significa che non devo pagare più di 550 euro al 

mese. Se ne pago 800 non ce la faccio. Di questo ha bisogno questo Paese 

oltre che degli alloggi per chi non ce la fa. Dicono che sono 11 milioni le 

famiglie sotto la soglia di povertà in Italia, di cui alcune saranno anche 

proprietarie, perché magari, pur essendo povere, hanno ereditato". 
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12.5 Edilizia residenziale pubblica e privata: l'impegno del Governo 

Per dire che fare rispetto a una situazione del mercato dell'affitto complessiva, 

intendendo con questa espressione sia il mercato dell'edilizia residenziale 

pubblica, sia il mercato privato, ci sono una serie di questioni che attengono 

all'impegno del Governo che, a detta del nostro intervistato, "per la verità in 

questa Legislatura sono state affrontate". 

Il coordinatore del SUNIA fa riferimento agli accordi che sulla carta sono stati 

stipulati dal suo Sindacato insieme alle altre organizzazioni dell'Inquilinato, 

della Proprietà, del Sindacato Federale. Più precisamente cita il Protocollo del 

26 marzo di 200721 , ma ammette lui stesso che tale provvedimento stenti in 

maniera inaccettabile a trovare applicazione concreta: "ci sono sulla carta, il 

Governo deve mettere a disposizione ogni anno per il problema abitativo 1.200 

milioni di euro, ma in pratica non ci sono ancora. Vanno avanti con una 

lentezza esasperata e poi ci sono le iniziative locali per dare spazio a una 

nuova stagione della casa in affitto". 

Pur senza nulla togliere al valore della casa in proprietà, l'intervistato esprime 

la sua preoccupazione per un futuro in cui, in mancanza di un congruo mercato 

dell'affitto capace di affiancarsi ad essa, la società possa bloccarsi. 

Segue l'analisi di una società liquida, ritmata da un continuo divenire, che resta 

insoddisfatta dai parametri fissi del mercato edilizio attuale: "non c 'è mobilità: 

se lei vuole andare a lavorare a Treviso e le danno l. 000 euro ma le chiedono 

un ajjìtto di 600, non potrà andare o fa la pendolare. Negli ultimi quindici anni 

l 'immigrazione regolare è incrementata, le famiglie in questo Paese sono 

aumentate di alcuni milioni, nel senso che si sono frantumate, ci sono molti più 

21 Protocollo del26 marzo 2007 
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nuclei familiari di quelli che c'erano quindici anni fa: single, separati, sono 

un 'infinità. Ci sono alcune inchieste, tra cui l 'ultima di Nomisma, 22 che 

prevedono un bisogno teorico di alloggi in affitto per i prossimi dieci anni di 2 

milioni e 900 mila unità in Italia. Io credo che, tolti alcuni fattori, stimare il 

bisogno abitativo a un milione di alloggi in affitto corrisponda alla realtà". 

12.6 Prospettive di soluzione 

Dall'osservatorio del Sunia è necessario un ripensamento dell'edilizia 

cosiddetta "sociale",23 con cui si intende non solo quella "sovvenzionata", di 

competenza dell' Ater, ma anche l'edilizia "a canone sostenibile". 

Buona parte delle 5.000 famiglie che hanno fatto domanda e sono In 

graduatoria all' Ater, infatti, sarebbero in grado di pagare un affitto superiore a 

quello proposto dall'Azienda territoriale, ma non di pagare gli affitti che 

propone il mercato. Si vede quindi una possibile soluzione nelle "case a 

canone sostenibile" che prevedano una spesa mensile intermedia, superiore a 

quella proposta dagli ex-IACP, ma non così alta come quella proposta dal 

mercato privato. 

Nella Finanziaria 2008 è stato inserito il progetto "Residenze di interesse 

generale destinate alla locazione"24
, che esce da una fase di concertazione tra 

SUNIA, CGIL, CISL, UIL e Confindustria. In conclusione, dall'osservatorio 

22 Nomisma è una società di studi economici e di policy ad vice, costituita a Bologna nel 1981, 
su iniziativa di un gruppo di accademici e economisti 
23 L'edilizia sociale è detta anche"sostenuta", contrapposta a "sostenibile" 
24 Per il progetto "Residenze di interesse generale destinate alla locazione" inserito nella 
Finanziaria 2008, si consulti il Quadro normativo attuale, Cap. 18, p.277 
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del SUNIA, questo mega progetto costituirebbe una soluzione possibile 

all'emergenza abitativa tanto a Trieste, quanto nel resto del Paese. 

Ci spiega Giorgio Apostoli che per il 2008 sono state finanziati l O milioni di 

euro che, pur non essendo sufficienti a costruire alloggi, serviranno a far in 

modo che il progetto vada avanti e venga strutturato. Il progetto consiste in un 

intervento che nel giro di quattro anni dovrebbe mettere a disposizione le città 

ad alta tensione abitativa del Paese di un milione di alloggi destinati alla 

locazione. Se l'obiettivo sarà raggiunto, il patrimonio di abitazioni destinate 

all'affitto salirà dalla percentuale stimata del 18-20% a una del 28-30%. 

L'opinione del SUNIA a riguardo appare estremamente positiva e 

dettagliatamente argomentata. La grande opera progettata avvicinerebbe l 'Italia 

agli standard europei e permetterebbe di sbancare il mercato immobiliare 

esistente "perché nel momento in cui l 'Italia fosse in grado di mettere sul 

mercato un milione di abitazioni a 600 - 800 euro al mese, tutte le abitazioni 

affittate a 1.200- 1.400 euro salterebbero". 

Il milione di alloggi verrebbe costruito e messo a disposizione dalle società 

immobiliari quotate in borsa, che rappresentano un' entità nuova, predisposta 

dalla precedente finanziaria, a cui fanno capo le grandi proprietà immobiliari, 

come ad esempio la Pirelli o la Gabbetti. Queste società dispongono di aree per 

la metà dell'intervento, mentre altre aree si stanno rendendo libere dalle 

dismissioni degli Enti di stato, come le ex-aree militari. Continua Apostoli a 

riguardo: "in una situazione come quella de/l 'Italia, in cui le aree non sono 

facilmente reperibili, sembra esserci la disponibilità di alcune di esse e queste 

società chiedono in compenso al Governo di considerare questi interventi 

gravati da un '!va al 4%, come se fossero interventi destinati alla vendita, 

invece che da un '/va dellO%, come se fossero destinate alla locazione". 

Costruire con un'lva al4% invece che allO% permette alle ditte di costruzione 

di risparmiare non poco; in altri termini, chi le costruisce viene remunerato. 
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Secondo il progetto dell'ultima Finanziaria, di quel milione di abitazioni, 

300.000 alloggi sarebbero poi dati in gestione ai comuni. Questi ultimi hanno 

la possibilità di gestirli per l'emergenza abitativa, utilizzando per la parte dei 

canoni il fondo per il sostegno degli affitti nazionale. 

"Se per esempio a Trieste vengono costruiti l. 000 abitazioni, 300 vanno al 

Comune per l 'emergenza, gli altri 700 vengono messi in locazione a canone 

concordato per 25 anni, alla fine dei quali, secondo le norme europee, queste 

abitazioni vengono date in predazione (li possono comprare) agli inquilini che 

vi abitano; se non le comprano gli inquilini le possono comprare i comuni. Di 

conseguenza, questa operazione, pur essendo commerciale, ha alcune 

caratteristiche sociali che potrebbero dare all'Italia un volto nuovo". 
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13 IL SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) 

Intervista a Giorgio Gortani, dal 1998 Responsabile Provinciale del Sindacato 

Inquilini Casa e Territorio (SICET) di Trieste 

13.1 Cos'è il Sicet e il suo osservatorio sul mercato della locazione 

Il Sindacato Inquilini Casa e Territorio (Sicet) nasce a metà degli anni Settanta 

su volontà delle ACLI e della CISL, ciò nonostante, attualmente si presenta 

come indipendente e autonomo da entrambe le strutture da cui è derivato. 1 

Il Sicet opera sul territorio regionale per tutelare i diritti degli inquilini, sia nel 

mercato privato dell'affitto, sia nell'edilizia residenziale pubblica. 

Un settore dell'attività è riservato anche ai piccoli proprietari del proprio 

alloggio. Si tutela in questo caso o gli ex inquilini- Ater che hanno riscattato il 

proprio alloggio in base ali 'utilizzo di leggi regionali, oppure quelle persone 

che di recente hanno acquistato l'alloggio e che hanno bisogno di assistenza 

per curare i rapporti con l'amministrazione stabili, con gli altri condomini o per 

consulenza fiscale di altro genere. 

Giorgio Gortani, il Responsabile Provinciale del Sicet, fissa nei meccanismi di 

funzionamento del mercato della locazione il punto di partenza da cui delineare 

la questione abitativa di Trieste, che, come vedremo in seguito, anche dal suo 

osservatorio assume, per svariati fattori, i connotati di emergenza . 

In prima battuta analizza pertanto la materia che disciplina attualmente 1 

contratti, la Legge 431 del 1998, che ha sostituito le legge precedente dei "Patti 

in deroga" del 1992 e ha definitivamente abolito qualsiasi rimasuglio esistente 

della legge dell'Equo canone del 1978.2 

1 ACLI: Associazione Cattolica Lavoratori Italiani; CISL: 
2 Sulla Legge 431/98 cfr. Cap. 18, Quadro normativa attuale, p.277 
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In sostanza, la Legge 431/98 ha modificato le due leggi preesistenti, la prima 

delle quali è la Legge del 1992 che, pur essendo relativamente recente, era 

incompleta, perché composta da pochi articoli. 

La 431/98 sostituisce poi la Legge 392/78, che il dottor Gortani definisce 

essere stata una legge innovativa ai tempi della sua promulgazione, ma che, a 

lungo andare, è diventata vetusta e non idonea ai cambiamenti della società. 

La 431/98 nasce pertanto dall'esigenza di una nuova legge che disciplinasse la 

materia delle locazioni, di fatto già disciplinata, ma con leggi vecchie o 

incomplete. 

Secondo il parere del Responsabile del Sicet, ogni legge porta con sé degli 

effetti in parte positivi, in parte negativi. Gli effetti positivi derivati dalla 

applicazione della 431/98 consistono nella capacità di tale legge di definire le 

linee guida, lasciando poi ai Comuni ad alta densità abitativa, di cui Trieste fa 

parte, la possibilità di fare leggi integrative di attuazione. 

In altri termini, ogni Comune può provvedere ad applicare le legge nel modo 

che ritiene più consono alle esigenze del proprio territorio, attraverso la stipula 

di accordi territoriali. 

Sul funzionamento del mercato della locazione in base alla Legge 431/98 ci 

siamo già soffermati sia nel capitolo che inquadra i provvedimenti normativi 

che più spesso sono stati citati dai nostri intervistati, sia nell'interpretazione di 

tale legge che ci è stata fornita dal responsabile del Sunia.3 

Con l'obiettivo di fornire ai lettori un quadro il più possibile esauriente, 

abbiamo deciso di riportare anche le considerazioni che il responsabile del 

Sicet ha messo in luce nella sua interpretazione della legge in questione. 

Come risulterà chiaro nella lettura dei paragrafi successivi, da un confronto tra 

le due interpretazioni della Legge fatte da parte dei due sindacati intervistati, 

3 Ibidem 
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rispettivamente il Sunia e il Sicet, in linea di massima non si evidenziano 

discrepanze rilevanti. 

A questo riguardo, ci sembra opportuno osservare che l'analisi del 

Responsabile del Sicet focalizza la sua attenzione sugli effetti prodotti nel 

territorio di Trieste. L'intervistato sembra dare un giudizio complessivamente 

positivo degli effetti della Legge 431, soprattutto nella fase iniziale 

dell'intervento. Tuttavia, nel corso dell'intervista, man mano che la tematica 

viene approfondita, si noterà come il quadro delineato risulti allarmante. 

Anche Giorgio Gortani, infatti, pur partendo da un giudizio apparentemente 

privo di criticità, concluderà la sua analisi individuando svariati fattori che, dal 

suo punto di vista, contribuiscono a creare un disagio abitativo. 

Il problema casa, dunque, filtrato dallo sguardo del Responsabile del Sicet di 

Trieste, viene definito ancora una volta in termini di "emergenza abitativa''. 

Il responsabile del Sicet ci spiega il meccanismo della Legge 431198 facendo 

riferimento in particolare agli effetti della sua applicazione sul Comune di 

Trieste, posta al confronto con il resto del territorio regionale e nazionale. 

La Legge 431/98 ha diviso i contratti in due tipi: 

l. Contratto libero, secondo il quale il proprietario affitta l'alloggio a un 

qualsiasi canone di locazione per la durata di quattro anni più quattro. 

" ... Il proprietario dà in affitto anche un buco a qualsiasi canone se trova 

un pollo da spennare, però vincolato alla durata di quattro anni, più 

quattro". 

2. Contratto concordato, secondo il quale l'affitto non è libero. Il canone 

infatti rientra negli accordi territoriali fatti tra ogni città e il suo territorio. 

Questi accordi danno del valore locativo a metro quadro ali' alloggio, in 

base alla zona di appartenenza, alla distanza dal centro storico e anche allo 

stato di conservazione degli immobili. 
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A questo proposito, Giorgio Gortani ci spiega che Trieste è una città vecchia, 

non soltanto perché vi abita una grossa percentuale di persone anziane, ma 

anche perché, per tutta una serie di varie ragioni, non è mai stato investito sul 

mattone, a differenza di altre città della Regione. Cita ad esempio Udine, dove 

la mentalità stessa degli abitanti ha portato a una conservazione più dignitosa 

del patrimonio immobiliare. 

Dal suo osservatorio, Trieste aveva una fame maggiore di disciplinare le 

locazioni, perché, rispetto alle altre città o ai comuni importanti del Friuli 

Venezia Giulia, presenta una più alta percentuale di persone in affitto. 

"A Trieste si arriva anche al 35, 40% di locatari, a Udine si arriva al massimo 

al 5, l 0%. C 'è una mentalità pertanto completamente diversa, le persone che 

sono in affitto a Udine o a Pordenone considerano il loro affitto provvisorio in 

virtù di un futuro acquisto, salvo negli ultimi anni, con l 'arrivo di persone 

extracomunitarie che, per motivi di lavoro, hanno un 'esigenza locatizia 

diversa. Questi sono in maggior parte le tipologie di inquilini nel resto della 

Regione, mentre a Trieste la situazione è diversa". 

Il contratto concordato si divide a sua volta in tre tipologie: 

A) Il contratto di locazione per gli studenti, che pone dei limiti al 

canone sempre in base alla metratura, allo stato di conservazione 

dell'immobile e ad altri elementi. Esso vincola la durata da un minimo 

di tre mesi a un massimo di tre anni. A vendo cercato di fare un accordo 

territoriale sufficientemente in sintonia con i valori di mercato locativo, 

con questo contratto il proprietario ha un limite del canone da non 

superare, ma ha anche delle agevolazioni fiscali che dovrebbero 

colmare le lacune provenienti dall'introito del canone. Paga pertanto 

meno imposte nella registrazione, meno Ici, e ha un abbattimento 

superiore al 40% del reddito da inserire nella dichiarazione dei redditi. 

'' .. Il proprietario ha una certa convenienza a usare questo contratto, se 
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non fosse così, d'altronde, il proprietario tenterebbe in tutti i modi di 

eludere la norma, cosa che noi come Sindacati non abbiamo mai voluto 

accadesse". 

B) Il concordato per uso abitativo normale, per la classica famiglia 

Rossi, la cui durata è di tre più due anni. Ha le stesse agevolazioni 

fiscali. Tra il contratto concordato per studenti o per uso abitativo 

normale, cambia solo la durata. 

C) Il contratto ad uso transitorio che non ha riscosso successo, 

perché pone molti paletti, ossia devono essere indicati nel contratto sia i 

motivi per i quali il proprietario dà per poco tempo l'alloggio in affitto, 

sia i motivi per i quali l'inquilino lo prende per poco tempo. Il canone è 

vincolato ali' accordo, però non dà nessuna agevolazione fiscale al 

proprietario. Quindi sono rari i casi in cui questo contratto viene 

stipulato. 

In sintonia con l'analisi che ci è stata fornita dal Sunia, anche secondo il 

Responsabile del Sicet il contratto concordato non ha avuto un gran successo a 

livello nazionale. Diversa invece la posizione nel contesto locale, in cui, 

secondo Giorgio Gortani, il concordato avrebbe preso piede in percentuale 

maggiore rispetto al resto del territorio italiano. 

" ... Ogni territorio ha il suo accordo integrativo, a Trieste secondo me, in 

controtendenza alla linea nazionale, ha avuto abbastanza piede, anche se i 

dati precisi non li possiamo avere. Secondo noi se c 'è un nero o dei contratti al 

limite della legalità sono quelli per studenti universitari. Tra il libero e il 

concordato secondo me un buon 40% è del concordato che, dal nostro 

osservatorio, cresce ogni anno di più". 
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13.2 L'utenza del Sicet 

L 'utenza del Sindacato Inquilini Casa e Territorio è estremamente variegata. Si 

rivolgono presso la struttura infatti svariate tipologie di persone che, a detta del 

suo responsabile, ricoprono tutte le fasce sociali della città. 

'' ... Abbiamo la persona assistita dal centro di salute mentale, che non ha una 

lira, che vive di sussidi e che bisogna tenere per mano, ma anche il 

cardiochirurgo e il docente universitario. Ci sono anche dei proprietari, alcuni 

piccoli, ma anche grossi. A Trieste infatti ci sono ancora le famiglie 

proprietarie di palazzi interi, frutto di eredità e di lasciti, che si rivolgono a noi 

per fare i contratti regolari ai loro inquilini". 

Recentemente sono i proprietari che spingono gli studenti universitari a 

stipulare contratti regolari di locazione. "Gli studenti di solito sono complici 

ali 'inerzia e al nero, perché, pur di risparmiare, non vogliono pagare la 

caparra e le spese iniziali. Sanno che per stipulare un contratto devono essere 

pronti a sborsare una ingente somma di denaro o farla sborsare alla loro 

famiglia". 

13.3 Fattori di emergenza abitativa 

Secondo l'osservatorio del Sicet, l'innalzamento del costo degli affitti non è 

dovuto all'applicazione della Legge 431/98. Più precisamente, a Trieste sono 

altri i fattori che hanno contribuito ad innalzare il canone d'affitto, che 

comunque non risulta attualmente così caro quanto gli altri generi di prima 

necessità. In quest'ottica, Trieste ha sempre avuto un mercato poco accessibile 

per il costo dell'affitto, perché, essendo una città di confine, ha sempre fatto 

leva su un gran numero di extracomunitari che, pur di ottenere un permesso di 

soggiorno, da sempre sono costretti ad accettare qualsiasi tipo di canone. Il 

vero boom degli affitti, secondo l'opinione di Giorgio Gortani, è stato rilevato 

nel 1992, con la legge che ha abolito il sistema dell'equo canone e poi negli 
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anni 2000 con l'entrata in vigore dell'euro. In questo senso, allora, l'aumento 

dei canoni di locazione non deriverebbe direttamente dali' applicazione della 

431 del 1998. 

"Non c 'è tanto un innalzamento del costo dell'affitto da quando c 'è il contratto 

libero perché Trieste è sempre stata una città cara per gli affitti: siamo in una 

zona di confine, è una città in cui il mercato delle locazioni è viziato per il fatto 

che le persone bisognose, soprattutto gli extracomunitari, pur di avere un 

recapito, sono disposti a dare al mese più di quello che vale l 'alloggio, tutto 

questo ha rovinato il mercato. 

Prima della Legge del 1998, con il "Patto in deroga" del 1992, che aveva già 

liberalizzato gli qffitti, c 'è stato un grosso salto perché con la Legge del/ 'equo 

canone gli affitti erano bloccati dal 1978. Si parlava in media di un 

appartamento medio di 65, 70 metri quadri a 500 mila lire, ora siamo a 480, 

500 euro, poi dipende dalla zona. Per gli studenti è diverso, il canone è più 

alto perché esso viene suddiviso in più persone. 

Un primo innalzamento dei costi nel 1992, più che nel 1998, dunque. Poi 

l 'altro innalzamento, che ha portato alla duplicazione dei canoni, è avvenuto 

con l 'euro. L 'affitto è quello che forse ha subito il minor aumento rispetto a 

tutte le altre spese, i generi alimentari e il resto dei generi di prima necessità. 

Potremmo dire che c 'è un aumento del canone che però, rispetto agli aumenti 

con-paralleli è più contenuto, anche perché con la scusa che c 'erano i mutui 

sul! 'acquisto bassi, con la scusa che noi come Regione statuto speciale siamo 

sempre stati al! 'avanguardia nel dare agevolazioni sul! 'acquisto della prima 

casa a giovani coppie rispetto ad altre Regioni, di conseguenza anche il 

mercato locatizio più di tanto non ha potuto salire, perché la gente altrimenti 

preferiva farsi un mutuo". 

In sintesi, secondo il Sicet, gli aumenti degli affitti sono reali ma a Trieste sono 

stati contenuti rispetto all'incremento vertiginoso rilevato nel resto del Nord 
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Est. Il vero boom è avvenuto nel 1992 perché la Legge del 1978 prevedeva 

aumenti solo Istat, di conseguenza, a sua detta, i canoni erano bassissimi. 

Uscita la Legge del 1992, che ha cancellato l'equo canone, il mercato si è 

liberalizzato. In seguito l'aumento è stato costante fino ad avere un altro boom 

dall'entrata in vigore dell'euro in poi. 

Nel corso dell'intervista il Responsabile individua mano a mano i fattori che, 

secondo il suo parere, hanno contribuito a creare una situazione di emergenza 

abitativa nella città di Trieste. 

Nella sua esperienza Giorgio Gortani ha potuto osservare che, dall'entrata in 

vigore dell'euro in poi, molte persone, pur di non accettare un canone di 

locazione a 500 euro, hanno scelto di contrarre dei mutui per acquistare la casa. 

Dopo aver contratto il mutuo si sono però resi conto di non riuscire più a 

sosteneme le rate. Lo dimostra il numero non indifferente di procedure di 

vendite all'asta dell'immobile, di proprietari che dopo aver acquistato la casa 

con il mutuo non pagano o le spese condominiali o le rate del mutuo, per cui o 

la banca o il condominio pignorano l'immobile. Questo dato, secondo il parere 

dell'intervistato, crea emergenza abitativa. 

In sintonia con tutti gli altri intervistati, anche secondo il parere del 

Responsabile del Sicet il fenomeno che vede aumentare il numero di sfratti per 

morosità è da leggere in termini di emergenza abitativa. 

" .. Secondo il mio osservatorio, che è di esperienza almeno decennale, visto che 

lavoro qui dal 1997, ho notato un aumento di sfratti per morosità. Fino ad 

alcuni anni fa si vedevano pochi sfratti per morosità: su l 00 sfratti, 5 erano 

per morosità e si riferivano alle fasce sociali veramente disastrate. Se uno 

aveva uno sfratto per morosità voleva dire che era veramente una persona 

poco abbiente, seguita dai servizi sociali eccetera, con tutta una serie di 

problemi particolari. Oggi invece lo sfratto per morosità può essere anche un 
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25% sul totale del numero degli sfratti. La morosità include varie fasce della 

popolazione, anche il cosiddetto ceto medio. Questo crea emergenza abitativa. 

La vendita ali 'asta e gli sfratti per morosità, dunque, creano emergenza 

abitativa, perché, a differenza degli sfratti per finita locazione, non hanno 

tutela presso l 'Ater. Chi fa domanda per l 'edilizia pubblica ha un punteggio, 

quello che dà la fetta più grossa del punteggio è lo sfratto, salvo casi 

particolari, dieci figli, invalidità particolari. Altrimenti in media è lo sfratto 

che da più punti, ma esso è inteso solo per finita locazione e non per morosità. 

Così anche per la vendita all'asta". 

Come gli altri soggetti intervistati, ci viene spiegato che gli attori locali sono in 

attesa del rinnovamento della Legge Regionale che dovrebbe disciplinare gli 

accessi all' Ater soprattutto in virtù di questi nuovi fenomeni sociali. 4 

La posizione geografica di Trieste contribuisce a favorire uno stato di 

emergenza abitativa. Essendo una città di confine, l'immigrazione 

extracomunitaria è forte, soprattutto dai paesi ex Juguslavia, come la Bosnia, la 

Croazia, Serbia. Rientra nell'emergenza abitativa chi per ottenere il permesso 

di soggiorno accetta un qualsiasi alloggio, in qualsiasi stato di conservazione, a 

qualsiasi prezzo. Ci informa il Responsabile del Sicet che spesso gli immigrati 

sono costretti, pur di avere il permessi di soggiorno, a prendere in affitto un 

alloggio con canale libero, quindi con prezzi anche molto elevati. 

" ... Perché il proprietario se ne approfitta, dice: - tu sei costretto a prendere 

questo. Ti chiedo 800.- Li prendono, fanno i salti mortali per pagare l 'affitto 

per avere un regolare contratto per avere la residenza e quindi il permesso di 

soggiorno. Questa è un 'emergenza abitativa occulta, silenziosa, ma c 'è". 

"L 'emergenza abitativa a Trieste non solo esiste ma esiste di vari tipi". 

4 Sulla nuova Legge Regionale Cfr. Cap. 18, Il quadro normativa attuale, p.277 
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Secondo l'intervistato non si può parlare di emergenza abitativa solo nei casi di 

sfratto, che rappresentavano un indicatore esaustivo in epoche passate. Se nel 

passato l'emergenza abitativa era rappresentata solo da questo fattore, ora ci 

sono svariate situazioni che nell'insieme creano un'emergenza abitativa più 

ampia, con più sfaccettature. 

" .. L 'emergenza abitativa è anche quella ad esempio delle giovani coppie che 

non potranno mai sposarsi e andare a vivere per i fatti propri perché se uno 

lavora a l. 000 euro al mese, l 'altro prende 800, con l. 800 adesso affitto, 

spese, bollette, eccetera è difficile avere un 'abitazione normale e decente e 

tutti puntano al/ 'edilizia pubblica che ha le risorse che ha, pochi alloggi 

disponibili, nell'ultimo bando c 'erano oltre 4. 000 domande". 

La lunga lista di domande all' Ater, dunque, indica che c'è fame di abitazioni. 

Altro fattore sono dunque i nuovi poveri, su cui l'intervistato fa una 

distinzione. N ella città di Trieste, è particolarmente diffusa la mentalità 

dell'apparenza, per cui molte persone preferiscono sperperare le proprie risorse 

in beni non primari, e poi non riescono a pagare l'affitto. 

"Per una mentalità del! 'apparire tipica della città, lo si vede qnche 

nel/ 'architettura dei palazzi: vedi la facciata bella, svolti l 'angolo e il palazzo 

è fatiscente". Distingue in seguito dai dati Caritas e più in generale dei 

dormitori che vedono effettivamente aumentare il numero di persone senza 

risposta abitativa. " ... Aumenta il numero di senza casa, ed è un fenomeno non 

solo nazionale, ma anche europeo". 

Fattore che rappresenta una novità per la nostra ricerca, è il fenomeno di 

emergenza abitativa che investe la comunità dei cinesi e che ci viene segnalata 

dall'intervistato. "! cinesi a trieste rappresentano una comunità a sé stante, 

non hanno mai chiesto niente a nessuno, non hanno mai rotto le scatole a 

nessuno se hanno problemi se li risolvono". Molte attività commerciali in 

Borgo Teresiano, gestito per la maggior parte da cinesi, cominciano a chiudere. 

"Chiudendo i negozi loro hanno anche problemi a pagar si l 'affitto. 
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Ultimamente io ho curato già una quindicina di pratiche di persone che si sono 

rivolte a noi, è cominciata con una e poi anno preso un po ' di fiducia. Ci sono 

poi molte altre comunità di extracomunitari, che non solo soltanto il 

nigeriano, il marocchino, il /ibanese, il serbo, il croato, ma anche Io 

statunitense che viene qua per ricerca e non trova l 'alloggio e anche questo è 

un fenomeno che esploderà. Perché se tu analizzi i cognomi del/ 'ultimo bando 

e lo confronti con la graduatoria precedente del 200 l, ti accorgi della 

differenza". 

Come abbiamo già specificato nel corso della nostra ricerca, la Legge 431/98 

ha creato la possibilità di chiedere una volta ali' anno un contributo regionale 

per l'affitto. Lo stato finanzia le Regioni che ripartiscono le risorse in base al 

bisogno delle sue città, oltre che con i fondi statali la Regione contribuisce con 

fondi propri ad alimentare le casse, e i Comuni di appartenenza fanno 

altrettanto. Questo bando è in vigore dal 1999 il dottor Gortan evidenzia che le 

domande sono aumentate esponenzialmente. Nell'ultimo bando infatti sono 

oltre 2.000 le domande, tutte di persone potenzialmente fruitrici del contributo, 

con reddito da requisito richiesto, che va da O a 3.100 euro. 

Molte persone sono rimaste fuori bando perché la i fndi sono finiti. 

" .. Hanno accontentato i primi 1.448 e agli altri hanno mandato la letterina: ti 

comunichiamo che pur essendo vincitore del bando le risorse sono finite. Noi 

come sindacati attraverso vari comunicati stampa abbiamo anche chiesto alle 

varie istituzioni di incrementare con ulteriori fondi propri per accontentare 

tutti. Questa è emergenza abitativa perché la gente con questo contributo 

riesce a pagare e non va in morosità ". 
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13.4 La sfittanza degli alloggi e possibili soluzioni 

Per quel che concerne la sfittanza di alloggi privati, l'intervistato non crede che 

siano numerosi, piuttosto che, non essendo essi segnalati presso l'Agenzia delle 

Entrate, che siano affittati senza regolare contratto. 

Per quanto riguarda gli alloggi sfitti del pubblico, sono 1n attesa di 

ristrutturazione e mancano le risorse. La soluzione allora deve essere politica a 

livello regionale. "La Regione deve intervenire a sostegno dell'edilizia 

pubblica. Ad esempio, l 'Ater paga l 'Ici come tutti, se non fosse così, quello 

che accantona potrebbe destinarlo alla ristrutturazione più veloce e alle 

manutenzioni". 

Secondo l 'intervistato la situazione in cui versa Trieste è particolarmente 

difficile perché non è circondata da territorio edificabile. Tra gli interventi 

risolutivi viene elencata la costruzione di numerosissime case pubbliche e 

meno sprechi di risorse. Non avendo territorio circostante ed essendo un 

comune ad alta densità abitativa, si segnala fondamentale il recupero di vecchie 

zone, di vecchie caserme e di strutture abbandonate. Importante inoltre il 

reperimento di zone con potenziale edificabilità. Sul target di destinazione 

della case, sarebbe necessario inoltre favorire non solo gli anziani, ma anche le 

giovani coppie e il ceto medio. 
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14 L'ASSOCIAZIONE PROPRIETA EDILIZIA DI TRIESTE 
La questione abitativa dal punto di vista dei proprietari degli alloggi 

Intervista a Marina Biasoni, Segretaria dell'Associazione della Proprietà 

Edilizia di Trieste e all'Avvocato Armando Fast, Presidente dell'Associazione 

14.1 Cos'è l'Associazione Proprietà Edilizia 

L'Associazione della Proprietà Edilizia di Trieste, come si legge nello Statuto, 

nasce nel 1898 con il nome di "Società fra i proprietari di stabili", è pertanto la 

più vecchia associazione d'Italia, avendo essa più di un secolo di età. 1 

Rispetto al passato, oggi non ci siano più proprietari di grandi immobili, a 

seguito di un frazionamento che è iniziato nel secondo dopoguerra, infatti, i 

clienti oggi sono per la maggior parte proprietari di alloggi. 

A Trieste l'Associazione è al tredicesimo posto della graduatoria nazionale per 

il numero di soci in rapporto al numero degli abitanti. Gli intervistati dicono di 

non poter rendere pubblico il numero dei loro soci, ma ci informano di essere 

ben al di sopra alla media nazionali. "Diciamo 700 soci che sono proprietari, 

tra cui qualche agenzia immobiliare che ha bisogno di qualche consulenza e si 

rivolgono a noi". 

La Confedilizia, di cui parleremo in seguito, ha invece sede a Roma ed è ad 

essa a cui aderiscono le varie associazioni, tra cui la sede triestina. 

L 'attività si articola principalmente in consulenze in materia legale, che 

vengono date sia ai proprietari che abitano il proprio alloggio e sia ai 

proprietari che affittano il proprio alloggio. Entrambe le tipologie dei clienti si 

rivolgono agli uffici per avere dei consigli soprattutto relativi alla stipula dei 

contratti, ma anche al rapporto con l' inquilinato, con gli altri condomini e così 

v1a. 

1 Fonte: "Statuto della Società fra i proprietari di stabili in Trieste", Trieste, 1898 
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L'Associazione della Proprietà Edilizia deriva dalla Confedilizia che è 

l'associazione che presiede tutte le oltre 220 sedi in Italia. Esse rappresentano 

una buona quota della proprietà edilizia italiana e, sebbene esistano delle 

consorelle, ne rappresentano la parte maggioritaria. Come ci spiega il 

Presidente dell'associazione triestina, l'Avvocato Fast, la Confedilizia mira a 

tutelare la proprietà e, soprattutto a contestare quelle disposizioni di legge 

vengono ritenute in contrasto sia con le norme costituzionali sia con le norme 

legali. Tra le tematiche principali dell'Associazione Proprietà Edilizia vi è la 

revisione della richiesta degli estimi catastali. Se l'orientamento politico attuale 

vuole dare la possibilità ai Comuni di intervenire per valutare gli appartamenti 

dei proprietari a fini della revisione degli estimi, la norma legislativa prevede 

che l'imposta non debba essere applicata sul valore dell'immobile, ma che 

debba essere applicata sul reddito. " .. . Perchè se un domani arrivassimo ad 

avere - qui purtroppo devo fare delle considerazioni di natura politica - se 

fossimo arrivati veramente alla revisione degli estimi catastali, di cui si parla 

ormai da anni, perché non riescono a portar/a in porto, primo per ragioni 

tecniche e secondo perché effettivamente contrasta con la norma". 

Secondo l'Avvocato Fast, i politici credono che essere proprietari di un 

alloggio o di uno stabile rappresenti un furto e non si rendono conto degli oneri 

che ricadono sui proprietari. "Chi è proprietario di un alloggio, magari lo ha 

comperato dopo aver lavorato tutta la vita. Non si rendono conto che dagli 

anni Sessanta alla metà degli anni Settanta ci sono stati interventi, un enorme 

intervento del! 'edilizia, dove hanno lavorato le imprese edili, dove ci sono 

state un 'infinità di operazioni immobiliari da parte di gente che voleva in 

questa maniera tutelare il proprio denaro, non solo per abitarlo 

personalmente, ma anche e soprattutto per darli in locazione". 

L'Avvocato Fast ci racconta delle compagnie di assicurazioni che, anche a 

Trieste, hanno creato degli immensi patrimoni immobiliari, grazie a una 

determinata riserva a garanzia delle sue operazioni. Successivamente, dal 1993, 
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il meccanismo di riserve a garanzie per le grandi assicurazioni e venuto a 

cadere, pertanto, le compagnie e gli istituti umanitari non si sono più interessati 

di costruire. Dal 1993 in poi sono solo le grosse società ad aver cercato di 

creare patrimoni immobiliare. Esse, tramite il proprio grosso capitale, riescono 

a costruire attraverso opere di ristrutturazione e di manutenzione. 

A Trieste, ad esempio, le Assicurazioni generali hanno un patrimonio immenso 

di proprietà immobiliare, si dedicano ancora al reddito affittuale, non si 

dedicano più invece alla ristrutturazione e alla costruzione di case nuove. 

Sempre a Trieste l' Illoyd Adriatico ha costruito un'infinità di appartamenti per 

darli in locazione. 

14.2 La questione abitativa non assume i connotati dell'emergenza 

Secondo Marina Biasoni, la segretaria dell'associazione che riunisce 1 

proprietari di Trieste, esiste una questione abitativa, ma essa non assume i 

connotati propri dell'emergenza. A sostegno della tesi, l'intervistata cita il 

numero degli sfratti che, a sua detta, non è così tragico come viene mostrato 

dagli altri punti di vista. Inoltre, ci sono delle motivazioni che spingono i 

proprietari a tenere gli alloggi sfitti, ad esempio, quando si vuole tenere 

l'appartamento a disposizione per il figlio che un domani si dovrà sposare. 

Nell'approccio alla questione abitativa, bisogna pertanto prendere tn 

considerazione il fatto che un proprietario, nel momento in cui decide di 

affittare il proprio alloggio, va ad impegnarsi per tanti anni. È per questo che il 

proprietario spesso è costretto a non dare in affitto la casa: deve stipulare un 

contratto per la durata di quattro o di tre anni, e potrà riavere la disponibilità 

dell'alloggio solo successivamente e solo mediante causa legale. 

" .. . Il fatto di riottenere l 'appartamento è abbastanza complicato perché 

dall'apertura della causa in poi passano come minimo altri due anni dalla 

scadenza del contratto". 
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14.3 Gli alloggi privati sfitti: tentativi di stima 

Secondo il parere dei proprietari, non è facile quantificare il numero di alloggi 

sfitti a Trieste, perché non esiste neanche una percentuale a riguardo da poter 

comunicare.2 In particolare, l'Avvocato Fast precisa che neanche dagli enti 

ufficiali è possibile ottenere delle indicazioni in questo senso, ad esempio in 

Cancelleria del Tribunale non conoscono il numero degli sfratti avvenuti nella 

città perché non si preoccupano minimamente di fare il riepilogo di questi 

procedimenti.3 " ... Quindi tutto quanto rimane così sul vago". 

14.4 "Metà del reddito di una casa va al fisco"4 

Se i rappresentati della proprietà triestina non conoscono il numero esatto degli 

appartamenti privati lasciati sfitti, in sede di intervista ci viene lasciato un 

articolo intitolato "Metà del reddito di una casa va al fisco", che spiega le 

motivazioni per cui molti alloggi di fatto non vengono affittati. Ne riportiamo i 

paragrafi più interessanti ai fini della nostra ricerca. In sostanza, la Confedilizia 

informa che spesso chi ha investito preferisce mantenere l'appartamento vuoto. 

Nonostante il mercato degli affitti sia in flessione e le abitazioni rimangano 

vuote, in alcuni casi anche per anni, le richieste dei canoni rimangono troppo 

alte. Filippo Oriana, la Presidente dell' Aspesi,5 fa una radiografia del settore 

per spiegare come mai i proprietari immobiliari preferiscono tenere gli alloggi 

vuoti e rinunciare a un reddito piuttosto che abbassare le richieste. 

2 Nel1a ricerca una quantificazione in questi termini è stata fatta in base al Censimento Istat 
2001 che per la provincia di Trieste conta 7.419 abitazioni sfitte (Tavola 1.3 7) 
3 Cfr. Appendice: Anonim. "A Trieste record di affittuari che non pagano" Il Piccolo di 
Trieste, 07/03/06, p.19 
4 Articolo tratto da "Confedilizia Notizie", curato da ASPESI Associazione nazionale tra 
Società di Promozione e sviluppo Immobiliare (aderente alla Confedilizia), dicembre 2006 
5 ASPESI, Associazione nazionale tra Società di Promozione e sviluppo Immobiliare (aderente 
al1a Confedilizia 
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Secondo la Presidente dell' Aspesi, è vero che l'offerta di case in affitto oggi 

supera la domanda e che gli inquilini lamentano un prezzo fuori dalla propria 

portata. È altrettanto vero, però, che oggi, chi vuole rientrare dal capitale 

investito non è disposto a scendere ulteriormente sui canoni di locazione. Se le 

case rimangono vuote e chi ha bisogno di un appartamento in affitto sembra 

non avere mille euro al mese da spendere, il problema va affrontato a monte. 

Oggi un proprietario qualunque può contare su una redditività molto bassa: chi 

affitta una casa riesce a spuntare al massimo il 2% al netto delle tasse. Si tratta, 

secondo la dottoressa Filippo, di una percentuale inadeguata rispetto al netto 

delle tasse. Il fisco si porta via oltre il 50o/o del reddito, a cui vanno aggiunti i 

costi di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ne rimane ben 

poco, ed è questo il motivo con cui le associazioni dei proprietari giustificano 

la scelta di tenere le case vuote piuttosto che affittarle. La soluzione, 

consisterebbe, in quest'ottica, in un necessario abbassamento della fiscalità 

immobiliare. 6 

14.5 Fattori di problema abitativo 

In sintonia con gli altri intervistati, anche secondo il parare di Marina Biasoni, 

nel confronto dei contratti liberi con gli agevolati, sono questi ultimi ad essere 

considerati convenienti, sia per il proprietario sia per l'inquilino. Il proprietario 

ha buone agevolazioni fiscali, c'è una riduzione dell'Irpef, dell'Ici e 

dell'imposta del registro; l'inquilino ha diritto ad alcune detrazioni in rapporto 

al suo reddito. Il vantaggio è pertanto reciproco. La durata è più breve del 

contratto libero, è di tre più due anni: " ... quindi, se il proprietario lo volesse 

avere in restituzione, già nei primi tre anni ha la possibilità di iniziare 

un 'azione legale per riottenere la disponibilità dell'alloggio". 

6 Articolo tratto da "Confedilizia Notizie", curato da ASPESl Associazione nazionale tra 
Società di Promozione e sviluppo Immobiliare (aderente alla Confedilizia), dicembre 2006 
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Anche Marina Biasoni si sofferma sulla durata del contratto libero, che come 

sappiamo è di quattro più quattro anni e che non prevede vincoli a nessun tipo 

di canone: "posso chiedere quello che voglio". 

L'intervistata consiglia alla maggior parte dei propri clienti di stipulare 

contratti agevolati, salvo i casi in cui ci sia una grossissima differenza per tra il 

canone che vuole chiedere il proprietario e quello che in base al reddito 

dell'inquilino risulta possibile stabilire " .. Se c 'è un 'enorme differenza allora 

non conviene più per il proprietario. Però solitamente la differenza non è 

molta, di solito non mi capita mai sta grossissima differenza". 

Se, come abbiamo riportato precedentemente, all'inizio dell'intervista entrambi 

i rappresentanti dell'Associazione dei Proprietari non definiscono il problema 

abitativo in termini di emergenza, è altrettanto vero che, approfondendo la 

tematica, sono gli stessi intervistati ad individuare alcuni fattori che 

influenzano negativamente il mercato privato della locazione. 

" ... Adesso purtroppo c 'è un brutto periodo di difficoltà nel pagamento dei 

canoni, questo sì, si riscontra da parecchio tempo una grossa difficoltà. È già 

un anno circa che gli inquilini si trovano in grosse difficoltà". 

I proprietari hanno recentemente riscontrato negli inquilini una difficoltà 

maggiore a pagare il canone, e, secondo il loro punto di vista, la causa consiste 

nell'aumento del costo della vita. Così si esprime Marina Biasoni a questo 

riguardo: "Il costo della vita purtroppo è aumentato talmente tanto che 

evidentemente anche il costo del/ 'affitto è un grosso problema". 

In questi casi, prima di aprire una vertenza, il proprietario cerca di capire il 

motivo per il quale l'inquilino non paga e se esso possa derivare da difficoltà 

momentanee. "Immediatamente, insomma, non è che si dica, faccia la causa e 

finita là, si cerca di mandare una lettera per sollecitare il pagamento, questi 

sono i consigli che diamo al proprietario. Poi se l 'inquilino non si fa vivo, se 

non ne vuoi proprio sapere, purtroppo il proprietario è costretto a iniziare 

un 'azione legale, anche perché se non inizia, lui deve dichiarare un canone 
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che non percepisce ai fini fiscali". In effetti, il proprietario, dal momento in cui 

avrà convalidato lo sfratto, non sarà più tenuto a dichiarare il canone che lui di 

fatto non percepisce. L'intervistata distingue poi le tipologie di inquilini, che si 

suddividono in persone che non pagano perché effettivamente in quel periodo 

hanno delle difficoltà, e altre persone che, semplicemente, non pagano. 

Secondo l'osservatorio dell'associazione, la reazione dei proprietari di fronte ai 

mancati pagamenti dell'inquilino non ha subito sostanziali modificazioni negli 

ultimi anni. Se i proprietari si comportano allo stesso modo, è evidente allora 

che i problemi dell 'inquilinato sono più forti. "Il comportamento del 

proprietario è sempre lo stesso, ma se ultimamente si notano più difficoltà, 

probabilmente significa che i problemi del! 'inquil i nato sono più forti". 

La popolazione di Trieste è composta da un un'alta percentuale di persone 

straniere: secondo l'osservatorio dell'associazione, le difficoltà più grosse nel 

pagamento dell'affitto si sono verificate proprio con questa tipologia di 

inquilini, tant'è che gli aumenti del numero degli sfratti per morosità hanno 

riguardato maggiormente l'inquilino straniero piuttosto che l'italiano. 

Gli stranieri infatti, per ottenere il diritto di soggiorno, devono dimostrare di 

abitare da qualche parte, di avere la residenza in una casa con regolare 

contratto di affitto, che garantisce una certa sicurezza, pertanto sono più 

propensi ad affittare un alloggio a qualsiasi tipo di canone, che poi non 

riescono a sostenere nel pagamento. " ... Quindi beata l'ora, prende un alloggio 

e dopo si accorge di non riuscire più a pagare". 

In sostanza, gli inquilini stranieri probabilmente pensano di riuscire a pagare i 

canoni che vengono applicati, però, non riescono a sostenere la spesa con 

regolarità, complice anche la precarietà del lavoro, che garantisce un reddito 

solo per un periodo determinato. 

Si esprime così la dottoressa Biasoni: " .. !canoni rientrano nei parametri e non 

sono esagerati, però gli stranieri hanno difficoltà di lavoro, perché hanno 

lavori saltuari, anche questo è da prendere in considerazione: la precarietà del 
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lavoro, qua a Trieste purtroppo gran lavoro non c 'è e di conseguenza uno 

lavora un periodo e poi non lavora più: tutto si complica". 

Proseguendo nell'intervista, l'Avvocato Fast, pur parlando da proprietario, 

circoscrive il problema nell'elevata incidenza del canone di locazione sul 

reddito, al pari di tutti gli altri intervistati. 

" . .Indubbiamente rispetto a quelle che sono le entrate delle nostre famiglie 

medie, effettivamente la pigione può essere sproporzionata. In epoca fascista, 

senza voler/a magnificare, di fronte al! 'economia disastrata degli anni Trenta 

il fascismo aveva ridotto l 'affitto del l 0%". E ancora: 

" ... I canoni, nonostante io difenda i proprietari di stabili, devo riconoscere 

che sono troppo elevati per la famiglia media italiana, e questo dipende dalla 

svalutazione monetaria, cioè dal basso potere d'acquisto dal fatto che una 

buona percentuale del reddito va in tasse. Oggi la media di una pigione che 

viene chiesta per un appartamento di cento metri quadrati viene a costare sui 

400, 500 euro, poi dipende dalla zona, una famiglia che ha un reddito di 1.000 

euro non può vivere. La proporzione tra il costo del! 'affitto e il reddito negli 

anni Quaranta era de/25%, adesso è de/50%". 

In seguito, viene posta l'attenzione anche ai cambiamenti demografici, che 

vedono oggi una maggior incidenza di popolazione anziana, da cui deriva un 

periodo di pensionamento molto più lungo rispetto al passato. 

Come abbiamo trattato precedentemente, attraverso l'articolo tratto da 

Confedilizia Notizie, anche il Presidente fast osserva come la tassazione per i 

proprietari degli affitti sia molto alta, incidendo per il 50% del reddito ricevuto 

dalla locazione. A questo riguardo, continua l'Avvocato Fast sulla questione 

delle imposte che, dal punto di vista dei proprietari, devono essere bloccate al 

20%, indipendentemente dall'entità del reddito ricavato. 

"Sono anni che si dice che, se un proprietario incassa l O. 000 euro o l O milioni 

di euro deve continuare a pagare sempre il 20% questo finora non è riuscito. 
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Anche recentemente la Con/edilizia è intervenuta in questo senso ma per 

ragioni politiche non è riuscita nel suo intento. Il 20% della tassazione sarebbe 

più logico anche per l 'interesse dello Stato perché tutte le agevolazioni che 

oggi vengono fatte sono controproducenti perché danno la possibilità di 

sollevare contestazioni al! 'infinito sul criterio di agevolazione". 

La clientela dell'Associazione è variegata. Sono tutti proprietari, tra i quali 

anche molti stranieri, che recentemente hanno cominciato a comprare casa. 

A differenza dell'italiano, il proprietario straniero tendenzialmente compra 

l'alloggio per abitarlo, piuttosto che per destinarlo alla locazione. Colui che 

acquista l'alloggio si rivolge ali' Associazione dei Proprietari per problemi 

condominiali, con l'amministratore o con gli altri condomini. 

Marina Biasoni osserva che le coppie giovani, piuttosto che pagare un affitto 

di 500,600 euro, preferiscono fare un mutuo in banca e acquistare l'alloggio. 

Restano in affitto in un primo periodo, tendenzialmente i primi due anni, in 

seguito preferiscono cercare una soluzione abitativa diversa comprando un 

alloggio e pagando piuttosto il mutuo. 

Rispetto al passato, oggi l'acquisto della casa è incrinato dal problema dei tassi 

variabili, come ci spiega ancora Mraina Biasoni: 

"Solo che adesso con il problema dei tassi che sono particolarmente saliti c 'è 

una stasi anche nelle vendite degli alloggi. Tempo fa le banche davano il l 00% 

del! 'importo, addirittura aggiungevano anche le spese notarili, adesso le cose 

si sono calmate perché il tasso variabile è piuttosto impegnativo e si tende a 

chiedere il tasso fisso così uno è sicuro di quale sia la rata da pagare". 

L'avvocato Fast precisa che il compito dell'Associazione che presiede è di 

aumentare il numero di proprietari possibili, per ragioni di carattere politico. 

Ciò nonostante, considera come oggi sia richiesta la casa in locazione. 

"La proprietà singola costa di più che non l'affitto: oggi c 'è un ritorno a 

volere l 'alloggio in affitto piuttosto che in proprietà, perché il costo della 

proprietà è diventato abbastanza pesante". 
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Tornando sulla questione abitativa, essa, secondo Fast, nonostante 

l' individuazione di difficoltà menzionate in precedenza, non assume i caratteri 

dell'emergenza. Quest'ultima, è una visione distorta della realtà. 

"L 'emergenza abitativa che viene tanto sbandierata è un 'emergenza che viene 

abbastanza falsata. Le richieste di gente che chiede l 'abitazione vengono fatte 

perché la persone vogliono andar via dali 'abitazione in locazione privata per 

entrare in una locazione a carattere pubblico, perché il pubblico non ti mette 

più in strada mentre il privato ti può mettere in strada. C'è un orientamento 

politico, soprattutto delle ultime identità governative, che è quello di creare 

alloggi non in proprietà dove chi entra in affitto è tranquillo. Tanti inquilini 

chiedono ai proprietari di iniziare una azione legale per finita locazione per 

uno sfratto esecutivo così avranno più punteggio Ater, anche se ormai è 

dffficile, perché anche al! 'Ater sono piuttosto intasati". 
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15 GLI AUTOASSEGNATARI DI TRIESTE 
L'assoluzione non è la soluzione1 

Intervista a Luca Maria Ferrucci, l'Avvocato di Trieste che tutela in materia 

penale le persone che si sono autoassegnate una casa 

All'inizio dell'intervista, nel presentarsi, l'Avvocato di Trieste Luca Maria 

F errucci spiega di aver ricevuto la nomina da parte della maggior parte delle 

persone che si sono autoassegnate un'abitazione. Li tutela nel corso dei 

procedimenti con il gratuito patrocinio, il che significa che lavora 

gratuitamente per coloro che non sono in condizioni di pagarsi le spese 

processuali e che queste ultime vengono di conseguenza prese in carico con 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

15.1 Gli autoassegnatari. La disperazione e l'assenza di risposte idonee 

Gli autoassegnatari sono persone che occupano una casa sfitta, auto 

denunciandosi formalmente. 

Come documentato dai dati personali inseriti nelle sentenze emesse da 

Tribunale di Trieste,2 l'intervistato spiega che si tratta di persone di tutte le 

fasce di età, mettendo in risalto l'impostazione errata diffusa secondo la quale 

siano coinvolti in questi processi solo persone di giovane età. 

1 La pratica delJ'autoassegnazione di una casa pubblica sfitta si distingue dall'occupazione 
perché implica nella persona che compie questo gesto la registrazione della propria residenza 
nella nuova dimora. Registrando la propria residenza nella casa occupata, di fatto la persona è 
consapevole di rendere pubblico il proprio status di abusivo e di avere l'intenzione di prendersi 
la responsabilità dei procedimenti penali a cui andrà incontro a seguito del reato commesso. 
In quest'ottica, l'autoassegnazione consiste in una sorta di autodenuncia. 
2 Tutte le sentenze di cui siamo a disposizione e che sono state emesse dal Tribunale di Trieste 
sono allegate alla nostra ricerca, i dati personali sono stati cancellati per motivi di privacy, ma è 
stata fatta un'analisi in base al sesso, alla data di nascita e al luogo di nascita delle persone 
imputate. 
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" .. Per quello che ho potuto constatare dalle esperienze processuali, si parla di 

nella maggior parte dei casi di italiani, poi di stranieri, sono persone di tutte le 

età, anche persone in pensione, con disagi di tutti i tipi." 

In merito al disagio abitativo che spinge le persone ad occupare una casa sfitta 

di patrimonio d eli' Ater, l'Avvocato F errucci non trova che esistano delle 

motivazioni particolari, se non la disperazione. Si tratta di persone che, pur 

avendo bussato ai vari enti preposti in cerca di una soluzione abitativa, non 

l'hanno trovata. 

"Non esistono delle motivazioni particolari, è la disperazione. Dalle istruttorie 

dipartimentali è emerso come questi soggetti, non trovando alcun tipo di 

risposta concreta, stabile, dignitosa da parte delle istituzioni e degli enti 

preposti, e anche da parte del prossimo, sono costretti come unica e ultima 

ratio, ad occupare un alloggio". 

È con un pizzico di orgoglio che l'Avvocato Ferrucci afferma di occuparsi 

della maggior parte dei procedimenti che riguardano questo tipo di reato, non 

solo a Trieste ma anche a Gorizia, e che sono, limitatamente alle sue 

conoscenze, le uniche realtà in tutto il territorio regionale che vivono questo 

tipo di esperienze. Dalla sua esperienza, le persone che si autoassegnano una 

casa si sono in genere già rivolte ai vari servizi preposti della città. 

Per quello che ha potuto verificare, tutti quanti i soggetti che si sono ritrovati 

prima indagati e poi imputati in questi procedimenti, hanno battuto le strade 

classiche, si sono pertanto rivolti all' Ater, al Comune e alla Caritas. A livello di 

riscontro concreto, tenuto pure conto gli assistenti sociali, qualcuno tra i più 

disagiati, ha ricevuto al massimo ospitalità presso il centro Teresiano di 

Trieste. " ... Al Teresiano, che però è una soluzione assolutamente temporanea 

e assolutamente indecorosa rispetto a quello che è il tipo di esigenze che ha la 

persona che poi alla fine occupa o si autoassegna un 'abitazione". 
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Chiarendo l'uso dell'aggettivo "indecoroso", il parere dell'intervistato non 

appare per nulla contrario all'esistenza di tali strutture sul territorio, le quali 

anzi vengono considerate come una ricchezza per la città. 

Tuttavia, secondo l'Avvocato Ferrucci, tali strutture offrono sistemazioni in 

grado di supplire alle esigenze di chi è senza casa non perché non la trova, ma 

perché piuttosto non la vuole per scelta, soggetti dunque che difficilmente 

riescono ad accettare un aiuto, anzi capita che lo rifiutino. Si tratta di strutture 

dove si dorme in comune, dove non c'è un minimo di privacy. Esse pertanto 

non possono rispondere alle esigenze dei casi emersi e portati all'attenzione 

delle aule penali, che riguardano ad esempio una famiglia, o una coppia 

giovane con dei figli. 

" .. Persone che non sono i cosiddetti "barboni", ma alle quali manca un tetto 

sulla testa, manca una casa con quei requisisti minimi di decenza che possano 

consentire un 'esistenza un minimo dignitosa". 

15.2 Critica alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico 

Secondo i casi portati all'attenzione delle aule penali, gli alloggi sfitti che 

vengono occupati non risultano essere tutti in condizioni di forte inabilità, così 

come ci sono stati descritti dalla maggior parte dei soggetti intervistati. 

Lo testimonia l'Avvocato F errucci quando spiega che ci sono stati sia dei 

procedimenti in cui gli alloggi erano in condizioni indecenti, inabitabili, con 

perdite di acqua piovana all'interno dell'abitazione, sia procedimenti relativi ad 

alloggi che si trovavano in condizioni ottimali. 

" . .Il problema è che, per quello che è emerso dalle aule, l 'Ater non fa una 

distinzione fra le varie sistemazioni, distingue solamente fra alloggi che 

possono essere assegnati in base alle normative vigenti e alloggi che non 

possono essere assegnati. Tra quelli che non possono essere assegnati vi sono 

anche alloggi assolutamente dignitosi, assolutamente abitabili dal primo 

224 



momento, magari con un problema di adeguamento de !l 'impianto elettrico, ma 

si tratta in questi casi di cose anche molto semplici". 

Entrando nel nocciolo della questione, è alla gestione del patrimonio 

immobiliare destinato all~uso pubblico a cui !~intervistato riserva un giudizio 

piuttosto critico, consapevole peraltro di trattare un argomento delicato. Precisa 

1~ Avvocato di avere a riguardo un punto di vista assolutamente parziale, 

avendo una cognizione limitata al settore penale e all~aspetto patologico 

dell' autoassegnazione. 

Limitatamente a questo tipo di esperienza, l'Avvocato Ferrucci ha notato una 

situazione di paradossalità che vede le persone più disagiate escluse dalla 

possibilità di partecipare al bando di assegnazione di una casa pubblica. Come 

traspare dalle parole dell ~intervistato riportate in seguito, ciò è stato dimostrato 

in occasione delle prime udienze relative ai procedimenti penali in corso, 

proprio attraverso la testimonianza in aula da parte di un ex dirigente dell' Ater. 

"Posso dire che si è rivelata in tutta la sua, non dico contraddittorietà, ma nel 

modo più paradossale possibile quello che è l 'avere i requisiti di legge e quella 

che poi è effettivamente la condizione di chi si determina ad occupare un 

alloggio destinato al! 'edilizia pubblica. Non è un caso che nelle aule, 

soprattutto nei primi procedimenti, io abbia ritenuto opportuno citare un teste 

che era un ex dirigente del! 'Ater per spiegare quali fossero le contraddizioni 

da un punto di vista normativa: si è accertato come in tutti i casi in cui si era 

avuta un 'occupazione, questi soggetti, pur avendo dei redditi bassissimi o 

addirittura nulli, pur avendo delle certificazioni riguardanti prestazioni 

assistenziali una tantum, di l 00 o 200 euro per fare la spesa, tuttavia essi non 

erano in condizioni di rientrare nella graduatoria. Si ha una grossa richiesta, 

questo lo dicono chiaramente anche i dati, ma questi soggetti, forse i più 

disagiati, visto che si determinano coscientemente nel compiere un reato, 

perlomeno è tale è quando viene scritta la notifica, non hanno le carte per 

poter partecipare a questi bandi". 
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Proseguendo il suo discorso, l'Avvocato Ferrucci giunge poi in sintonia con gli 

altri intervistati quando spiega che, anche se il soggetto avesse tutti i requisiti 

per poter partecipare al bando, si pone a quel punto il problema causato dalla 

lunga tempistica di assegnazione di un alloggio, che corrisponde a un'assenza 

di risposta abitativa nell'immediato per chi, come gli autoassegnatari, hanno un 

bisogno determinato dali' emergenza. 

"Qualora poi vi fossero le condizioni per partecipare con tutti i crismi a un 

bando di concorso, il problema è quello della tempistica, cioè, tra la domanda 

e la effettiva assegnazione del! 'alloggio passa molto tempo e quello che è 

emerso in maniera molto chiara nelle aule è questa gente che ha un bisogno 

imminente di avere un alloggio". 

In quest'ottica, le critiche da parte dell'Avvocato intervistato sono rivolte a un 

sistema che potrebbe non essere organizzato nel modo corretto, a una certa 

inadempienza da parte degli enti preposti e, infine, a una politica incapace di 

dare le opportune risposte. 

"Di per sé la risposta abitativa non è pronta, io non ho alcuna pretesa a 

riguardo, ma può darsi che il sistema non sia organizzato nel modo giusto, 

oltre al fatto che gli enti preposti forse non fanno il massimo, oppure, questa è 

l 'idea che poi alla fine io mi sono fatto è che, chi ha il poter di cambiare 

questa situazione, mi riferisco alla politica, non lo fa. La situazione di Trieste 

non è allarmante, nel senso che i casi che non così numerosi come nella realtà 

delle grandi città". 

Secondo l'esperienza dell'intervistato, che è stata attestata in Tribunale, le 

persone che segue non possono assolutamente permettersi un alloggio in 

locazione nel mercato privato, '' ma questo non è l 'unico problema: se fosse 

così, - prosegue - la soluzione apparirebbe più semplice". 

Dunque, a detta dell'Avvocato Ferrucci, il problema consiste nell'incapacità da 

parte di tutti gli enti preposti di essere in grado di fornire una soluzione. Anche 

in questa intervista si torna dunque al ruolo fondamentale del Comune e degli 
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Assistenti Sociali, che hanno la competenza 1n merito alle questioni di 

emergenza abitativa. 

" ... Per quel che è emerso durante i processi, l 'Ater ha questo regolamento di 

accesso ali' edilizia in base alle graduatorie, punteggi e via dicendo, per le 

domande di altro tipo che non possono essere soddisfatte dali 'Ater, dovrebbe 

essere il Comune a supplire. Purtroppo, a quanto pare, questo non viene fatto 

e quelli che vengono in aula sono solo una parte degli occupanti, poi dal 

numero dei casi, nella realtà sarebbero molti di più. 3 Non ho un numero esatto, 

fino ad oggi i processi saranno stati una ventina, una trentina, per lo meno 

quelli celebrati, poi ce ne saranno altri da celebrare perché risultano ancora 

aperte altre indagini. Rispetto a queste situazioni non vi è stata nessun tipo di 

risposta, e il Comune, per quello che è emerso dalle aule, al massimo si limita 

con qualche assistente sociale in grado di fornire una tantum l 00, 200 euro 

per fare la spesa". 

15.3 Il diritto alla casa e lo stato di necessità 

In allegato alla nostra ricerca, abbiamo raccolto tutte le sentenze che sono state 

pubblicate, e che ci sono state consegnate dallo stesso Avvocato F errucci, che 

ci ha informato dell'esistenza di diversi procedimenti rispetto ai quali i giudici 

hanno depositato la sentenza, ma di cui ancora non ne hanno depositato le 

motivazioni, perché hanno preso dei termini più lunghi. Tra le svariate 

sentenze spicca una sola condanna. "Comunque diciamo che l 'unica cosa che 

so di certo è che c 'è stata una sola condanna. Questo è quello che so, una sola 

condanna". 

Illustrandoci l'andamento dei processi che hanno portato a una quasi totalità di 

assoluzioni, l'Avvocato ci spiega come piano piano siano emersi dei criteri in 

3 Vista la distinzione fatta tra autoassegnazioni e occupazioni, secondo il parere dell'Avvocato 
è verosimile che queste ultime siano molto numerose delle prime. Non è tuttavia possibile 
quantificarle, dato che solo le autoassegnazioni trovano visibilità mediante il procedimento 
penale. 
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base ai quali è stata riconosciuta la scriminante di quell'articolo 54 del Codice 

Penale, relativa allo stato di necessità.4 

Nel caso specifico della condanna, si trattava di un ragazzo che in aula ha 

dichiarato di aver scelto di abbandonare l'alloggio dove viveva con la madre 

per autoassegnarsi un alloggio. È pertanto emerso come la scelta 

dell' autoassegnazione, in questo unico caso, non sia stata una costrizione, ma 

una scelta dalla parte dello stesso. Di conseguenza, è venuta meno la base 

tecnica per ravvisare la fattispecie dello stato di necessità, e il giudice non ha 

potuto pertanto pronunciarsi come si era già pronunciato. 

Ci illustra ancora l'intervistato sui particolari tecnici di questi processi, che si 

basano essenzialmente sull'esame dell'imputato che riconosce 

l' autoassegnazione o l'occupazione, ma che giustifica sulla base della propria 

vita, del proprio vissuto e anche della documentazione esibita a livello di 

assistenza, di richieste agli enti preposti, che l'occupazione si è verificata nello 

stato di necessità. 

La quasi totalità dei processi, come dimostrano le sentenze in allegato, vedono 

assoluzioni per lo stato di necessità. Questo tipo di posizione difensiva è nata 

quando l'Avvocato Ferrucci ha ricevuto per la prima volta un incarico relativo 

a questo tipo di reato. 

"Ho studiato a livello di giurisprudenza, verificando che altrove qui in Friuli 

Venezia Giulia vi erano state delle isolate pronunce analoghe, anche se 

riguardavano delle situazioni molto diverse, perché erano momentanee. I 

giudici del tribunale di Trieste si sono dimostrati, oltre che molto sensibili da 

un punto di vista umano, assolutamente in linea con quelli che sono poi i 

principi costituzionali, perché la casa è un diritto che è riconosciuto 

4 Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dal1a necessità di salvare sé 
o altri dal pericolo attuale di un danno grave al1a persona, pericolo da lui non volontariamente 
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa 
disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La 
disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è 
determinato da11'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata 
risponde chi l'ha costretta a commetterlo. Codice penale, articolo 54 
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direttamente dalla carta costituzionale. Quindi si è formata piano piano una 

giurisprudenza e devo dire che fino ad oggi tutti quanti i giudici del Tribunale 

che hanno avuto modo di pronunciarsi su questo tipo di fattispecie hanno, 

seppure in modo diverso, assunto questo tipo di posizione". 

La Giurisprudenza di merito è composta dalle sentenze dei Tribunali e della 

Corte d'Appello, che indagano e giudicano nelle circostanze fattuali per ogni 

singolo caso. La Giurisprudenza di Legittimità è invece composta dalle 

sentenze della Corte di Cassazione, che esaminano eventuali vizi procedurali 

dei due precedenti gradi di giudizio. 5 

L'Avvocato Ferrucci ci spiega che le sentenze del Tribunale non hanno la 

capacità di influenzare il riconoscimento di un certo diritto, perché il nostro 

ordinamento, a differenza di quello anglosassone, non ha il cosiddetto 

precedente vincolante. In altri termini, se un giudice del Tribunale di Trieste si 

trova di fronte alla pronuncia di un suo collega su un caso analogo con gli 

stessi crismi, ammesse le divergenze dovute alle circostanze fattuali, può 

decidere in modo assolutamente autonomo e diverso sulla base di 

argomentazioni che seguano un ragionamento logico. 

La Giurisprudenza di merito non è pertanto una giurisprudenza vincolante, 

tuttavia essa può segnare anche un sentiero che, più viene battuto, più si 

consolida. " .. . É come una strada". 

Il sentiero di cui parla l'Avvocato, può essere battuto solo tentando di 

percorrerlo: il legale prende spunto da sentenze isolate, nel caso degli 

autoassegnatari di Trieste, Luca Maria Ferrucci ha preso spunto da alcune 

pronunce della Pretura di Bologna e di Cagliari che riguardavano situazioni in 

cui, a causa di avverse situazioni meteo, un soggetto per ripararsi aveva invaso 

un edificio destinato ad uso pubblico, probabilmente una scuola, e per questo 

tipo di reato era stato indagato e poi stato prosciolto. 

5 I gradi di giudizio precedenti alla Corte di Cassazione sono rispettivamente il Tribunale di 
Primo grado la Corte d'Appello. 
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" ... Poi ci vuole la fantasia, chi pensa che la professione di avvocato sia noiosa 

perché si basa sulle norme, non prende in considerazione il fatto che si crea, 

si inventa e si cerca di adattare. Poi diventa un sentiero che può essere battuto 

solo se si incontra la sensibilità e la preparazione dei giudici rispetto a 

determinate istanze". 

Il diritto alla casa di per sé non è esplicitato in maniera letterale sulla Carta 

Costituzionale, tuttavia in essa è scritto, come ci spiega illegale, che ognuno ha 

diritto a un'esistenza dignitosa e alla proprietà. In questa espressione è pertanto 

implicito il riconoscimento del diritto alla casa. 

Le sentenze del Tribunale di Trieste riconoscono un diritto che è strettamente 

legato alla dignità della persona, a cui deve essere consentita la possibilità di 

svilupparsi nella società in modo libero e dignitoso: questo diritto presuppone 

un tetto sopra la testa di ognuno. 

La Giurisprudenza di merito si forma sulla base dei principi costituzionale. Più 

essi sono fondamentali, più è giusto che la Giurisprudenza. si adegui a questi 

principi fondamentali. Prosegue l'intervistato citando lo stesso Codice Penale 

che, nella clausola relativa allo stato di necessità, fa riferimento ai principi 

fondamentali che costituiscono la Carta Costituzionale. 

" ... C'è da considerare poi che noi parliamo di un diritto alla casa che viene 

riconosciuto in modo un po' inverso, nel senso che io prima ti indago, poi ti 

porto in Tribunale, poi a te è riconosciuto che non hai commesso quel reato 

per la sussistenza di scriminanti cioè di situazioni in base alle quali 

l'ordinamento decide che una persona non deve essere punita, ma il reato c'è 

materialmente, è proprio per la sussistenza di queste particolari condizioni che 

l 'ordinamento rinuncia alla punizione per un fatto, che però è un fatto di 

reato". 
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15.4 L'assoluzione non è la soluzione 

"Questa è l 'assoluzione, ma la cosa di cui mi convinco sempre di più è che 

non è la soluzione al! 'emergenza abitativa". Così illegale commenta il lavoro 

della Giurisprudenza. Secondo il suo parere la soluzione del problema non si 

trova nelle aule del Tribunale: l'emergenza abitativa sarebbe risolta solo nel 

momento in cui si registrasse la totale assenza di procedimenti penali relativi 

all' autoassegnazione. Solo l'assenza di processi per il reato di occupazione 

dimostrerebbe che il problema del disagio abitativo avrebbe trovato risposta 

altrove e, in termini di tempo, prima che le persone giungano ad essere 

costrette a ricorrere a tali pratiche. 

In quest'ottica, l'aula penale è l'ultimo stadio a cui le persone in situazione di 

emergenza abitativa devono ricorrere. 

Prosegue l'Avvocato svelando che chi ha occupato per stato di necessità, non 

solo fin'ora è stato assolto, ma a tutti gli effetti potrebbe chiedere il 

riconoscimento del diritto ali' abitazione chiedendo al giudice che costringa 

l' Ater, il Comune e chi è tenuto a soddisfare questo bisogno a trovare una 

soluzione. 

"Questo già sarebbe un passaggio clamoroso, è che o non ci sono avvocati 

coraggiosi o non ci sono giudici disposti a recepire questo tipo di 

problematiche, ma la pretesa del soggetto è una pretesa che si basa sempre 

sulla pretesa di un diritto fondamentale. 

Il riconoscimento della tutela in sede penale è una tristezza perché si riconosce 

che la persona viene assolta, che non ha commesso nessun reato, anche se poi 

materialmente lo ha fatto. Il reato c 'è stato ma la persona non viene punita e 

viene assolta. Se ci si pensa al di fuori dei meccanismi giuridici, sarebbe già 

un clamoroso passo in avanti se chi non trova risposte da tutti i soggetti 

preposti avisse per vie legali per ottenere un provvedimento che costringa 

questi soggetti a risolvere il problema. Questo sarebbe indicativo di una 

società più evoluta, dove ognuno è responsabile delle proprie azioni". 
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In questo ragionamento, si pone l'accento sulla sentenza, che lavora per 

riconoscere un diritto in base alla norma. In questo caso le norme di riferimento 

sono quelle dell' Ater, che deve rispondere a un determinato bisogno: il giudice 

può costringere quell'ente a rispettare le norme. 

Le assoluzioni con cui si concludono la quasi totalità dei procedimenti hanno 

visto il giudice convincersi del fatto che il soggetto ha occupato l'alloggio in 

presenza di una situazione personale tale da far ravvisare lo stato di necessità. 

Lo stato di necessità consiste in una molteplicità di fattori, non si basa 

solamente sull'aspetto economico, ma comprende le situazioni di disagio 

familiare e della mancanza di un certo riscontro da parte degli enti di 

competenza. 

"In conclusione, quando non ci sono alternative a quel tipo di condotta, che in 

teoria è considerata come reato per l'ordinamento, sussiste lo stato di 

necessità". 

Relativamente, alla tempistica, la pnma sentenza è del gennaio 2005, s1 

presume che le indagini siano iniziate l'anno precedente, nel 2004. 

Ancora sulla tipologia di persone che vanno ad autoassegnarsi una casa, viene 

evidenziata la presenza di anziani, tra i quali spicca la vicenda giudiziaria, 

portata a compimento nel 2008, di una signora di 63 anni, che aveva vissuto in 

casa Ater con il marito che le procurava violenza. 6 Per questo motivo ha deciso 

di separarsi e si è trovata senza casa con una pensione di non oltre 400 euro. 

Lei, se avesse avuto lo sfratto dal marito, con il quale non aveva buoni rapporti, 

avrebbe potuto partecipare al bando. Pur ricevendo dei buoni per fare la spesa, 

pur avendo fatto richiesta in ogni struttura, non ha trovato altra soluzione oltre 

ali' autoassegnazione. In aula è stata chiamata come teste la vigilessa che l 'ha 

trovata in casa andando a fare i controlli di routine per la verifica della 

residenza. In aula è stata la stessa vigilessa a testimoniare come la casa Ater 

6 Essendo tale vicenda giudiziaria recentissima, non abbiamo potuto inserirla allegati 
presentati. 
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non fosse in condizioni di inagibilità, perché, pur essendo modesta, era 

decorosa e possedeva tutti i requisiti relativi all'impiantistica elettrica, idraulica 

e di riscaldamento. La casa in questione era rimasta sfitta non perché inagibile 

o per motivi di ristrutturazione, ma a seguito di un cambio alloggio scelto dalla 

persona che la abitava precedentemente. La signora è· stata ovviamente assolta, 

tanto più che, prima ancora che il Giudice si ritirasse a deliberare, lo stesso 

Pubblico Ministero ha riconosciuto lo stato di necessità e ne ha chiesto 

l'assoluzione. 

"Nel corso del dibattimento, Il Pubblico Ministero, ossia la Procura, che ha 

dato l 'input al processo si è convinta della sussistenza dello stato di necessità". 

Ripercorsa brevemente questa piccola vicenda giudiziaria, che abbiamo 

peraltro seguito in prima persona durante la discussione in aula, l'Avvocato 

F errucci ritorna nel suo discorso sulle condizioni di chi si autoassegna un 

alloggio o lo occupa. Precisa che si parla delle tipologie più svariate di persone 

e che pensare che sia una pratica in cui è coinvolta solo una determinata 

categoria di persone è di fatto un ragionamento che non corrisponde alla realtà. 

" .. Chi pensa che il problema delle auto assegnazioni o delle occupazioni è un 

problema che riguarda solo gli stranieri e che sulla base di questo crea tutte 

quelle posizioni politiche, sbaglia alla grande, almeno questo è il mio giudizio 

sulla base de/l 'esperienza in aula. L 'autoassegnazione infatti riguarda molti 

italiani, molte persone da sole, molte di una certa età oltre ai più giovani. 

Rientrano anche stranieri, ma la maggior parte delle situazioni vede italiani e 

questo è un dato abbastanza particolare se consideriamo che le sentenze sono 

state adottate qui a Trieste, una città di confine". 

Sempre sulla base dei casi che hanno visto l'Avvocato F errucci difensore degli 

imputati, viene in ultima analisi considerato che le indagini della Procura 

hanno sempre proceduto nello stesso modo. Il che significa che, nonostante si 

siano susseguite e consolidate da parte dei giudici sempre lo stesso tipo di 

pronunce, nonostante si sia formata una linea difensiva ormai consolidata, la 
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Procura si è sempre preoccupata che l'imputato avesse effettivamente 

occupato, senza preoccuparsi di fare indagini relative alle condizioni 

economiche, o ad altri fattori che portati in aula facevano sì che fosse stato 

configurabile lo stato di necessità. 

15.5 L'emergenza abitativa di Trieste secondo il parere dell'Avvocato 

difensore degli Autoassegnatari. Considerazioni conclusive 

Nelle considerazioni conclusive l'Avvocato Luca Maria Ferrucci esprime le 

sue perplessità soprattutto in riferimento ai meccanismi di assegnazione 

dell'edilizia pubblica, che vedrebbero, dal suo osservatorio, favorire le persone 

che sono più avvantaggiate a scapito delle categorie in condizioni di 

svantaggio. Viene inoltre segnalata la mancanza di una politica in grado di 

soddisfare le risposte di questa categoria di persone, proprio a partire dal 

concetto su cui ci siamo soffermati in precedenza che non vede "nella 

assoluzione la soluzione". 

L'intervistato si ritiene inoltre felice per aver intrapreso questo tipo di percorso 

presso il Tribunale di Trieste e, soprattutto, esprime la sua soddisfazione per 

aver incontrato dei giudici capaci di uniformare le proprie decisioni ai principi 

fondamentali della Costituzione. Tuttavia, secondo il suo osservatorio, 

l'emergenza abitativa è determinata dal problema delle ristrutturazioni e dalle 

conseguenti sfittanze di alloggi agibili, ed essa rimane tale probabilmente a 

causa di forti interessi economici. 

"Preciso che il punto di osservazione mio è quello patologico del! 'aspetto 

penale, ma, per quello che ho potuto capire, il regolamento de !l 'Ater non 

fornisce alcun tipo di risposta ai casi che tutelo. Il primo classificato nella 

graduatoria è un soggetto che presenta delle caratteristiche molto ma molto 

diverse rispetto a un imputato in un processo per occupazione, con il 

paradosso che il primo classificato magari è una persona che lavora, che 

magari ha ricevuto uno sfratto per finita locazione, che percepisce uno 
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stipendio e che non ha il problema di dove dormire sta notte, questo è il succo 

del discorso. 

Chi invece occupa è una persona che non lavora, che si è rivolto alle strutture 

e da cui non ha avuto risposte e che non ha un tetto sopra la testa. 

Questa è la grossa e triste realtà. Forse è la prova provata che se non si 

trovano delle risposte di tipo diverso a livello politico non si va avanti, nel 

senso che ci si ritroverà periodicamente ad affrontare questi processi senza 

venirne .fuori. 

Eppure, il problema a livello politico non viene neanche affrontato, ma le 

assoluzioni non sono le soluzioni, questo è il nocciolo della questione. 

Non è il mio campo quello di trovare una soluzione, anche se la auspico. 

Mi rende molto felice il fatto che non solo sia stato riconosciuto un mio 

percorso, una mia strategia difensiva che ovviamente faceva riferimento ad 

altri episodi occorsi nel passato, ma sono molto felice del fatto che esistono dei 

giudici che si preoccupano veramente di uniformare le proprie decisioni a 

quelli che poi sono i principi che dovrebbero preoccuparci in ogni azione 

quotidiana. Questa è la più grossa soddisfazione, soluzioni al problema non le 

vedo e sono molto critico perché quello delle ristrutturazioni degli alloggi, del 

perché un alloggio anche in condizioni decenti non venga assegnato, non sia 

effettivamente a disposizione, dietro questi problemi si inseriscono tante altre 

problematiche che spesso fanno riferimento a grossi interessi economici. 

Questo è il problema più grande." 
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15 GLI AUTOASSEGNATARI DI TRIESTE 

L'assoluzione non è la soluzione1 

Intervista a Luca Maria Ferrucci, l'Avvocato di Trieste che tutela in materia 

penale le persone che si sono autoassegnate una casa 

All'inizio dell'intervista, nel presentarsi, l'Avvocato di Trieste Luca Maria 

Ferrucci spiega di aver ricevuto la nomina da parte della maggior parte delle 

persone che si sono autoassegnate un'abitazione. Li tutela nel corso dei 

procedimenti con il gratuito patrocinio, il che significa che lavora 

gratuitamente per coloro che non sono in condizioni di pagarsi le spese 

processuali e che queste ultime vengono di conseguenza prese in carico con 

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

15.1 Gli autoassegnatari. La disperazione e l'assenza di risposte idonee 

Gli autoassegnatari sono persone che occupano una casa sfitta, auto 

denunciandosi formalmente. 

Come documentato dai dati personali inseriti nelle sentenze emesse da 

Tribunale di Trieste,2 l'intervistato spiega che si tratta di persone di tutte le 

fasce di età, mettendo in risalto l'impostazione errata diffusa secondo la quale 

siano coinvolti in questi processi solo persone di giovane età. 

1 La pratica dell'autoassegnazione di una casa pubblica sfitta si distingue dall'occupazione 
perché implica ne11a persona che compie questo gesto la registrazione de11a propria residenza 
neJla nuova dimora. Registrando la propria residenza nella casa occupata, di fatto la persona è 
consapevole di rendere pubblico il proprio status di abusivo e di avere l'intenzione di prendersi 
la responsabilità dei procedimenti penali a cui andrà incontro a seguito del reato commesso. 
In quest'ottica, l'autoassegnazione consiste in una sorta di autodenuncia. 
2 Tutte le sentenze di cui siamo a disposizione e che sono state emesse dal Tribunale di Trieste 
sono allegate alla nostra ricerca, i dati personali sono stati cance11ati per motivi di privacy, ma è 
stata fatta un'analisi in base a] sesso, a11a data di nascita e al luogo di nascita delle persone 
imputate. 
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" .. Per quello che ho potuto constatare dalle esperienze processuali, si parla di 

nella maggior parte dei casi di italiani, poi di stranieri, sono persone di tutte le 

età, anche persone in pensione, con disagi di tutti i tipi." 

In merito al disagio abitativo che spinge le persone ad occupare una casa sfitta 

di patrimonio dell' Ater, l'Avvocato Ferrucci non trova che esistano delle 

motivazioni particolari, se non la disperazione. Si tratta di persone che, pur 

avendo bussato ai vari enti preposti in cerca di una soluzione abitativa, non 

l'hanno trovata. 

"Non esistono delle motivazioni particolari, è la disperazione. Dalle istruttorie 

dipartimentali è emerso come questi soggetti, non trovando alcun tipo di 

risposta concreta, stabile, dignitosa da parte delle istituzioni e degli enti 

preposti, e anche da parte del prossimo, sono costretti come unica e ultima 

ratio, ad occupare un alloggio". 

È con un pizzico di orgoglio che l'Avvocato Ferrucci afferma di occuparsi 

della maggior parte dei procedimenti che riguardano questo tipo di reato, non 

solo a Trieste ma anche a Gorizia, e che sono, limitatamente alle sue 

conoscenze, le uniche realtà in tutto il territorio regionale che vivono questo 

tipo di esperienze. Dalla sua esperienza, le persone che si autoassegnano una 

casa si sono in genere già rivolte ai vari servizi preposti della città. 

Per quello che ha potuto verificare, tutti quanti i soggetti che si sono ritrovati 

prima indagati e poi imputati in questi procedimenti, hanno battuto le strade 

classiche, si sono pertanto rivolti all' Ater, al Comune e alla Caritas. A livello di 

riscontro concreto, tenuto pure conto gli assistenti sociali, qualcuno tra i più 

disagiati, ha ricevuto al massimo ospitalità presso il centro Teresiano di 

Trieste. " ... Al Teresiano, che però è una soluzione assolutamente temporanea 

e assolutamente indecorosa rispetto a quello che è il tipo di esigenze che ha la 

persona che poi alla fine occupa o si autoassegna un'abitazione''. 
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Chiarendo l'uso dell'aggettivo "indecoroso", il parere dell'intervistato non 

appare per nulla contrario all'esistenza di tali strutture sul territorio, le quali 

anzi vengono considerate come una ricchezza per la città. 

Tuttavia, secondo l'Avvocato Ferrucci, tali strutture offrono sistemazioni in 

grado di supplire alle esigenze di chi è senza casa non perché non la trova, ma 

perché piuttosto non la vuole per scelta, soggetti dunque che difficilmente 

riescono ad accettare un aiuto, anzi capita che lo rifiutino. Si tratta di strutture 

dove si donne in comune, dove non c'è un minimo di privacy. Esse pertanto 

non possono rispondere alle esigenze dei casi emersi e portati ali' attenzione 

delle aule penali, che riguardano ad esempio una famiglia, o una coppia 

giovane con dei figli. 

" .. Persone che non sono i cosiddetti "barboni", ma alle quali manca un tetto 

sulla testa, manca una casa con quei requisisti minimi di decenza che possano 

consentire un 'esistenza un minimo dignitosa". 

15.2 Critica alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico 

Secondo i casi portati all'attenzione delle aule penali, gli alloggi sfitti che 

vengono occupati non risultano essere tutti in condizioni di forte inabilità, così 

come ci sono stati descritti dalla maggior parte dei soggetti intervistati. 

Lo testimonia l'Avvocato Ferrucci quando spiega che ci sono stati sia dei 

procedimenti in cui gli alloggi erano in condizioni indecenti, inabitabili, con 

perdite di acqua piovana all'interno dell'abitazione, sia procedimenti relativi ad 

alloggi che si trovavano in condizioni ottimali. 

" . .Il problema è che, per quello che è emerso dalle aule, l 'Ater non fa una 

distinzione fra le varie sistemazioni, distingue solamente fra alloggi che 

possono essere assegnati in base alle normative vigenti e alloggi che non 

possono essere assegnati. Tra quelli che non possono essere assegnati vi sono 

anche alloggi assolutamente dignitosi, assolutamente abitabili dal primo 
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momento, magari con un problema di adeguamento del! 'impianto elettrico, ma 

si tratta in questi casi di cose anche molto semplici". 

Entrando nel nocciolo della questione, è alla gestione del patrimonio 

immobiliare destinato all'uso pubblico a cui l'intervistato riserva un giudizio 

piuttosto critico, consapevole peraltro di trattare un argomento delicato. Precisa 

l'Avvocato di avere a riguardo un punto di vista assolutamente parziale, 

avendo una cognizione limitata al settore penale e ali' aspetto patologico 

dell' autoassegnazione. 

Limitatamente a questo tipo di esperienza, l'Avvocato Ferrucci ha notato una 

situazione di paradossalità che vede le persone più disagiate escluse dalla 

possibilità di partecipare al bando di assegnazione di una casa pubblica. Come 

traspare dalle parole dell'intervistato riportate in seguito, ciò è stato dimostrato 

in occasione delle prime udienze relative ai procedimenti penali in corso, 

proprio attraverso la testimonianza in aula da parte di un ex dirigente dell' Ater. 

"Posso dire che si è rivelata in tutta la sua, non dico contraddittorietà, ma nel 

modo più paradossale possibile quello che è l 'avere i requisiti di legge e quella 

che poi è effettivamente la condizione di chi si determina ad occupare un 

alloggio destinato all'edilizia pubblica. Non è un caso che nelle aule, 

soprattutto nei primi procedimenti, io abbia ritenuto opportuno citare un teste 

che era un ex dirigente del! 'Ater per spiegare quali fossero le contraddizioni 

da un punto di vista normativa: si è accertato come in tutti i casi in cui si era 

avuta un 'occupazione, questi soggetti, pur avendo dei redditi bassissimi o 

addirittura nulli, pur avendo delle certificazioni riguardanti prestazioni 

assistenziali una tantum, di l 00 o 200 euro per fare la spesa, tuttavia essi non 

erano in condizioni di rientrare nella graduatoria. Si ha una grossa richiesta, 

questo lo dicono chiaramente anche i dati, ma questi soggetti, forse i più 

disagiati, visto che si determinano coscientemente nel compiere un reato, 

perlomeno è tale è quando viene scritta la notifica, non hanno le carte per 

poter partecipare a questi bandi". 
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Proseguendo il suo discorso, l'Avvocato F errucci giunge poi in sintonia con gli 

altri intervistati quando spiega che, anche se il soggetto avesse tutti i requisiti 

per poter partecipare al bando, si pone a quel punto il problema causato dalla 

lunga tempistica di assegnazione di un alloggio, che corrisponde a un'assenza 

di risposta abitativa nell'immediato per chi, come gli autoassegnatari, hanno un 

bisogno determinato dall'emergenza. 

"Qualora poi vi fossero le condizioni per partecipare con tutti i crismi a un 

bando di concorso, il problema è quello della tempistica, cioè, tra la domanda 

e la effettiva assegnazione dell'alloggio passa molto tempo e quello che è 

emerso in maniera molto chiara nelle aule è questa gente che ha un bisogno 

imminente di avere un alloggio". 

In quest'ottica, le critiche da parte dell'Avvocato intervistato sono rivolte a un 

sistema che potrebbe non essere organizzato nel modo corretto, a una certa 

inadempienza da parte degli enti preposti e, infine, a una politica incapace di 

dare le opportune risposte. 

"Di per sé la risposta abitativa non è pronta, io non ho alcuna pretesa a 

riguardo, ma può darsi che il sistema non sia organizzato nel modo giusto, 

oltre al fatto che gli enti preposti forse non fanno il massimo, oppure, questa è 

l 'idea che poi alla fine io mi sono fatto è che, chi ha il poter di cambiare 

questa situazione, mi riferisco alla politica, non lo fa. La situazione di Trieste 

non è allarmante, nel senso che i casi che non così numerosi come nella realtà 

delle grandi città". 

Secondo l'esperienza d eli' intervistato, che è stata attestata in Tribunale, le 

persone che segue non possono assolutamente pennettersi un alloggio in 

locazione nel mercato privato, " ma questo non è l 'unico problema: se fosse 

così, - prosegue - la soluzione apparirebbe più semplice". 

Dunque, a detta dell'Avvocato Ferrucci, il problema consiste nell'incapacità da 

parte di tutti gli enti preposti di essere in grado di fornire una soluzione. Anche 

in questa intervista si torna dunque al ruolo fondamentale del Comune e degli 
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Assistenti Sociali, che hanno la competenza in merito alle questioni di 

emergenza abitativa. 

" ... Per quel che è emerso durante i processi, l 'Ater ha questo regolamento di 

accesso ali' edilizia in base alle graduatorie, punteggi e via dicendo, per le 

domande di altro tipo che non possono essere soddisfatte dall'Ater, dovrebbe 

essere il Comune a supplire. Purtroppo, a quanto pare, questo non viene fatto 

e quelli che vengono in aula sono solo una parte degli occupanti, poi dal 

numero dei casi, nella realtà sarebbero molti di più. 3 Non ho un numero esatto, 

fino ad oggi i processi saranno stati una ventina, una trentina, per lo meno 

quelli celebrati, poi ce ne saranno altri da celebrare perché risultano ancora 

aperte altre indagini. Rispetto a queste situazioni non vi è stata nessun tipo di 

risposta, e il Comune, per quello che è emerso dalle aule, al massimo si limita 

con qualche assistente sociale in grado di fornire una tantum l 00, 200 euro 

per fare la spesa". 

15.3 Il diritto alla casa e Io stato di necessità 

In allegato alla nostra ricerca, abbiamo raccolto tutte le sentenze che sono state 

pubblicate, e che ci sono state consegnate dallo stesso Avvocato Ferrucci, che 

ci ha informato dell'esistenza di diversi procedimenti rispetto ai quali i giudici 

hanno depositato la sentenza, ma di cui ancora non ne hanno depositato le 

motivazioni, perché hanno preso dei termini più lunghi. Tra le svariate 

sentenze spicca una sola condanna. "Comunque diciamo che l 'unica cosa che 

so di certo è che c 'è stata una sola condanna. Questo è quello che so, una sola 

condanna". 

Illustrandoci l'andamento dei processi che hanno portato a una quasi totalità di 

assoluzioni, l'Avvocato ci spiega come piano piano siano emersi dei criteri in 

3 Vista la distinzione fatta tra autoassegnazioni e occupazioni, secondo il parere dell'Avvocato 
è verosimile che queste ultime siano molto numerose delle prime. Non è tuttavia possibile 
quantificarle, dato che solo le autoassegnazioni trovano visibilità mediante il procedimento 
penale. 
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base ai quali è stata riconosciuta la scriminante di quell'articolo 54 del Codice 

Penale, relativa allo stato di necessità.4 

Nel caso specifico della condanna, si trattava di un ragazzo che in aula ha 

dichiarato di aver scelto di abbandonare l'alloggio dove viveva con la madre 

per autoassegnarsi un alloggio. È pertanto emerso come la scelta 

dell' autoassegnazione, in questo unico caso, non sia stata una costrizione, ma 

una scelta dalla parte dello stesso. Di conseguenza, è venuta meno la base 

tecnica per ravvisare la fattispecie dello stato di necessità, e il giudice non ha 

potuto pertanto pronunciarsi come si era già pronunciato. 

Ci illustra ancora l'intervistato sui particolari tecnici di questi processi, che si 

basano essenzialmente sull'esame dell'imputato che riconosce 

l' autoassegnazione o l'occupazione, ma che giustifica sulla base della propria 

vita, del proprio vissuto e anche della documentazione esibita a livello di 

assistenza, di richieste agli enti preposti, che l'occupazione si è verificata nello 

stato di necessità. 

La quasi totalità dei processi, come dimostrano le sentenze in allegato, vedono 

assoluzioni per lo stato di necessità. Questo tipo di posizione difensiva è nata 

quando l'Avvocato Ferrucci ha ricevuto per la prima volta un incarico relativo 

a questo tipo di reato. 

"Ho studiato a livello di giurisprudenza, verificando che altrove qui in Friuli 

Venezia Giulia vi erano state delle isolate pronunce analoghe, anche se 

riguardavano delle situazioni molto diverse, perché erano momentanee. l 

giudici del tribunale di Trieste si sono dimostrati, oltre che molto sensibili da 

un punto di vista umano, assolutamente in linea con quelli che sono poi i 

principi costituzionali, perché la casa è un diritto che è riconosciuto 

4 Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dal1a necessità di salvare sé 
o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente 
causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa 
disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La 
disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è 
determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata 
risponde chi l'ha costretta a commetterlo. Codice penale, articolo 54 
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direttamente dalla carta costituzionale. Quindi si è formata piano piano una 

giurisprudenza e devo dire che fino ad oggi tutti quanti i giudici del Tribunale 

che hanno avuto modo di pronunciarsi su questo tipo di fattispecie hanno, 

seppure in modo diverso, assunto questo tipo di posizione". 

La Giurisprudenza di merito è composta dalle sentenze dei Tribunali e della 

Corte d'Appello, che indagano e giudicano nelle circostanze fattuali per ogni 

singolo caso. La Giurisprudenza di Legittimità è invece composta dalle 

sentenze della Corte di Cassazione, che esaminano eventuali vizi procedurali 

dei due precedenti gradi di giudizio.5 

L'Avvocato Ferrucci ci spiega che le sentenze del Tribunale non hanno la 

capacità di influenzare il riconoscimento di un certo diritto, perché il nostro 

ordinamento, a differenza di quello anglosassone, non ha il cosiddetto 

precedente vincolante. In altri termini, se un giudice del Tribunale di Trieste si 

trova di fronte alla pronuncia di un suo collega su un caso analogo con gli 

stessi crismi, ammesse le divergenze dovute alle circostanze fattuali, può 

decidere in modo assolutamente autonomo e diverso sulla base di 

argomentazioni che seguano un ragionamento logico. 

La Giurisprudenza di merito non è pertanto una giurisprudenza vincolante, 

tuttavia essa può segnare anche un sentiero che, più viene battuto, più si 

consolida. " .. . É come una strada". 

Il sentiero di cui parla l'Avvocato, può essere battuto solo tentando di 

percorrerlo: il legale prende spunto da sentenze isolate, nel caso degli 

autoassegnatari di Trieste, Luca Maria Ferrucci ha preso spunto da alcune 

pronunce della Pretura di Bologna e di Cagliari che riguardavano situazioni in 

cui, a causa di avverse situazioni meteo, un soggetto per ripararsi aveva invaso 

un edificio destinato ad uso pubblico, probabilmente una scuola, e per questo 

tipo di reato era stato indagato e poi stato prosciolto. 

5 l gradi di giudizio precedenti alla Corte di Cassazione sono rispettivamente il Tribunale di 
Primo grado la Corte d'Appello. 
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" ... Poi ci vuole la fantasia, chi pensa che la professione di avvocato sia noiosa 

perché si basa sulle norme, non prende in considerazione il fatto che si crea, 

si inventa e si cerca di adattare. Poi diventa un sentiero che può essere battuto 

solo se si incontra la sensibilità e la preparazione dei giudici rispetto a 

determinate istanze". 

Il diritto alla casa di per sé non è esplicitato in maniera letterale sulla Carta 

Costituzionale, tuttavia in essa è scritto, come ci spiega illegale, che ognuno ha 

diritto a un'esistenza dignitosa e alla proprietà. In questa espressione è pertanto 

implicito il riconoscimento del diritto alla casa. 

Le sentenze del Tribunale di Trieste riconoscono un diritto che è strettamente 

legato alla dignità della persona, a cui deve essere consentita la possibilità di 

svilupparsi nella società in modo libero e dignitoso: questo diritto presuppone 

un tetto sopra la testa di ognuno. 

La Giurisprudenza di merito si forma sulla base dei principi costituzionale. Più 

essi sono fondamentali, più è giusto che la Giurisprudenza. si adegui a questi 

principi fondamentali. Prosegue l'intervistato citando lo stesso Codice Penale 

che, nella clausola relativa allo stato di necessità, fa riferimento ai principi 

fondamentali che costituiscono la Carta Costituzionale. 

" ... C 'è da considerare poi che noi parliamo di un diritto alla casa che viene 

riconosciuto in modo un po ' inverso, nel senso che io prima ti indago, poi ti 

porto in Tribunale, poi a te è riconosciuto che non hai commesso quel reato 

per la sussistenza di scriminanti cioè di situazioni in base alle quali 

l 'ordinamento decide che una persona non deve essere punita, ma il reato c 'è 

materialmente, è proprio per la sussistenza di queste particolari condizioni che 

l 'ordinamento rinuncia alla punizione per un fatto, che però è un fatto di 

reato". 
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15.4 L'assoluzione non è la soluzione 

"Questa è l 'assoluzione, ma la cosa di cui mi convinco sempre di più è che 

non è la soluzione al!' emergenza abitativa". Così il legale commenta il lavoro 

della Giurisprudenza. Secondo il suo parere la soluzione del problema non si 

trova nelle aule del Tribunale: l'emergenza abitativa sarebbe risolta solo nel 

momento in cui si registrasse la totale assenza di procedimenti penali relativi 

all'autoassegnazione. Solo l'assenza di processi per il reato di occupazione 

dimostrerebbe che il problema del disagio abitativo avrebbe trovato risposta 

altrove e, in termini di tempo, prima che le persone giungano ad essere 

costrette a ricorrere a tali pratiche. 

In quest'ottica, l'aula penale è l 'ultimo stadio a cui le persone in situazione di 

emergenza abitativa devono ricorrere. 

Prosegue l'Avvocato svelando che chi ha occupato per stato di necessità, non 

solo fin' ora è stato assolto, ma a tutti gli effetti potrebbe chiedere il 

riconoscimento del diritto all'abitazione chiedendo al giudice che costringa 

l' Ater, il Comune e chi è tenuto a soddisfare questo bisogno a trovare una 

soluzione. 

"Questo già sarebbe un passaggio clamoroso, è che o non ci sono avvocati 

coraggiosi o non ci sono giudici disposti a recepire questo tipo di 

problematiche, ma la pretesa del soggetto è una pretesa che si basa sempre 

sulla pretesa di un diritto fondamentale. 

Il riconoscimento della tutela in sede penale è una tristezza perché si riconosce 

che la persona viene assolta, che non ha commesso nessun reato, anche se poi 

materialmente lo ha fatto. Il reato c 'è stato ma la persona non viene punita e 

viene assolta. Se ci si pensa al di fuori dei meccanismi giuridici, sarebbe già 

un clamoroso passo in avanti se chi non trova risposte da tutti i soggetti 

preposti avisse per vie legali per ottenere un provvedimento che costringa 

questi soggetti a risolvere il problema. Questo sarebbe indicativo di una 

società più evoluta, dove ognuno è responsabile delle proprie azioni". 
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In questo ragionamento, si pone l'accento sulla sentenza, che lavora per 

riconoscere un diritto in base alla norma. In questo caso le norme di riferimento 

sono quelle dell' Ater, che deve rispondere a un determinato bisogno: il giudice 

può costringere quell'ente a rispettare le norme. 

Le assoluzioni con cui si concludono la quasi totalità dei procedimenti hanno 

visto il giudice convincersi del fatto che il soggetto ha occupato l'alloggio in 

presenza di una situazione personale tale da far ravvisare lo stato di necessità. 

Lo stato di necessità consiste in una molteplicità di fattori, non si basa 

solamente sull'aspetto economico, ma comprende le situazioni di disagio 

familiare e della mancanza di un certo riscontro da parte degli enti di 

competenza. 

"In conclusione, quando non ci sono alternative a quel tipo di condotta, che in 

teoria è considerata come reato per l 'ordinamento, sussiste lo stato di 

necessità". 

Relativamente, alla tempistica, la pnma sentenza è del gennaio 2005, st 

presume che le indagini siano iniziate l'anno precedente, nel2004. 

Ancora sulla tipologia di persone che vanno ad autoassegnarsi una casa, viene 

evidenziata la presenza di anziani, tra i quali spicca la vicenda giudiziaria, 

portata a compimento nel2008, di una signora di 63 anni, che aveva vissuto in 

casa Ater con il marito che le procurava violenza. 6 Per questo motivo ha deciso 

di separarsi e si è trovata senza casa con una pensione di non oltre 400 euro. 

Lei, se avesse avuto lo sfratto dal marito, con il quale non aveva buoni rapporti, 

avrebbe potuto partecipare al bando. Pur ricevendo dei buoni per fare la spesa, 

pur avendo fatto richiesta in ogni struttura, non ha trovato altra soluzione oltre 

ali' autoassegnazione. In aula è stata chiamata come teste la vigilessa che l 'ha 

trovata in casa andando a fare i controlli di routine per la verifica della 

residenza. In aula è stata la stessa vigilessa a testimoniare come la casa Ater 

6 Essendo tale vicenda giudiziaria recentissima, non abbiamo potuto inserirla allegati 
presentati. 
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non fosse in condizioni di inagibilità, perché, pur essendo modesta, era 

decorosa e possedeva tutti i requisiti relativi all'impiantistica elettrica, idraulica 

e di riscaldamento. La casa in questione era rimasta sfitta non perché inagibile 

o per motivi di ristrutturazione, ma a seguito di un cambio alloggio scelto dalla 

persona che la abitava precedentemente. La signora è stata ovviamente assolta, 

tanto più che, prima ancora che il Giudice si ritirasse a deliberare, lo stesso 

Pubblico Ministero ha riconosciuto lo stato di necessità e ne ha chiesto 

l'assoluzione. 

"Nel corso del dibattimento, Il Pubblico Ministero, ossia la Procura, che ha 

dato l 'input al processo si è convinta della sussistenza dello stato di necessità". 

Ripercorsa brevemente questa piccola vicenda giudiziaria, che abbiamo 

peraltro seguito in prima persona durante la discussione in aula, l'Avvocato 

F errucci ritorna nel suo discorso sulle condizioni di chi si autoassegna un 

alloggio o lo occupa. Precisa che si parla delle tipologie più svariate di persone 

e che pensare che sia una pratica in cui è coinvolta solo una determinata 

categoria di persone è di fatto un ragionamento che non corrisponde alla realtà. 

" .. Chi pensa che il problema delle auto assegnazioni o delle occupazioni è un 

problema che riguarda solo gli stranieri e che sulla base di questo crea tutte 

quelle posizioni politiche, sbaglia alla grande, almeno questo è il mio giudizio 

sulla base del!' esperienza in aula. L 'autoassegnazione infatti riguarda molti 

italiani, molte persone da sole, molte di una certa età oltre ai più giovani. 

Rientrano anche stranieri, ma la maggior parte delle situazioni vede italiani e 

questo è un dato abbastanza particolare se consideriamo che le sentenze sono 

state adottate qui a Trieste, una città di confine". 

Sempre sulla base dei casi che hanno visto l'Avvocato F errucci difensore degli 

imputati, viene in ultima analisi considerato che le indagini della Procura 

hanno sempre proceduto nello stesso modo. Il che significa che, nonostante si 

siano susseguite e consolidate da parte dei giudici sempre lo stesso tipo di 

pronunce, nonostante si sia formata una linea difensiva ormai consolidata, la 
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Procura si è sempre preoccupata che l'imputato avesse effettivamente 

occupato, senza preoccuparsi di fare indagini relative alle condizioni 

economiche, o ad altri fattori che portati in aula facevano sì che fosse stato 

configurabile lo stato di necessità. 

15.5 L'emergenza abitativa di Trieste secondo il parere dell'Avvocato 

difensore degli Autoassegnatari. Considerazioni conclusive 

Nelle considerazioni conclusive l'Avvocato Luca Maria Ferrucci esprime le 

sue perplessità soprattutto in riferimento ai meccanismi di assegnazione 

dell'edilizia pubblica, che vedrebbero, dal suo osservatorio, favorire le persone 

che sono più avvantaggiate a scapito delle categorie in condizioni di 

svantaggio. Viene inoltre segnalata la mancanza di una politica in grado di 

soddisfare le risposte di questa categoria di persone, proprio a partire dal 

concetto su cui ci siamo soffermati in precedenza che non vede "nella 

assoluzione la soluzione". 

L'intervistato si ritiene inoltre felice per aver intrapreso questo tipo di percorso 

presso il Tribunale di Trieste e, soprattutto, esprime la sua soddisfazione per 

aver incontrato dei giudici capaci di uniformare le proprie decisioni ai principi 

fondamentali della Costituzione. Tuttavia, secondo il suo osservatorio, 

l'emergenza abitativa è determinata dal problema delle ristrutturazioni e dalle 

conseguenti sfittanze di alloggi agibili, ed essa rimane tale probabilmente a 

causa di forti interessi economici. 

"Preciso che il punto di osservazione mio è quello patologico del! 'aspetto 

penale, ma, per quello che ho potuto capire, il regolamento del/ 'Ater non 

fornisce alcun tipo di risposta ai casi che tutelo. Il primo classificato nella 

graduatoria è un soggetto che presenta delle caratteristiche molto ma molto 

diverse rispetto a un imputato in un processo per occupazione, con il 

paradosso che il primo classificato magari è una persona che lavora, che 

magari ha ricevuto uno sfratto per finita locazione, che percepisce uno 
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stipendio e che non ha il problema di dove dormire sta notte, questo è il succo 

del discorso. 

Chi invece occupa è una persona che non lavora, che si è rivolto alle strutture 

e da cui non ha avuto risposte e che non ha un tetto sopra la testa. 

Questa è la grossa e triste realtà. Forse è la prova provata che se non si 

trovano delle risposte di tipo diverso a livello politico non si va avanti, nel 

senso che ci si ritroverà periodicamente ad affrontare questi processi senza 

venirne fuori. 

Eppure, il problema a livello politico non viene neanche affrontato, ma le 

assoluzioni non sono le soluzioni, questo è il nocciolo della questione. 

Non è il mio campo quello di trovare una soluzione, anche se la auspico. 

Mi rende molto felice il fatto che non solo sia stato riconosciuto un mio 

percorso, una mia strategia difensiva che ovviamente faceva riferimento ad 

altri episodi occorsi nel passato, ma sono molto felice del fatto che esistono dei 

giudici che si preoccupano veramente di uniformare le proprie decisioni a 

quelli che poi sono i principi che dovrebbero preoccuparci in ogni azione 

quotidiana. Questa è la più grossa soddisfazione, soluzioni al problema non le 

vedo e sono molto critico perché quello delle ristrutturazioni degli alloggi, del 

perché un alloggio anche in condizioni decenti non venga assegnato, non sia 

effettivamente a disposizione, dietro questi problemi si inseriscono tante altre 

problematiche che spesso fanno riferimento a grossi interessi economici. 

Questo è il problema più grande." 
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16 LE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE 
Analisi delle Sentenze del Tribunale Ordinario di Trieste a conclusione dei 

procedimenti penali per i casi di Autoassegnazione 

16.1 Introduzione e note metodologiche 

Abbiamo allegato alla nostra ricerca alcune delle sentenze che sono state 

pubblicate dal Tribunale di Trieste. Esse non sono esaustive perché, come ha 

precisato l'Avvocato Luca Maria F errucci nel corso dell'intervista, esistono 

diversi procedimenti rispetto ai quali i giudici hanno depositato la sentenza, ma 

di cui ancora non ne hanno depositato le motivazioni, perché hanno preso dei 

termini più lunghi. 

In questo capitolo intendiamo fare una breve analisi delle sentenze di cu1 

disponiamo, nell'intento di quantificare il numero di assoluzioni pubblicate 

(che sono in numero minore rispetto a quelle effettivamente decise, ma su cui 

ancora non sono state depositate le relative motivazioni). 

Vogliamo inoltre quantificare il numero di casi di italiani coinvolti nei processi 

per occupazione, in relazione al numero di stranieri e, ancora il numero di 

persone di sesso femminile in relazione al sesso maschile e, infine, l'età degli 

imputati. I dati che riportiamo sono stati raccolti dalla lettura delle sentenze, 

ma abbiamo ritenuto doveroso e corretto rendere illeggibile il nome degli 

imputati per una questione di privacy. Per questo motivo nelle sentenze 

allegate alla ricerca sono stati successivamente cancellati i dati personali degli 

imputati. La necessità di fare un'analisi delle caratteristiche delle sentenze 

pubblicate è nata nel corso della ricerca, dopo aver osservato che la 

maggioranza dei soggetti intervistati ha un'immagine degli autoassegnatari non 

corrispondente alla realtà. Infine, abbiamo ritenuto opportuno allegare le 

sentenze perché le riteniamo esplicative, non solo dal punto di vista giudiziario, 

ma anche delle vicende personali degli imputati, con l'intento di arricchire la 
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ricerca di alcuni spunti relativi alle storie di vita della persona. Consapevoli, 

peraltro, di un limite di fondo della ricerca effettuata, determinato dall'assenza 

delle storie di vita delle persone. Le vicende umane che si estrapolano dalla 

lettura delle sentenze non vogliono, né possono essere esaustive di tutte le 

categorie di persone che a Trieste incontrano un disagio abitativo, tuttavia, 

sebbene parzialmente, crediamo che possano arricchire la ricerca di elementi su 

cui, a quanto verificato, gravano la maggior parte dei pregiudizi. 

16.2 Analisi dei dati personali 

La tabella riporta i dati personali rilevanti ai fini della ricerca, che mantengono 

l'anonimato e che nelle sentenze in allegato sono stati cancellati per garantire 

la privacy degli autoassegnatari. 

Come è palesato nella tabella seguente, le sentenze di cui disponiamo sono 9, e 

riguardano le vicende giudiziarie di 11 autoassegnatari. Delle 11 persone, 4 

sono i casi di stranieri. (Brasile, 2; ex Yuguslavia, l; Slovenia, l). 

I restanti casi (7) coinvolge persone italiane. Delle 11 persone, 5 casi 

presentano figli minori a carico. 6 donne su 11 assegnatari, di cui 4 con figlio 

minore a carico. La fascia di età è variegata, essa è stata calcolata in base alla 

data di nascita sull'anno in cui è stata effettuata la ricerca, e non in base alla 

data in cui la decisione del giudice è stata emessa. La fascia di età dei casi di 

cui siamo a disposizione varia dai 30 anni ai 59, tuttavia ci sono sentenze che 

coinvolgono ultrasessantenni per le quali i giudizi non hanno ancora depositate 

le motivazioni. Tutti gli alloggi occupati dagli autoassegnatari di cui alle 

sentenze sono di patrimonio pubblico, sono stati trovati tutti sfitti e non 

assegnabili, alcuni in buone condizioni, altri molto meno. Tutti gli 

autoassegnatari pagano regolarmente una somma modesta di affitto all' Ater. Le 

persone di cui alla sentenza sono state tutte assolte perché il fatto commesso 

non costituisce reato, appurato in aula lo stato di necessità. 
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In ultima analisi, tutte le persone a cui si riferiscono le sentenze, avevano 

chiesto aiuto agli enti preposti prima di autoassegnarsi la casa, molti di essi non 

potevano partecipare al bando. Come abbiamo già chiarito è stata sentenziata 

una sola condanna per un ragazzo (di cui non disponiamo la sentenza) sul quale 

non è stato provato lo stato di necessità. 

Numero della Sesso Età (nel Paese di Sentenza Figli 

Sentenza 2008) provenienza 

N. 117/06 M 31 Italia Assolto perché il fatto o 
non costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 521/07 M,F 46,49 Italia, Italia Assolti perché il fatto o 
non costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 558/07 F 31 Italia Assolta perché il fatto 1 minore 

non costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 625/06 F 52 Slovenia Assolta perché il fatto l minore 

non costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 757/05 M 30 Italia Assolto perché il fatto o 
non costituisce reato 

N. 771/06 M,F 32,33 Brasile, Brasile Assolti perché il fatto l minore 

non costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 771/06 F 59 Ex Yuguslavia Assolta perché il fatto o 
non costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 1691/06 F 37 Italia Assolta perché il fatto 2 minori a 

non costituisce reato carico 

(Stato di necessità) 

N. 33/05 M, M 30,37 Italia Assolti perché il fatto o 
non costituisce reato 

(Stato di necessità) 
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16.3 Analisi delle sentenze: uno sguardo alle vicende personali degli 

auto assegnatari 

Ribadiamo che le sentenze nella loro interezza sono riportate negli allegati 

conclusivi della nostra ricerca, tuttavia ne riportiamo alcuni tratti essenziali che 

riteniamo importanti per due ordini di motivi. In primo, alcuni brani mettono in 

evidenza le vicende personali degli imputati, in secondo, mettono alla luce 

alcune divergenze rispetto alla maggioranza delle interviste effettuate. 

" ... L'imputata ha riferito che fino al mese di maggio 2005 conviveva con tale 

++++++, padre di una delle due figlie dell'imputata. In quel periodo la 

relazione si interruppe e il +++++ si allontanò dali' alloggio che la coppia 

occupava con regolare contratto di locazione ad un canone di 480€. L'imputata 

ha precisato che in quel momento stava lavorando come inserviente in una 

mensa scolastica e percepiva una retribuzione di circa 600€ al mese. In quel 

momento, sopravvenuta la fine dell'anno scolastico, aveva cessato 

momentaneamente il lavoro e si trovava dunque nella necessità di reperire un 

nuovo alloggio non potendo corrispondere l'importo richiestole per 

l'appartamento che occupava. Si era rivolta a varie associazioni, tra le quali la 

Caritas, ma senza alcun risultato. ( ... )Nel frattempo l'imputata aveva avuto i 

primi sintomi di una malattia invalidante della quale ha offerto prova 

documentale attraverso referto sanitario. Non era perciò più in grado di 

lavorare ed ha precisato che attualmente sopravvive grazie ad un sussidio 

dell'Inps che trova titolo in altra patologia da cui è affetta una delle due figlie 

minori, gravata da una forma di ipoacusia e da una patologia psichiatrica. ( ... ) 

Ha dunque concluso ritenendo di essersi trovata costretta ad occupare detto 

alloggio per dare un tetto a sé e alle due figlie in presenza di una situazione 

economica e di salute che non le consentiva altra soluzione, né le era stato 

possibile risolvere l'impellente ed urgente necessità abitativa in altro modo. 

Sulla base di tali elementi l'imputata dovrà essere assolta dall'imputazione 
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ascrittagli perché il fatto non costituisce reato per essere stato commesso in 

presenza dello stato di necessità. ( ... ) Dalla documentazione prodotta emerge 

altresì che l'imputata, in stato di evidente bisogno, ha anche fatto richiesta di 

essere assegnataria di un alloggio dell' Ater, ma senza alcun risultato 

apprezzabile". 1 

" ... Siccome non riuscivano a pagare il canone di locazione, furono costretti a 

lasciare l'alloggio in questione e furono ospitati per un breve periodo di tempo 

da un amico in un capanno che sorge in una zona boschiva alla periferia di 

Trieste e di cui l'imputato ha prodotto una fotografia. Durante l'estate il clima 

era diventato insopportabile poiché tale capanno non offriva alcun riparo dal 

sole, in quel periodo vivevano soprattutto grazie all'aiuto dei frati di un locale 

convento. ( ... ) L'imputato cominciò a svolgere dei lavori saltuari, e anche la 

+++++ era stata assunta guadagnando 800 € al mese, pertanto ebbero la 

possibilità di andare a vivere in un alloggio preso in locazione per il quale 

pagavano circa 5 80€. Poco tempo dopo le cose precipitarono nuovamente 

perché per ragioni di salute l'imputata pese illavoro".2 

" ... N o n avevano nemmeno un lavandino ed erano costretti a lavare i piatti nel 

gabinetto. In quella condizione erano rimasti un anno e mezzo, forse due anni; 

quindi l'imputata era rimasta incinta ed aveva presentato domande all' Ater, 

anche per ottenere una casa d'emergenza. ( ... ) Aveva inoltre presentato 

domande al Comune e al Cacciaburlo, anche se i mesi di gravidanza li aveva 

trascorsi in ospedale, poiché le era stata diagnosticata una gravidanza a rischio. 

Un assistente sociale della zona aveva presentato una relazione all' Ater . 

dali' Ater in seguito le era stato detto che non vi era alcuna disponibilità di 

alloggi liberi e lei si era dichiarata disposta a provvedere personalmente e a 

proprie spese sistemame uno, per riuscire a dare una casa al figlio. La++++ ha 

1 Sentenza N. 1691/06 
2 Sentenza N. 521/07 
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quindi descritto le condizioni di vita nel magazzino messo a disposizione dal 

Parroco di+++++, citando ad esempio che non vi era alcuno spazio per lui per 

giocare; in casa entravano bestie.( ... ) Il corredo fotografico illustrato, 

lumeggia, poi, sulle condizioni invero spaventose in cui versava l 'unità 

abitativa occupata dalla++++ e dal nucleo familiare prima del loro ingresso e 

le migliorie apportate dalla pervenuta nei vari locali di cui l'alloggio si 

compone. "3 

" ... Ha riferito il teste++++, che l'unica via che un soggetto percettore di basso 

reddito può seguire per ottenere l'assegnazione di un alloggio Ater è la 

partecipazione a un bando di concorso; tuttavia, l'ultimo concorso è stato 

bandito nel 2001. ( ... ) In ogni caso, i criteri stabiliti per l'assegnazione dei 

punteggi sono concepiti in guisa tale che, di regola, i giovani difficilmente 

riescono a collocarsi utilmente nella graduatoria e in pochi casi vi riescono, 

quando al basso reddito si somma la presenza di figli a altre situazioni di 

bisogno. Viceversa, la partecipazione tardiva alla procedura di assegnazione di 

un alloggio è consentita soltanto a coloro che siano colpiti da un 

provvedimento esecutivo di rilascio o siano di età superiore ai sessant'anni. Ha 

proseguito riferendo che, per quanto ha potuto apprendere in trent'anni di 

lavoro nel settore, già nel 1971 a Trietse l'emergenza casa era evidenziata dalla 

pendenza di ben tremila domande di assegnazione di alloggio; ai giorni nostri, 

per un verso la situazione non è mutata, perché le domande pendenti sono lo 

stesso numero, però, rispetto a quell'epoca, sono venuti meno i punti di 

riferimento assistenziale costituiti dal dormitorio pubblico "Gaspare Gozzi" 

(che garantiva duecento posti letto) e quello rappresentato dai ricoveri 

comunali, potendo oggi i bisognosi fare assegnamento soltanto sui pochi posti 

3 Sentenza N. 558/07 
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disponibili presso il centro gestito da un sacerdote e presso un ricovero gestito 

dalla Caritas".4 

4 Sentenza N. 757/05 
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17 LO SPORTELLO DEGLI INVISIBILI DI TRIESTE 
Dalle occupazioni alle autoassegnazioni: la lotta per il diritto alla casa 

Intervista a Tania Piccoli, fondatrice dello Sportello degli Invisibili di Trieste e ad 

Adriana Donini, referente del settore Lavoro. 

17.1 Lo Sportello degli Invisibili 

La storia dello Sportello degli Invisibili è particolare e si discosta da tutte le 

strutture che abbiamo trattato fin' ora nella nostra ricerca, e ciò ci appare subito 

evidente quando Tania Piccoli, una delle persone fondatrici, ci racconta come 

la nascita di questo progetto si inserisca in una realtà più ampia di movimento 

di lotta per la rivendicazione dei diritti considerati fondamentali, in cui viene 

fatto rientrare il diritto alla casa. 

Lo Sportello degli Invisibili è stato aperto all'interno della Casa delle Culture 

di Trieste, uno spazio altrettanto particolare nella sua capacità organizzativa, 

che si identifica n eli' autogestione. 

L'esperienza dello Sportello di Trieste, che inizia nel 2002 e si conclude nel 

2007, articola le sue attività in tre settori competenti rispettivamente della casa, 

dell'immigrazione e del lavoro. 

Tuttavia ci viene spiegato che fin dali' inizio gli operatori hanno notato una 

forte connessione tra le tre problematiche, pertanto gli operatori sono diventati 

competenti di tutti tre i settori. Nel raccontarci com'è nata l'esperienza, Tania 

Piccoli ricorda che originariamente si trattava di sportelli di consulenza legale 

che davano sostegno a lavoratori extracomunitari e datori di lavoro che 

volessero partecipare nell'ottobre 2002 al procedimento di regolarizzazione per 

l'emersione del lavoro extracomunitario in nero. In quell'occasione 

usufruirono dello sportello una ventina di coppie fra datori di lavoro che 

avevano la possibilità di assumere lavoratori stranieri. 
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Attraverso questo tipo di intervento gli operatori si sono resi conto, non solo a 

Trieste ma anche in altre città che avevano fatto lo stesso tipo di esperienza, 

che le persone che si rivolgevano loro, per la maggior parte migranti, avevano 

problemi su vari fronti che in qualche modo non erano scindibili l'uno 

dall'altro. " ... Perché comunque c 'era una stretta connessione tra il permesso 

di soggiorno, il lavoro e la possibilità di accedere a delle abitazioni." 

A pensare allo Sportello degli Invisibili furono una decina di realtà comprese 

nel territorio italiano nord orientale che, da Trieste a Bologna, si erano 

occupate principalmente di diritti. Ben presto queste realtà si resero conto della 

necessità di creare un servizio unico che rispondesse a quegli utenti che 

avevano bisogno di risolvere svariate questioni relative tanto alla casa, quanto 

al lavoro e al permesso di soggiorno. 

" ... Ci siamo resi conto che poteva essere una buona idea e un modo diverso 

di agire quello di non parcellizzare più i bisogni di una persona che doveva 

magari venire qui per il permesso di soggiorno, poi andare dal sindacato per 

problemi relativi al lavoro, poi di andare dal sindacato degli inquilini per 

problemi relativi alla casa, ma che si poteva cercare di creare una realtà che 

riuscisse a vedere la persona nella sua complessità di aspetti con le relative 

problematiche". 

Inizialmente gli operatori tendevano a seguire una problematica piuttosto che 

un'altra, ma generalmente era necessario avere delle competenze che 

riuscissero a tenere insieme le connessioni tra di esse, mentre ad essere 

specializzati erano gli avvocati per l'assistenza legale. 

È per questo motivo che, come vedremo in seguito, abbiamo intervistato anche 

Adriana Donini, che, pur essendo formalmente la referente per le vertenze sul 

lavoro, si è ampliamente occupata anche del diritto alla casa. 

Prosegue Tania Piccoli elencando i legali a disposizione dello sportello: un 

penalista per le questioni di carattere generale, un civilista sulla questione casa, 
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un civilista sulla questione permessi di soggiorno e ancora un civilista sulle 

questioni relative allavoro.1 

È in queste forme che è nata nell'autunno 2002 l'esperienza di Trieste, che, 

dalle parole della fondatrice, successivamente si è trasformata in Sportello 

degli Invisibili. "// tempo di elaborare e pensare questo progetto e, nei primi 

mesi del 2003, ci siamo presentati alla città di Trieste e alle altre città in cui 

contemporaneamente nascevamo. Ci siamo presentati come Sportelli degli 

Invisibili spiegando le complessità che si andavano ad affrontare". 

Inizialmente gli sportelli delle varie realtà erano collegati in rete, funzionavano 

tutti negli stessi orari di modo che si potessero porre alcuni quesiti on line agli 

avvocati, così da poter risolvere alcune questioni in tempo reale. 

L 'utenza dello Sportello degli Invisibili ha subito svariate modificazioni nel 

corso della sua attività, che si conclude nel corso del2007. 

Complessivamente sono stati intercettati migranti, single e con famiglia, 

anziani, giovani lavoratori precari. Per il problema casa non si sono rivolti solo 

una parte degli occupanti della città, ma anche persone che preferivano questo 

Sportello a quello dei Sindacati perché il servizio offerto era del tutto gratuito. I 

problemi relativi alla casa erano principalmente riferiti a problemi nel 

pagamento dell'affitto e agli sfratti che le persone avevano subito, sia per 

morosità sia per finita locazione. Tuttavia non sono mancate persone che 

chiedevano semplicemente come procedere per partecipare al bando di edilizia 

residenziale pubblica. Per quanto riguarda più specificatamente la tipologia 

degli autoassegnatari essa è molto variegata, persone anziane, alcune 

abbastanza giovani, ma non sotto i 30 anni. Questo fenomeno non può essere 

pertanto definito giovanile e ha coinvolto nella maggior parte famiglie. "Ci 

sono due persone di quasi 70 anni che si sono autoassegnate una casa, altri 

1 Nel Capitolo 15 Gli autoassegnatari di Trieste, abbiamo intervistato Luca Maria Ferrucci, 
1' Avvocato penalista che, oltre ad essersi occupato delle questioni di carattere generale di 
competenza dello Sportello degli Invisibili, ha preso la nomina da parte de1la maggioranza di 
autoassegnatari di Trieste. Cfr. p.222 
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sopra i 50, la fascia più ampia è tra i 30 e i 45 anni e in genere si parla di 

famiglie con figli piccoli che vivevano situazioni terrificanti". 

17.2 Dagli occupanti agli autoassegnatari. Il concetto di "invisibili" 

Come abbiamo già accennato, agli albori dell'attività lo Sportello degli 

Invisibili era maggiormente concentrato sui problemi dei migranti, che avevano 

l'emergenza di risolvere le pratiche per il permesso di soggiorno e la loro 

situazione lavorativa. Sebbene la questione casa toccasse anche i migranti, essi, 

che erano costretti a dividere degli spazi abitativi molto piccoli a dei prezzi 

molto alti, avevano come priorità il bisogno di restare in Italia in modo 

regolare. 

Nel ricordo dell'intervistata, la questione casa si è aperta gradualmente grazie 

all'affluenza allo sportello di persone autoctone che ponevano il problema di 

non avere posto dove stare e di vivere in situazioni assolutamente precarie, "e 

non sostenibili da nessun punto di vista". 

Furono dei giovani precari i primi a mettere in piedi delle dinamiche vertenziali 

sulla questione casa a livello territoriale, e lo fecero, secondo il ricordo della 

dottoressa Piccoli, in una situazione di conflittualità abbastanza aspra. 

Essi non avevano la possibilità di accedere al mercato degli affitti, né 

tanto meno ali' edilizia residenziale sovvenzionata e convenzionata a causa dei 

lunghi tempi di assegnazione di quest'ultima e della loro giovane età. 

" ... Non solo per i tempi biblici ma anche perché, essendo fondamentalmente 

giovani, o giovani coppie o addirittura single, non venivano in nessun modo 

presi in considerazione". 
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Come riportato anche dal quotidiano locale2
, la prima tipologia di persone 

giunte allo Sportello furono quei giovani precari che vivevano le condizioni più 

adatte a creare un nuovo fronte di iniziative sul territorio. 

"Noi per la prima volta ci siamo confrontati con l 'autoassegnazione tramite 

questi giovani precari, che si sentivano adatti ad affrontare tutta quella serie 

di rischi notevoli che tale pratica comporta". 

A spiegarci il concetto di "Invisibili" è Adriana Donini, che ricorda come solo 

successivamente lo sportello sia stato inglobato all'interno dell'Associazione 

Difesa Lavoratori, un'organizzazione di tipo sindacale. 

Gli Sportelli degli Invisibili trattano, a detta dell'intervistata, tutte le situazioni 

di invisibilità delle persone, con lo scopo di rendere visibile ciò che è 

invisibile. È a partire da questo presupposto che gli Invisibili si occupano 

prevalentemente di migranti, di lavoratori molto precari e del problema della 

casa. In quest'ultima questione rientrano i senza casa che si sono rivolti allo 

sportello di consulenza legale e sindacale per accedere alle informazioni utili 

relative alle possibilità esistenti per migliorare la propria situazione. 

Essendo lo scopo dello Sportello quello di rendere visibile all'opinione 

pubblica una problematica che altrimenti resterebbe nascosta, viene fatta 

rientrare nell'attività degli Invisibili anche la capacità, laddove sia possibile, di 

creare una situazione di lotta, di presenza attiva attraverso gli strumenti tipici 

dei movimenti di carattere politico, quali ad esempio le manifestazioni o le 

conferenze stampa. 

Proseguendo nel racconto, Adriana Donini sptega che gli Sportelli degli 

Invisibili hanno intercettato una piccolissima percentuale di coloro che 

effettivamente occupano una casa sfitta pubblica. A detta dell'intervistata, 

negli incontri avvenuti con la Presidente dell' Ater Perla L usa, sarebbe stata 

2 Cfr. Rassegna Stampa in Appendice, C.B.,"Ci siamo ripresi le case dallo sfratto", il 
Piccolo, 12/09/03, p.l9 
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propno quest'ultima a riferire che ci sono parecchie centinaia di occupanti 

senza titolo a Trieste. 3 

Del più ampio numero di occupanti di case sfitte pubbliche della città, un 

numero di persone compreso tra trenta e quaranta si sono successivamente 

rivolte allo Sportello degli Invisibili. 

"Questo è interessante da capire perché evidentemente c 'è un problema reale e 

di lungo periodo, alcuni di quelli che si sono rivolti allo Sportello ci 

raccontavano che occupavano dagli anni Settanta, per esempio. È un problema 

di lungo periodo che negli ultimi anni è diventato molto, molto più forte, 

emergente". 

In quest'ottica, il lavoro degli operatori tentava di dare un senso diverso a 

queste forme di occupazione spontanee, cui ricorrono le persone quando si 

trovano a dover risolvere in qualche modo un problema abitativo che non trova 

risposte altrove. 

''Quello che qua si consigliava non era solamente l 'invio all'avvocato per tutta 

la parte penale ma anche quella di rendere visibile la propria situazione". 

Rendere visibile la propria situazione significa come primo passo dichiarare 

quello che si sta facendo, senza nascondere la condizione di abusivismo a cui si 

è costretti. 

" ... Non nascondersi sperando di non venir beccati o cose del genere ma 

dichiarando apertamente, dichiarando che è un problema non soltanto proprio 

ma che è un problema di tantissime persone e che in quanto tale va in qualche 

modo risolto, ed è per questo che va portato davanti ali' opinione pubblica". 

La prima cosa che gli operatori consigliavano a chi si rivolgeva loro e aveva 

occupato una casa, era quella di dichiararsi "autoassegnatari" e non 

semplicemente "occupanti". Tale passaggio richiede di regolarizzare la propria 

3 Nell'intervista effettuata ai fini di questa ricerca la Perla Lusa dichiara un centinaio di 
occupanti senza titolo a Trieste, Cfr. Cap 7 L 'Ater p.99 
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posizione, chiedendo la residenza o ve si vive e pagando un affitto ali' Ater 

perché il proprio gesto non vuole essere confuso con una forma di furto. 

Si tratta in sostanza di una forma di auto denuncia. 

" ... La gente dice: -Non posso fare altro che occupare una casa, però ti pago 

l 'affitto, che corrispondeva di solito a quello che è l 'affitto minimo della fascia 

sociale del! 'Ater, poi naturalmente ognuno era libero di pagare quello che 

voleva, pagare o non pagare, il consiglio che davamo era quello di rapportar si 

alla fascia sociale che era inizialmente intorno ai 25 euro poi magari un po' è 

aumentata. E quindi dichiarare la propria posizione, chiedere l'allacciamento 

Ace gas, prendere la residenza e soprattutto auto denunciarsi al! 'Ater". 

La regolarizzazione della propria posizione, come ci spiega la dottoressa 

Donini, in realtà implica una denuncia da parte dell' Ater molto più veloce 

rispetto ai tempi che generalmente coinvolgono gli occupanti che non si 

dichiarano apertamente. Tuttavia, giungere a un processo pubblico contribuisce 

a porre ali' evidenza dell'opinione pubblica la complessità del problema casa e 

l'esigenza di risposte nuove. Come abbiamo appurato nello studio delle 

sentenze emesse, anche l 'intervistata conferma che il Tribunale di Trieste ha 

assolto una trentina di casi salvo uno. 

" I giudici hanno confermato quello che poi dice anche la Costituzione e che 

dicono le nostre norme: che il diritto alla casa è un diritto primario e che in 

stato di bisogno, lo ha confermato la Cassazione, 4 l'occupazione di una casa 

non è reato". 

Il passaggio da semplici occupazioni alle autoassegnazioni, sostenuto dalle 

assoluzioni da parte del Tribunale, ha portato dunque ad agitare di fronte a tutta 

la città il problema della casa. Un risultato a cui, a detta dell'intervistata, non si 

era mai giunti precedentemente a Trieste, nonostante tutte le buone iniziative 

da parte dei Sindacati degli Inquilini e delle Associazioni Cattoliche dei 

Lavoratori Italiani. 

4 Sentenza N.35580 della Corte di Cassazione, in Appendice 
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Sul passaggio dalle occupazioni alle autoassegnazioni la fondatrice Tania 

Piccoli conferma tutto ciò che è stato sintetizzato dalla dottoressa Donini. 

"Il primo gruppo era composto da giovani precari che ha occupato e che poi si 

è rivolto allo Sportello per cercare di capire come gestire questa situazione. Li 

si è sostenuti legalmente per intraprendere un percorso di autoassegnazione 

che fosse pubblico, rivendicato, che prevedesse la residenza, il pagamento 

forfettario all 'Ater di un tot mensile, l 'apertura regolare dei contratti per le 

utenze e via dicendo. Questo passaggio ha avuto anche molta risonanza a 

livello mass mediatico e questo segna la differenza tra le occupazioni di casa 

che sono sempre esistite in tutte le città e che erano una realtà sommersa 

perché essi venivano sgomberati, poi rioccupavano e via di seguito. Sono 

arrivati allo Sportello persone che in realtà occupavano case da anni, ma che 

avevano intravisto in questi percorsi che erano stati resi noti anche attraverso 

una serie di articoli sul giornale rispetto a un tentativo di sgombero che ci fu, 

intravidero in questi percorsi anche la possibilità di gestire in modo diverso, 

più efficace, compresa la possibilità di mettersi in rete con altre persone che 

avevano lo stesso problema. Per questo si sono rivolte allo Sportello, per avere 

sostegno in quello che stavano facendo e avere soprattutto assistenza legale". 

Come dimostra ampliamente la rassegna stampa del Piccolo di Trieste che 

abbiamo raccolto, i mezzi di comunicazione di massa mass hanno trattato in 

svariate situazioni le vicende degli autoassegnatari di Trieste. A questo 

proposito, dali' osservatorio degli operatori dello sportello, i mass media hanno 

alimentato la questione talvolta contribuendo a creare dei risvolti ambigui. 

Se da un lato hanno dato forza ai percorsi che le persone stavano facendo, 

dall'altro, nel riportare la notizia, hanno messo in evidenza quanto accadeva in 

modo ambiguo. Lo testimonia, a detta della dottoressa Piccoli, il fatto che lo 

Sportello sia stato bersaglio di una serie di inchieste a livello giudiziario. 

Se è vero che i media hanno tendenzialmente dato risonanza agli aspetti di 

cronaca nera, come ad esempio ai tentativi di sgombero, è altrettanto vero che 
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hanno reso pubblico un percorso di lotta e di conflittualità sul fronte della casa, 

rendendolo di scottante attualità. 

17.3 Variazioni nelle tipologie di utenza dello Sportello degli Invisibili 

Per quanto riguarda la tipologia di utenti dello Sportello, Tania Piccoli precisa 

come essa abbia subito delle forti modificazioni durante gli anni in cui è stato 

attivo. Più dettagliatamente, le tipologie di utenti comprendevano non più 

solamente giovani precari, ma persone di mezza età, anziani, di entrambi i 

generi e di diverse nazionalità, compresi molti italiani. 

''Sono arrivate allo Sportello giovani donne sole con bambini che provenivano 

anche da situazioni conflittuali, nel senso che avevano vissuto situazioni di 

violenza in famiglia per cui la prospettiva di avere una casa tutta loro 

significava anche un incentivo a liberarsi da una situazione di grossa 

sofferenza. Sono arrivate donne anziane e uomini anziani con delle pensioni 

minime che non permettevano loro in nessun modo di trovare delle soluzioni 

differenti e migranti sia single, che famiglie, tutti regolari che, nonostante il 

reddito, non potevano accedere al mercato privato". 

Secondo l'esperienza dello Sportello, quando una persona che ha occupato una 

casa pubblica decide di intraprendere il percorso dell' autoassegnazione per 

emergere da una situazione di invisibilità, ottiene molti risultati positivi. 

Grazie al gioco di visibilità che passa anche attraverso i mezzi di 

comunicazione gli autoassegnatari hanno risolto le proprie situazioni, 

soprattutto in riferimento a un percorso di emancipazione personale. 

Più precisamente, le operatrici intervistate individuano alcune tappe cardine nei 

percorsi svolti dagli autoassegnatari. 

Gli utenti, inizialmente soli, tramite lo Sportello riuscivano a entrare in 

relazione con le altre persone che avevano lo stesso tipo problema. La nuova 
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rete di relazione che andava creandosi permetteva il confronto, e, in sostanza, 

la nascita di una comunità e di una rete di solidarietà efficace. 

Sul versante legale si andava formando un fronte unico e compatto, nel senso 

che avendo tutti uno stesso avvocato di riferimento, la strategia legale e 

giurisprudenza di merito si è affinata man mano. L'intervistata pone a 

confronto la situazione degli occupanti che, nella maggior parte dei casi privi 

di ogni visibilità, venivano sfrattati dalla casa e denunciati per occupazione. A 

quel punto al processo veniva nominato un avvocato d'ufficio che patteggiava 

la condanna, non implicando l'occupazione un reato grave. 

"Questo, in sostanza questo era l 'iter". 

La vicenda delle autoassegnazioni ha cambiato questo iter. L'avvocato ha 

cercato dei precedenti in Italia su questo fronte e insieme agli autoassegnatari 

ha costruito una strategia legale di difesa per cui, come abbiamo precisato nel 

capitolo inerente, interviene lo stato di necessità. 

Per dimostrare al Tribunale che quella determinata persona non aveva avuto 

altra scelta è stata chiamata a testimoniare anche l' Ater stessa affinché 

spiegasse perché le persone, pur avendo un di reddito basso e situazioni 

problematiche alle spalle, non riuscissero di fatto ad accedere agli alloggi di 

edilizia residenziale pubblica. 

Sono stati chiamati in Tribunale a testimoniare anche alcuni esponenti del 

Sunia per fare un quadro completo del problema casa in città. Attraverso queste 

testimonianze, sul piano legale è stato costruito un contesto sociale e politico 

all'interno del quale discutere il problema, che a quel punto non poteva più 

essere considerato di ordine pubblico e giudiziario. 

Nonostante la soddisfazione, Tania Piccoli esprime come la gravità della 

questione consista proprio nell'aver dibattuto l'emergenza abitativa solo nelle 

aule del Tribunale, e non nelle sedi di competenza. 

Si riferisce alle sedi della politica, a tutti i soggetti interessati: il Comune, le 

Ater e la Regione che ha il potere di emanare le leggi che regolano l'edilizia 

residenziale pubblica. 
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Nelle vicende degli autoassegnatari, continua l'intervistata, ci sono stati dei 

grossi percorsi di emancipazione delle persone: " ... per cui avere una casa 

significava anche riappropriarsi di una dignità. Persone che dalla casa hanno 

anche ritrovato un lavoro e si sono rimesse piano piano in sesto, anche a 

livello economico oltre che ovviamente a livello psicologico, e psico-fisico, 

visto che il disagio poi genera anche malattia. Molte delle persone avevano 

anche una serie di problemi di salute, donne che attraverso questa scelta 

hanno comunque trovato un incentivo anche ad abbandonare dei rapporti 

conflittuali e violenti perché avevano la possibilità di avere un posto loro dove 

vivere con i figli. Per le persone anziane l 'emancipazione da situazioni molto 

provvisorie che le facevano stare male, magari costrette a vivere in un divano 

a casa di parenti o cose del genere, per alcune persone è stata l 'emancipazione 

da dei luoghi di sofferenza come sono i dormitori pubblici". 

I dormitori pubblici vengono considerati luoghi di sofferenza perché, a detta 

dell'intervistata, è questa l'immagine che è arrivata dalle persone che erano 

state costrette a vivervi. In quest'immagine, nei dormitori si ha la possibilità di 

stare soltanto durante le ore notturne, per cui durante il giorno le persone 

venivano lasciate all'abbandono di se stesse; viene inoltre segnalato il fatto che 

questi luoghi spesso si riempiono di persone con problematiche diverse, con 

problemi di dipendenza da sostanze, "e sicuramente non aiutano le persone in 

difficoltà a stare meglio". 

17.4 Le motivazioni che spingono ad occupare le case vuote: l'assenza di 

risposte da parte di tutti i servizi competenti 

Secondo l'esperienza vissuta da Adriana Donini in qualità di operatrice dello 

Sportello, la scelta di occupare viene provocata principalmente dalla perdita del 

reddito, a cui consegue una situazione di morosità e la perdita della casa. 

Inoltre, in sintonia con la maggior parte degli intervistati, vengono segnalate le 

separazioni. 

254 



''In pratica per la morosità la gente perdeva la casa e si rivolgeva spesso ad 

amici per farsi ospitare. Naturalmente uno non può farsi ospitare tutta la vita 

con un 'intera famiglia con bambini, dopo mesi ospiti da amici o in situazioni 

di fortuna alla fine si arrivava alla decisione di occupare. La situazione che 

spesso portava a questo era la separazione, più spesso è la donna con figli 

minori che risente della separazione perché resta senza casa e senza reddito; 

qualche volta invece la casa restava alla moglie e ai figli e il problema di 

trovare un 'abitazione era dell'uomo". 

In sostanza, come evidenziato nella totalità della ricerca, la morosità e le 

separazioni vengono considerate le cause maggiori per arrivare alla perdita 

della casa e alla situazione di emergenza abitativa. 

In contrasto con le opinioni diffuse dalla maggioranza degli intervistati, 

Adriana Donini spiega che gli autoassegnatari, prima di scegliere di occupare 

la casa, si sono tutti rivolti ai soggetti di competenza da cui non hanno trovato 

una risposta abitativa. 

"Tutti sono passati dai servizi sociali, tutti sono passati per tutte le 

associazioni degli inquilini per chiedere cosa si può fare, tutti hanno tentato di 

fare domanda ali 'Ater regolarmente. Il problema del! 'Ater non era sempre e 

solo del punteggio, anche perché spesso avrebbero avuto un punteggio 

piuttosto elevato, il problema sono i tempi. Per cui chi non ha dietro la 

famiglia che può continuare in qualche modo a finanziarlo o a ospitar/o fino ai 

tempi biblici del! 'assegnazione di un appartamento Ater, non può accedervi. A 

proposito delle graduatorie, chi ha un 'emergenza non può in effetti accedere 

ali 'Ater, perché se il bando viene fatto ogni cinque anni e poi ne passano altri 

due o tre prima che le persone intorno al centesimo posto in graduatoria 

possano avere una casa, è abbastanza evidente che una persona che non ha 

dietro degli appoggi non può accedere all'Ater, in nessun modo". 

Dalla testimonianza della operatrice Adriana Donini emerge in sostanza che gli 

autoassegnatari non solo si sono rivolti presso i soggetti di competenza presenti 
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in città, ma hanno anche partecipato al bando di edilizia residenziale pubblica. 

Tuttavia, come è risultato da tutte le interviste, i tempi di assegnazione sono 

eccessivamente lunghi per chi ha un problema di emergenza. Il bando viene 

aperto circa ogni cinque anni e a bando chiuso possono partecipare solo alcune 

categorie particolari di persone, gli anziani di età superiore ai 65 anni e gli 

sfrattati per finita locazione. Se la condizione di emergenza abitativa 

sopravviene a bando chiuso è allora negato l'accesso all' Ater. Tuttavia, molti 

utenti dello Sportello avevano subito sfratti morosità e non per finita locazione: 

come abbiamo già ampliamente riportato, lo sfratto per morosità esclude la 

possibilità di partecipare al bando. 

Lo Sportello degli Invisibili ha sempre inviato gli utenti a fare domanda di 

accesso anche alle case di emergenza dell' Ater. Eppure, dali' osservatorio delle 

intervistate, i tempi di assegnazione restano molto lunghi anche per gli alloggi 

di emergenza, a cui possono fare domanda coloro che o sono separati o hanno 

avuto uno sfratto per finita locazione. 

"Li abbiamo sempre mandati a fare domanda anche per la casa di emergenza 

del! 'Ater, ma anche lì i tempi sono biblici, ci sono le case di emergenza che 

vengono date però a chi ha uno sfratto esecutivo per finita locazione e non 

morosità. Allora intanto molte di queste persone si erano trovate proprio nella 

situazione di morosità, perché avevano perso il reddito. Nelle case di 

emergenza la separazione vale come lo sfratto per finita locazione. Tuttavia, 

mentre l 'aver .fatto domanda a una casa Ater di emergenza per uno sfratto di 

finita locazione consente in qualche misura di prolungare il periodo in cui si 

sta nella casa vecchia in attesa della casa pubblica, per la separazione questo 

non avviene, perché immediatamente uno dei due deve uscire di casa". 

Secondo le normative vigenti, gli sfrattati per morosità non possono partecipare 

al bando di assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica. 

A questo proposito, gli Invisibili hanno sempre creduto di dover porre questa 

forma di esclusione all'attenzione dell' Ater. Secondo il ragionamento politico 
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proprio dello Sportello, il problema può essere risolto solo dal punto di vista 

legislativo, tuttavia, essendo la condizione di morosità molto diffusa, valeva la 

pena di sollevarlo all'opinione pubblica, con l'intento di mettere in discussione 

il pregiudizio comune che vede il cittadino moroso come un approfittatore. 

"Si tratta di un problema molto diffuso e di questo bisogna parlare perché 

nessuno può pensare a un inquilino moroso come a un approfittatore che ce 

l 'ha col proprietario e si prende la roba di altri: non è un ladro il cittadino 

moroso, è uno che non ce la fa. Questo è uno dei motivi per cui noi dicevamo 

di fare domanda lo stesso al/ 'Ater, poi essa veniva annullata però almeno 

veniva fatta come richiesta di un diritto". 

Una delle prime richieste che lo Sportello faceva ai propri utenti consisteva 

proprio nel fare domanda all' Ater, anche se la maggior parte di essi aveva di 

fatto già partecipato all'ultimo bando utile. 

Questa richiesta cadeva nel caso in cui gli utenti si fossero trovati nella 

condizione di emergenza in un periodo di chiusura del bando, oppure se assi 

avevano fatto ricorso alla richiesta di una casa pubblica di emergenza. 

Tuttavia per l'operatrice Donini è difficile stimare quanti abbiano 

effettivamente partecipato al bando, anche perché le richieste venivano poste 

agli utenti sottoforma di consigli e non propriamente di obblighi. 

"Noi davamo consigli, ma poi stava alla persona fare o non fare, quindi non lo 

so esattamente, ma quasi tutti avevano già fatto domanda anche prima". 

In merito ai servizi offerti da parte dei soggetti di competenza della città, 

Adriana Donini non esita a sottolineare la totale assenza di risposte abitative 

concrete offerte agli utenti dello Sportello. L'intervistata infatti afferma che 

tutti gli autoassegnatari erano precedentemente passati dai Servizi Sociali, e più 

in generale dall'assistenza del Comune, senza trovare una soluzione abitativa 

concreta. L'immagine degli Assistenti Sociali che gli utenti degli Invisibili 

hanno riportato agli operatori è assolutamente negativa. 
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"Tutti dicono peste e corna dell'assistenza del Comune, nel senso che l 'unica 

prospettiva che davano gli Assistenti Sociali era quello del Teresiano e 

neanche per tutti e per un periodo breve". 

Come abbiamo riportato nel capitolo inerente, la casa di accoglienza Teresiano 

offre posti letto e pasti a un'utenza particolarmente variegata. Le esigenze degli 

autoassegnatari generalmente si limitano alla ricerca di soluzione abitativa 

pura, nel senso che hanno semplicemente bisogno di una casa e che non 

sommano a questa domanda nessun altra problematica di tipo socio 

assistenziale. Al contrario, invece il Teresiano intercetta persone che hanno 

svariate problematiche, quali ad esempio i dipendenti da sostanze legali e non. 

Per questo motivo questa struttura estende a tutti gli ospiti un controllo del 

comportamento che, per quanto possa essere comprensibile quando è 

indirizzato ai cosiddetti multiproblematici, non è stato accettato da chi, come 

gli autoassegnatari, non ha bisogno di ricostruire la propria identità, ma ha 

semplicemente bisogno di una casa. 

"Non volevano sentir parlare del Teresiano per vari motivi, per esempio le 

persone con figli non si trovano molto bene presso questo dormitorio, dove 

sono ospitati persone estremamente diverse. Il Teresiano offre un 'assoluta 

promiscuità, perché i bambini non ci stanno bene, perché hanno bisogno di 

una casa e non di un dormitorio e via dicendo insomma, mi pare abbastanza 

evidente. Altre persone invece hanno degli animali domestici, dei cani, il che 

sembra una sciocchezza di fronte al problema dell'avere o non avere una casa. 

Eppure, bisogna considerare che, soprattutto quando una persona è sola, il 

suo animale fa parte proprio della sua famiglia, della sua affettività, della sua 

identità in qualche modo. Lì non lo puoi tenere un animale, tra i nostri utenti ci 

sono stati due casi di rifiuto del Teresiano per questo motivo. Il Teresiano è 

privazione del! 'identità. Quello che diciamo sul Teresiano è quello che ci 

hanno riferito le persone che lì ci sono state e che sono scappate il più presto 

possibile perché ci sono troppe persone insieme, troppe persone diverse, non 

c 'è la possibilità di costruirsi una propria identità, una propria vita, un 
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proprio stile di vita. É un 'istituzione totale in cui si fa un controllo del 

comportamento delle persone, si invitano le persone ad assumere stili di vita 

diversi, il che può andar bene per qualcuno, visto che c 'è anche un certo 

numero di ex tossici e di persone che hanno indubbiamente problemi in più 

oltre a quelli della casa. Ma non può essere congeniale a chi ha famiglia e 

figli, dove una situazione del genere non fa che aggravare il problema". 

In sostanza, l'operatrice dello Sportello degli Invisibili ritiene che, se da un lato 

la scelta di vincolare i cosiddetti multiproblematici a un progetto di recupero e 

di ricostruzione di un nuovo stile di vita sia comprensibile, dall'altro lato è 

altrettanto comprensibile che le persone che non vivono problematiche di tipo 

socio - assistenziale rifiutino l'estensione di tale controllo anche alla propria 

quotidianità. La maggior parte degli autoassegnatari non ha alle spalle percorsi 

socio assistenziali o di dipendenze: Adriana Donini segnala nella sua utenza 

soltanto due casi di questo tipo, a cui erano le stesse operatrici che 

proponevano i contatti con gli Assistenti Sociali. La maggioranza degli utenti 

era composta da famiglie, sia di migranti, sia di triestini. 

In questo contesto, l'intervistata riferisce che gli autoassegnatari non hanno 

avuto dai Servizi Sociali nessun tipo di risposta ragionevole, proprio perché la 

maggioranza degli utenti è composta da persone che hanno avuto una crisi 

economica a cui è conseguita la perdita della casa, e che hanno richiesto un 

aiuto tempestivo in questi termini, consapevoli che tramite una borsa 

economica o una soluzione abitativa sarebbero stati capaci nel futuro di 

emanciparsi autonomamente. Ne deriva un aiuto indirizzato solo a quelle 

persone che accettano un percorso assistenziale, che di fatto estendono questo 

tipo di aiuto indistintamente a tutti e che tende a fare rientrare anche coloro che 

non ne hanno la necessità in un circuito da cui è difficile fuoriuscire. 

"È ovvio che persone che hanno avuto un lavoro fino a poco tempo prima, che 

hanno avuto un momento di crisi, prevalentemente di tipo economica, hanno 

bisogno di un aiuto economico e tempestivo di una casa. Poi si tirano fuori per 

conto proprio ed è proprio questo tipo di risposta non viene dato, invece viene 
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dato il tentativo di fare entrare in un percorso assistenziale che non risolve 

mai il problema, ma che mantiene le persone ali 'interno del circuito infernale 

del/ 'assistenza, che è un circuito infernale da cui non esci più o da cui esci con 

difficoltà". 

Gli autoassegnatari, in sintesi, avevano una larga capacità di autonomia e 

avevano bisogno di un aiuto mirato, tempistico, economico, anche se 

principalmente chiedevano una casa. Lo dimostra, a detta dell'intervistata, il 

forte cambiamento della loro situazione avvenuta dal momento in cui hanno 

occupato la casa. " Noi abbiamo visto che le persone sono cambiate 

completamente dal momento in cui si sono autoassegnati la casa: dalla 

disperazione e il lento scendere verso percorsi di emarginazione quasi totale 

hanno dimostrato un recupero completo dal momento in cui avevano una casa. 

Infatti sono riusciti a trovare un lavoro perché avevano la residenza per 

esempio, se non hai la residenza non riesci ad avere il lavoro e via dicendo, 

magari hanno alle spalle lavori difficili, precari presso le cooperative, ma 

sono persone che si sono riscattate da sole, con la loro autonomia, con la loro 

forza, e senza pesare tra l 'altro sui costi sociali, perché l 'assistenza del 

Comune per dare quasi niente e per mantenere le persone nel percorso socio 

assistenziale spende molte risorse. La scelta del! 'autoassegnazione è più 

economica e salva l 'autonomia della persona e il suo stile di vita". 

17.5 L'autoassegnazione: dall'invisibilità alla visibilità, creazione di 

comunità e la cultura dell'abitare 

Secondo Adriana Donini, il processo attraverso il quale gli autoassegnatari 

hanno portato il problema dell'emergenza casa all'attenzione dell'opinione 

pubblica ha avuto un duplice obiettivo: 

l) Innanzi tutto, quando si agita il disagio abitativo davanti all'opinione 

pubblica ci sono delle autorità competenti in materia che devono 
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trovare delle soluzioni. In effetti, racconta l'intervistata, ci sono state 

alcune occasioni di incontro con la Presidente dell' Ater Perla L usa e 

con l'Assessore Grilli 5 a cui gli operatori hanno tentato di proporre 

alcune trattative di soluzione. Una delle priorità consisteva proprio nel 

fare in modo che la città e i suoi attori istituzionali prendessero atto 

dell'esistenza di un'emergenza abitativa e delle responsabilità ad essa 

connesse. Tale emergenza non poteva essere presa in considerazione 

finchè era nascosta, occultata. 

2) Far affiorare alla superficie il problema permetteva in secondo luogo 

alle persone che avevano scelto di occupare una casa in maniera isolata 

l'una dall'altra di conoscersi, di organizzarsi e di creare comunità 

attraverso la presa di coscienza della propria soggettività per continuare 

ad allargare la platea della lotta per il diritto alla casa. 

Su questo secondo aspetto Adriana Donini si sofferma a lungo, ricordando 

come il passaggio ali' autoassegnazione abbia contribuito a coltivare le 

relazioni tra le persone che non si conoscevano prima ma che separatamente 

vivevano lo stesso problema e avevano adottato la stessa forma di soluzione. 

Lo ricorda come punto fondamentale nel percorso di emancipazione delle 

persone che coglie non solo l'aspetto prettamente socio-economico determinato 

dali' avere una casa, ma che va a incidere sul senso dell'abitare di una città. In 

questo ragionamento, il senso dell'abitare la città va esteso non solo agli 

occupanti, ma a tutti coloro che condividono il territorio. 

Cita a questo proposito il progetto Habitat,6 che fissa nei suoi obiettivi la 

creazione di una comunità basata sulle relazioni come momento fondamentale 

di una nuova cultura dell'abitare. È chiaro allora come quelle persone che, non 

solo sono in generico disagio ma che hanno fatto delle scelte radicali e di lotta 

possono più facilmente cominciare a creare una comunità. 

5 Carlo Grilli, Assessore a11a Promozione e protezione sociale del Comune di Trieste 
6 Progetto Habitat, Cfr. Cap 6 L 'Azienda per i Servizi Sanitari, p.114 
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Assodata l'importanza fondamentale dell'esistenza di case popolari per le 

persone meno abbienti, tuttavia l'intervistata rammenta come questi 

insediamenti abbiano creato forti disagi tra le persone laddove esse venivano 

strappate dalle loro relazioni precedenti e nulla le aiutava a costruire relazioni e 

comunità nel luogo dove andavano ad abitare. In questo modo è stato 

frantumato il tessuto sociale in cui vivevano precedentemente e venivano 

portate in zone lontane dal proprio luogo di lavoro, spesso senza negozi e senza 

centri di aggregazione. Tale disaggregazione è stata in parte superata solo con 

l'avvento di nuove reti sociali della seconda generazione di abitanti delle case 

popolari. 

17.6 Dopo l'assoluzione; i risultati dell' autoassegnazione 

nell'emancipazione delle persone 

Abbiamo già ampliamente trattato il corso dei procedimenti penali a cui sono 

andati incontro gli autoassegnatari nei capitoli di riferimento. A questo 

proposito, Tania Piccoli aggiunge alcune considerazioni sui possibili sviluppi 

futuri nelle vicende di queste persone. Essi hanno ottenuto una piena 

assoluzione dal Tribunale di Trieste: la prassi pertanto vuole che essi possano 

ancora subire un procedimento di sfratto da parte del Tribunale Civile. 

Tuttavia, dopo che i giudici hanno riconosciuto lo stato di necessità, è molto 

probabile che i tempi si prolunghino molto prima di giungere a questo 

passaggio. Così si esprime Adriana Donini in merito: "Credo che l 'Ater stessa 

vada coi pedi di piombo perché dopo le assoluzioni sul piano penale 

chiaramente si trova con qualche problema nel richiedere lo sfratto su persone 

di cui il Tribunale ha dichiarato lo stato di necessità. Anche il Tribunale civile, 

per quanto esso stia sempre attento ai diritti della proprietà e non ai diritti 

della persona, si dovrà chieder come sia possibile buttare fuori di casa una 

persona in stato di necessità". 
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Viene inoltre fatta notare, questa volta da Tania Piccoli, la peculiarità del 

comportamento dell' Ater di Trieste che, invece di attendere i tempi del 

procedimento civile, come accade nelle altre città, ha messo in piedi 

velocemente una serie di procedimenti penali. In altri termini, di fronte alle 

occupazioni, l' Ater ha mandato una lettera di diffida ma, invece di attendere 

l'iter normale di un procedimento civile di sfratto, ha denunciato gli 

autoassegnatari per occupazione senza titolo, mettendo in piedi una serie di 

procedimenti penali che in seguito hanno trovato nella magistratura locale una 

situazione fertile a procedere. 

I risultati ottenuti tramite le autoassegnazioni sono da leggere, secondo le 

intervistate, non solo dal punto di vista legislativo che vede aprirsi un percorso 

di riconoscimento del diritto alla casa. I risultati si sono visti nelle vite delle 

persone, che hanno avuto la possibilità, raggiunta una stabilità abitativa ove 

avevano fissato la residenza e non pagavano un affitto a prezzo di mercato, di 

trovare un lavoro e di riassestarsi tanto economicamente quanto 

psicologicamente. 

"Gli anziani avevano finalmente una casa e, tra i più giovani, qualcuno ha 

iniziato e concluso la vicenda del! 'autoassegnazione senza che nessuno lo 

mandasse via perché semplicemente sono cambiate in alcuni anni le sue 

condizioni di vita, garantendo un certo turn-over. L 'autoassegnazione per i 

migranti è servita per cambiare le proprie condizioni di vita, per qualcuno che 

ha l'emergenza per tre, sei, dodici mesi, periodo in cui possono risparmiare un 

po di soldi per accedere successivamente al mercato privato. 

L 'autoassegnazione in questo caso ha risolto il problema di emergenza perché 

per esempio non potevano trovare il lavoro senza la residenza, quindi hanno 

un certo reddito, qualcuno poi trova anche una situazione affettiva, per cui 

mettono insieme due redditi e riescono a risolvere in modo autonomo la 

situazione, questo è successo in più casi. Molti si sono rimessi in piedi anche 

dal punto di vista psicologico, superato il momento di crisi poi per loro tutto è 

apparso più roseo". 

263 



17.7 Tentativi di repressione contro le occupazioni 

Secondo l'opinione delle intervistate, le occupazioni delle case pubbliche 

autoassegnate sono state combattute da più versanti: oltre al piano penale, su 

cui ci siamo ampliamente soffermati, vengono elencati i tentativi di sgombero 

con l'uso della Forza Pubblica e i procedimenti civili di sfratto. Viene inoltre 

segnalato inoltre la decisione dell' Acegas S.p.a. di non aprire regolarmente i 

contratti per le utenze a coloro che non dimostravano di essere in affitto negli 

appartamenti. Tale comportamento nei confronti degli autoassegnatari era 

un'assoluta novità ed era il risultato, a detta dell'intervistata, di un'esplicita 

sollecitazione da parte della magistratura. 

"Da un certo momento in poi gli auto occupanti non ottenevano un 'apertura 

regolare dei contratti per le utenza, questo è avvenuto dietro esplicito sollecito 

della magistratura e sarebbe tuttora da verificare se in realtà tale 

comportamento dell'Acegas sia legale. In altre città d'Italia c'è stata una 

sentenza con cui il giudice ha imposto alla locale società di gestione 

del! 'energia che non aveva voluto aprire il contratto a una donna occupante di 

aprirgli il contratto perché in questo caso il diritto alla salute veniva prima di 

tutto il resto. A Trieste poi non sono state aperte, non vengono più aperte e gli 

occupanti le hanno aperte da soli, anche in quel caso facendo gli autoconteggi 

e pagando comunque i consumi registrati con la lettura dei contatori per 

evitare così, nel caso in cui ci fosse stata una denuncia di furto di energia 

elettrica, per poter dimostrare che avevano pagato regolarmente". 

Tra i vari modi di attaccare le occupazioni dopo le sentenze favorevoli, oltre ai 

mancati allacciamenti per le utenze, c'è stata la "questione delle residenze", 

che è stata seguita da Adriana Donini. I vigili, che di routine verificano 

l'effettiva residenza di una persona nel luogo in cui dichiara di vivere, hanno 

cominciato a non accettare gli autoassegnatari. A detta dell'intervistata, questo 

era un atto gravissimo sia perché senza la residenza i migranti non potevano 
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più fare il permesso di soggiorno, sia perché senza la residenza è impossibile 

ottenere un contratto di lavoro regolare. 

"Ci sono stati casi assurdi, addirittura di un migrante che era riuscito avendo 

la casa autoassegnata ad ottenere il ricongiungimento familiare, la questura 

dava il via libera e non c'erano problemi, sono arrivati la moglie e il figlio e i 

vigili non volevano dare la residenza alla moglie e al figlio: siamo proprio 

all'assurdo visto che anche la questura aveva dato il via libera a tutti e lui era 

già residente lì. Poi la questione si è risolta nel senso che gli uffici 

del! 'anagrafe hanno confermato che la residenza deve essere data comunque 

quando uno sta in un posto e dichiara di starei e di starei effettivamente 

qualsiasi sia questo posto e indipendentemente dal tipo di contratto. 

Esistono delle norme in questo senso: la residenza deve essere comunque 

attribuita indipendentemente dal tipo di contratto. Questo l 'hanno confermato 

gli uffici del! 'anagrafe e mi risulta che restino ancora dei contrasti tra il corpo 

dei vigili e l 'ufficio anagrafe, ma insomma credo che siano in via di 

risoluzione". 

17.8 La vicenda degli autoassegnatari del quartiere di Capofonte 

Come testimonia la nostra rassegna stampa, anche Adriana Donini conferma 

come la vicenda delle palazzine popolari di via Capofonte, che si ergono su di 

un colle boscoso nel quartiere di San Giovanni, sia di particolare interesse. 

Prima ancora che comparissero le prime occupazioni delle case sfitte del 

quartiere popolare, nel rione il clima era già surriscaldato da tutta una 

mobilitazione contro la ristrutturazione delle case popolari. La protesta era 

stata messa in atto sia dalle associazioni ambientaliste che volevano tutelare 

l'acquedotto Teresiano, sottostante alla strada, che rischiava di subire danni a 

causa del passaggio dei mezzi pesanti usati per le ristrutturazioni, sia dagli 

abitanti delle case Ater, che non volevano spostarsi dalla zona e che hanno 

opposto una notevole resistenza perché non volevano essere trasferiti molto 
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lontano ed essere così costretti ad abbandonare la rete di relazioni che si era 

creata nel corso degli anni. 

" .... Hanno vissuto sempre lì e ci stavano bene, c 'era anche una partecipazione 

della parrocchia alla mobilitazione". 

Successivamente negli appartamenti vuoti della zona sono cominciate le 

occupazioni di persone che, trascorsi alcuni mesi, si sono messe in contatto con 

lo Sportello degli Invisibili per aprire un dibattito che portasse all'attenzione 

dell'opinione pubblica la loro storia e la situazione di emergenza abitativa che 

vivevano. " ... Venivano sull'onda di questa protesta, erano già interni alla 

comunità del rione e si occupavano del benessere del territorio su cui 

andavano a stare: non erano occupanti qualsiasi, erano occupanti che stavano 

costruendo una forma di comunità tra di loro e hanno fra l 'altro messo in atto 

un autorecupero molto efficace delle case che andavano a occupare, proprio 

per dimostrare come era inutile spendere otto milioni di euro per rifare tutto 

mettendo a rischio l 'ambiente quando le case potevano essere rese più che 

abitabili e più che decorose con spese molto modeste. Uno di loro ci parlava di 

aver speso 5 00 euro per ristrutturare la sua casa". 

Le case ristrutturate dagli occupanti, di cui gli interni sono anche stati 

fotografati anche dal Piccolo di Trieste, erano, a detta dell'intervistata, più che 

dignitose. Gli occupanti sentivano il bisogno di organizzarsi e di costruire 

comunità per resistere alla situazione e per questo si sono rivolti anche allo 

Sportello, dove i discorsi hanno trovato una più complessa articolazione. 

Particolare degno di nota, tra le varie proposte gli occupanti di Capofonte 

hanno costituito una cooperativa per l' autorecupero, nell'ottica di portare 

aventi una trattativa con le istituzioni, tra cui l' Ater e il Comune. 

"Una cooperativa di autorecupero proprio sulla base di questa formula: 

risparmiamo otto milioni di euro e facciamo una cooperativa con accesso poi 

ampio. E hanno fatto una grande apertura al territorio creando dei momenti di 

festa aperti a tutto il rione, mentre loro cucinavano". 
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Di fronte a questa particolare vicenda l' Ater ha assunto un atteggiamento di 

chiusura che trova ragione, secondo le intervistate, nella scelta di voler 

procedere con l 'appalto per la ristrutturazione delle case popolari di Capo fonte. 

Su questo punto si sofferma Adriana Donini, che critica la decisione 

dell'Azienda territoriale di spendere la cifra di otto milioni di euro per 

ristrutturare le palazzine tramite l'appalto a una ditta di costruzione. Decisione 

che, sempre nel ragionamento dell'intervistata, non ha preso in considerazione 

le esigenze degli abitanti del quartiere, né gli eventuali danni all'acquedotto 

Teresiano provocati dal passaggio dei mezzi pesanti utilizzati per tali opere, né 

tanto meno la proposta degli autoassegnatari che, una volta costituitisi in 

cooperativa, suggerivano di autorecuperare autonomamente le case a una cifra 

più modesta. 

" ... C 'è stata la totale chiusura de !l 'Ater che, c 'è poco da fare, voleva 

l 'appalto. Secondo me proprio in questo caso va fatto un confronto tra quella 

che può essere una soluzione semplice, poco dispendiosa, comunitaria e 

l 'appalto per le ristrutturazioni, che ha portato alla spesa di un 'ingente somma 

per rompere gli interni delle case e le reti di relazione, tra l 'altro 

danneggiando presumibilmente anche i resti archeologici sottostanti al! 'unica 

strada di passaggio per i mezzi pesanti. Per l 'Ater l 'appalto è la cosa 

principale: io mi sono fatta questa idea dopo la vicenda di Capofonte. È più 

importante poter spendere otto milioni di euro che riempire gli appartamenti 

ridiscutendo il modo di abitare e ponendosi il problema non solo 

del! 'emergenza casa ma anche di che cosa significa abitare le case popolari". 

In sintesi, secondo l'intervista, la vicenda di Capofonte ha portato alla luce 

proprio i due aspetti considerati fondamentali a un nuovo senso dell'abitare: le 

reti di relazione, capaci di organizzarsi per fare una proposta risolutiva che 

chiedeva alle istituzioni di essere ascoltata, e il problema più prettamente 

economico, che vede spendere molte risorse nelle procedure di appalto date 

alle ditte di costruzione in una logica speculativa. 
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La vicenda di Capofonte tuttavia ha portato a risolvere le vicende di buona 

parte delle famiglie autoassegnatari. Tramite anche la presenza del Sindaco, 

che più volte ha fatto visita agli abitanti, ben tre quarti delle famiglie sono state 

inserite nelle case del Cacciaburlo e negli alloggi di emergenza dell' Ater. 

"Il Sindaco Di Piazza ha preso delle decisioni pubbliche di un certo interesse, 

anche se poi è stato abbastanza incapace di portare avanti un discorso serio 

affinché il Comune iniziasse ad affrontare la questione del modo di abitare e 

del! 'emergenza abitativa. In seguito c 'è stato il momento terribile dello sfratto 

con l 'uso della forza pubblica in maniera pesante degli ultimi occupanti".7 

Gli ultimi cinque nuclei familiari sgomberati hanno reagito piantando le tende 

di fronte al municipio in Piazza Unità d'Italia in segno di protesta, con questo 

ultimo episodio si segna la conclusione della vicenda degli abitanti di via 

Capo fonte. 

17.9 L'emergenza abitativa nello sguardo dello Sportello degli Invisibili 

Nel delineare il quadro generale sulla questione casa, l'osservatorio dello 

Sportello degli Invisibili non si discosta dai tratti con cui essenzialmente esso è 

stato descritto dalla maggioranza degli intervistati. 

Abbiamo notato fin dall'inizio dell'intervista come lo sguardo degli Invisibili 

riuscisse a mettere in luce le vicende spesso oscurate dei cosiddetti auto 

assegnatari. Lo sguardo degli Invisibili fissa il suo punto di osservazione nella 

rivendicazione del diritto alla casa, e nel farlo utilizza un'angolatura 

radicalmente diversa da quelle della maggioranza delle realtà interpellate. 

Ferme restando queste peculiarità, il quadro di emergenza abitativa delineato 

dalle operatrici dello Sportello degli Invisibili conferma le analisi che anche gli 

altri soggetti intervistato ci hanno fornito. 

7 Cfr. Rassegna Stampa in Appendice, Emè, C., "Gli sfrattati dalle case di via Capofonte 
piantano le tende in piazza Unità", il Piccolo, 19/05/07, p.22 
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In sintesi, in sede di intervista ci viene segnalata la carenza di offerta pubblica, 

l'aumento degli affitti nel mercato privato della locazione e una situazione 

generale di emergenza abitativa. Adriana Donini si sofferma maggiormente sul 

dato di vetustà proprio del patrimonio edilizio di Trieste, sia privato che 

pubblico. 

" ... C 'è chi dice che a Trieste in genere gli affitti sono più bassi, certo che lo 

sono, ma ci sono anche topaie o verosimili senza nessun tipo di controllo un 

privato può affittare qualsiasi cosa spacciando/o per una casa. In questa 

trappola cascano soprattutto i migranti che hanno talmente bisogno di avere la 

residenza per il permesso di soggiorno che accettano questo tipo di offerte". 

L'emergenza casa viene definita duplice dali' intervistata, perché da una parte 

investe il problema dali' alta incidenza dell'affitto sul reddito, da cui ne 

conseguono situazioni di morosità e dall'altra parte investe l'enorme quantità 

di alloggi assolutamente inadeguati per la vetustà del patrimonio edilizio 

esistente a Trieste. 

Come è stato evidenziato nel corso dei paragrafi precedenti inoltre, le 

intervistate pongono in evidenza la questione più amplia dell'abitare. In 

quest'ottica, il senso dell'abitare deve essere riproposto in una veste nuova e 

ancora più forte, perché esso appare compromesso da una speculazione edilizia 

che nuovamente frantuma il tessuto sociale e mette a repentaglio la qualità 

della vita. Adriana Donini si riferisce alla speculazione edilizia privata e, nel 

farlo, la definisce folle perché essa, alzando i prezzi delle case in affitto o in 

vendita, punta a un'utenza di reddito medio - alto, il che implica un 

cambiamento nella tipologia di abitanti di un dato quartiere e di nuovo una 

frammentazione sociale. 

"La speculazione edilizia attuale è pazzesca: sta modificando enormemente le 

caratteristiche della città da vari punti di vista: se cominci a guardare in giro i 

cantieri che ci sono, ci sono interi quartieri che stanno cambiando fisionomia 

perché proprio ci sono sia nuove costruzioni sia grandi ristrutturazioni private 

che puntano a cambiare l 'utenza delle zone e quindi la connotazione sociale 
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dei luoghi e quindi le relazioni. Basta fare un giro in città per accorgersi che i 

tipi di cantieri che ci sono tolgono gli spazi in cui la gente poteva trovarsi e si 

rivolgono comunque a un' utenza di livello medio alto, perché naturalmente 

vengono fatte ristrutturazioni di un certo valore, per cui logicamente il canone 

di locazione si alza, o il prezzo di vendita si alza e così via". 

Viene altresì fatto notare il basso potere d'acquisto delle persone, che si 

traduce in una mancanza di reddito, la causa principale per cui gli auto 

assegnatari avevano perso la casa. 

Così si esprime a questo riguardo Tania Piccoli: 

"La cosa che personalmente mi colpisce di più è la non capacità di accedere 

alla casa di persone giovani, professionalmente attive, senza nessun tipo di 

problema a livello di salute. La mancanza di denaro, semplicemente, la 

mancanza di denaro per poter vivere dignitosamente. È una società che vive 

sull 'indebitamento: sicuramente una delle spese più grosse che si hanno è 

quella dell'affitto ed essa è anche una delle spese che si taglia più 

velocemente, quando stai in una casa e non hai più i soldi per poter vivere". 

17.10 Proposte di soluzione: L'autorecupero e l'autocostruzione 

L'attività dello Sportello degli Invisibili si concentra nelle iniziative volte ad 

agitare il problema vissuto dalle persone. Nel momento in cui si ascoltano i 

disagi degli Invisibili ci si contamina e si segue un nuovo modo di abitare. In 

quest'ottica, per le operatrici intervistate, è fondamentale agitare il problema 

per portarlo alla luce e parlo all'attenzione di tutti i soggetti competenti, delle 

istituzioni e soprattutto della politica, affinchè essa trovi le soluzioni 

necessarie. Le soluzioni allora non sono di competenza dello Sportello, tuttavia 

le intervistate hanno avanzato delle proposte risolutive sulla base di quella che 

è la loro esperienza di contatto con gli occupanti delle case e più in generale di 

coloro che hanno vissuto un'emergenza abitativa e che per questo si sono 

rivolti a loro. 
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"Le soluzioni non ci competono, non sono le nostre, tuttavia abbiamo anche 

fatto delle proposte di soluzione che secondo me potrebbero anche venire 

incontro al mondo chiuso, burocratico e non realistico proprio delle 

graduatorie. L 'Ater ha svuotato un 'enorme quantità di case e sta lentamente 

procedendo alle gare di appalto spendendo un sacco di soldi, procede 

lentamente ovviamente perché anche i soldi arrivano lentamente". 

A partire da questi presupposti Adriana Donini, in qualità di operatrice dello 

Sportello degli Invisibili, propone che venga data la possibilità di stipulare 

contratti brevi nelle case popolari che vengono lasciate sfitte in attesa di 

ristrutturazione. Questa proposta potrebbe essere adatta a quelle persone che 

vivono una condizione di emergenza e che, consapevoli di dover lasciare 

l'appartamento entro un certo periodo, accettano di vivere in una casa non 

ristrutturata definitivamente per quel determinato numero di mesi. "Sono l. 000 

e più gli appartamenti sfitti perché li vuotano lentamente per arrivare ad averli 

tutti vuoti, per poi arrivare alla gara d 'appalto. Ci vogliono altri anni ancora 

prima che queste case siano riempite, mentre la lista di persone è in attesa e 

gli alloggi di emergenza presenti non garantiscono un turn-over". 

" ... Con persone che sanno che poi a una certa data devono andar via e che 

accettano di fare dei contratti brevi, non sono tanti che accettano questa 

condizione ma per qualcuno può essere una situazione emergenziale 

accettabile piuttosto che stare sotto i ponti. In questo modo allarghi il numero 

di alloggi di emergenza, sottoscrivendo nero su bianco che il contratto scade e 

che deve essere lasciato quando l 'Ater ne ha bisogno. Questa potrebbe essere 

una soluzione per risolvere situazioni particolari". 

Si propone inoltre che un terzo delle case sfitte venga dato nell'immediato a a 

cooperative di autoassegnatari, purchè si tratti naturalmente di persone di fascia 

sociale debole, per garantire la messa a norme veloce ed economica delle case 

lasciate all'abbandono. "Se venissero immediatamente date a cooperative di 

autoassegnatari, l 'Ater risparmierebbe e potrebbe fare più velocemente gli 

271 



altri appalti e venire incontro più rapidamente alle liste. Così invece di dare 

300 case in 5 anni, ne puoi dare 600 e gli anni successivi ne hai ancora di più 

perché intanto hai risparmiato su quelle case. Questo non lo inventiamo: noi 

esistono delle leggi per l 'autorecupero nella Regione Lazio, Toscana, Emilia, 

c 'è un 'ottima proposta di legge nella Regione Veneto, sono modelli su cui si 

stanno movendo da molte parti". 

Inoltre, Adriana Donini riporta l'esperienza romana di Sandro Medici,8 che ha 

sollecitato il Comune ha usare la sua potestà di requisire alloggi privati o 

pubblici per casi di emergenza per persone anziane in condizione di salute non 

buone. Tornado alla situazione degli autoassegnatari, Tania Piccoli riferisce 

che essi vengono usualmente considerati come persone ai margini della società, 

incapaci di riconnettersi nel tessuto sociale cittadino. Dal quel che è emerso 

dall'esperienza degli Invisibili, invece, si tratta molto spesso di persone che 

semplicemente persone che non hanno i soldi. Lo conferma Tania Piccoli con 

con le sue parole: 

"Abbiamo parlato delle situazioni difficili ma bisogna rilevare la semplicità di 

questo dato: gli autoassegnatari sono per lo più persone che non hanno i soldi. 

Il Comune invece intercetta solo coloro che, oltre ad avere un problema 

abitativo, hanno tutta un 'altra serie di problematiche di altro genere e 

aggancia questa tipologia di utenti a percorsi socio-assistenziali. Ma alcune 

persone soffrono esclusivamente di un problema economico e della assenza di 

una casa. C 'è un autoassegnatario storico che ha ottenuto una regolare 

assegnazione da parte del! 'Ater partecipando al bando. L 'autoassegnazione 

diventa un motivo di esclusione al bando Ater. Tuttavia c 'è da dire che, per 

quanto formalmente una persona che occupa una casa poi non può più 

partecipare al bando, quasi tutti gli autoassegnatari hanno comunque 

partecipato al! 'ultimo bando Ater specificando la loro condizione di occupanti. 

L 'Ater suggeriva di dichiarare il falso perché diceva che se non avessero 

8 Sandra Medici, Presidente X Municipio del Comune di Roma 
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dichiarato di essere autoassegnatari sarebbe stato per loro più semplice 

perché così non si sarebbero dovuti gestire politicamente la rogna di 

assegnare una casa a una persona che pur avendo tutti i criteri risultava 

essere autoassegnataria". 

Dichiarando la loro condizione di occupanti, gli autoassegnatari hanno 

totalizzato un punteggio molto basso in graduatoria, proprio perché non 

vivevano più in un dormitorio o sotto i ponti o nelle condizioni che versavano 

prima di compiere tale gesto. 

In sintesi, secondo l'opinione delle intervistate, la politica deve essere 

disponibile a riflettere e a ripensare la questione dell'abitare, ammettendo che 

ogni occupante ha eseguito una sorta di autorecupero nell'appartamento in cui 

andava a vivere. 

"Capo fonte è l 'apice, però processi di autoristrutturazione e di autorecupero 

sono stati fatti in tutti gli appartamenti perché nessuno di essi era preciso, 

bello lindo e pulito. In tutti i colloqui fatti con l 'Ater il confronto è sempre 

stato improduttivo, anche se lo Sportello si è spesso fatto portavoce di una 

serie di esigenze emerse, come ad esempio del! 'idea del! 'autorecupero dei 

singoli appartamenti, cioè che venisse data la possibilità, magari tramite dei 

bandi particolari di assegnare anche gli appartamenti non ben messi". 

Nell'attività dello Sportello era inoltre emersa era la possibilità di fare una 

sorta di bando leggero riferito ai giovani precari, alla tipologia di persone che, 

a detta delle intervistate, non sarebbero state in emergenza tutta la vita perché 

non vivevano un problema patologico o dettato dali' età avanzata, persone per 

cui due o tre anni in una casa a canone basso sono sufficienti a rientrare nel 

mercato privato della locazione. 

Vengono in ultimissima analisi avanzate delle critiche alle politiche regionali 

della casa che, prima di agire, consultano esclusivamente i presidenti delle Ater 

e ascoltano solamente le loro esigenze. Aziende Territoriali che sempre meno 

sono capaci di comprendere le reali esigenze delle persone e che non pongono 

pressioni alla politica in questo senso. 
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"Se le Ater si ponessero davvero il problema dell'emergenza abitativa della 

casa come prevede la loro originale funzione di agenzia sociale, invece 

pensano esclusivamente agli appalti e si comportano come delle aziende. I 

politici ascoltano le Ater che non ascoltano la gente. Se le Ater si rendessero 

conto di questo potrebbero prospettare alla politica una serie di soluzioni 

indipendentemente da chi assume il potere politico". 

L 'ultima critica è infine volta alla covergenza di opinioni tra i Sindacati degli 

inquilini e l'Azienda Territoriale stessa. Questa omogeneità di pensiero viene 

considerata come preoccupante perché mira a inserire nei programmi risolutivi 

solo la costruzione di nuove case popolari. 

"L 'unico elemento che sembra preoccupare tali soggetti è che bisogna 

costruire, costruire, costruire. Ora è vero che bisogna aumentare l 'offerta di 

alloggi pubblici, su questo non c'è dubbio, però non puoi di fronte a tutto 

questo non avere la capacità critica di capire cos'è l 'esistente oggi. La 

capacità di capire che non si può risolvere l 'emergenza abitativa solo con gli 

appalti ma che bisogna avere anche la capacità di rapportarsi e di venire 

incontro alle esigenze delle persone, di capire che cosa le persone sono 

autonomamente in grado di fare per costruire una realtà nuova. Le Ater e i 

Sindacati degli inquilini dovrebbero agire sulla politica in modo diverso, senza 

limitarsi esclusivamente alla logica degli appalti". 
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18 IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE 

Più volte, nel corso della nostra ricerca, abbiamo fatto riferimento ai 

provvedimenti legislativi che regolano la questione abitativa nel nostro Paese. 

Per comprendere in modo chiaro l'aspetto legislativo in auge, dedichiamo 

questo capitolo quelle norme più frequentemente citate nel corso delle 

interviste. Il quadro normativa relativo alle politiche abitative vigente in Italia e 

nella Regione Friuli Venezia Giulia si articola allo stato attuale in quattro 

provvedimenti: la Legge Finanziaria 2008, la Legge 9/2007, il Tavolo di 

concertazione sulle politiche abitative e la Legge Regionale sulla Casa. 

18.1 LEGGE FINANZIARIA 2008 

La Legge Finanziaria 2008 è stata definitivamente approvata dal Senato ed è 

entrata in vigore il l 0 gennaio 2008, a seguito della pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale. Essa si articola in tre maxi emandamenti che, data la 

complessità e la farraginosità del testo, sono stati esemplificati nella "Nota di 

commento alle norme", da cui traiamo le nostre considerazioni. 

Per ciò che concerne la nostra ricerca, riteniamo utile trarre dalla "Nota di 

commento alle norme" il progetto "Residenze di interesse generale destinate 

alla locazione", a cui sono dedicati i commi dal291 al293. 

Si tratta di un progetto che esce da una fase di concertazione tra SUNIA, CGIL, 

CISL, UIL e Confindustria. 

Esso istituisce un fondo di l O milioni di euro annui per il triennio 2008/201 O al 

fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di 

edilizia abitativa a canone sostenibile. La norma prevede che siano considerate 

"residenze di interesse generale destinate alla locazione" i fabbricati situati nei 

comuni ad alta tensione abitativa composti da abitazioni non di lusso sui quali 

grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore ai 
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25 anni. Tali residenze costituiscono un servizio economico di interesse 

generale ai fini di quanto previsto dall'art. 86 del Trattato istitutivo della 

Comunità europea e sono comprese nella definizione di alloggio sociale (art. 5 

Legge 9/2007). 

18.2 T AVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE SULLE POLITICHE 

ABITATIVE (Legge 8 febbraio 2007, n. 9,art 4) 

La Legge 9 del febbraio 2007 ha consentito di dar vita ad un Tavolo di 

concertazione che ha cominciato a lavorare nell'aprile del 2006 e ha chiuso i 

battenti nel maggio 2007 con la stipula del protocollo di intesa intitolato 

"Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative". Il documento 

risulta di fondamentale importanza per inquadrare, anche nell'aspetto 

legislativo, la situazione di grave disagio abitativo in cui versa il nostro Paese. 

È datato 16 maggio 2007 e costituisce una descrizione sintetica ed esaustiva 

delle tematiche affrontate nel corso dei lavori del Tavolo stesso, istituito ai 

sensi dell'articolo 4, comma l, della Legge 9/2007. 

I temi affrontati sono quelli considerati necessari a una rapida e concreta 

attuazione di uno o più provvedimenti legislativi. Si legge infatti nella 

Premessa che " . .In relazione alle indicazioni emerse dal Tavolo di 

concertazione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri della 

solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili e le 

attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la conferenza 

unificata, predisporrà, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata Legge 

9/2007, il programma nazionale da trasmettere alle Camere per l'espressione 

del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari". 

Il documento porta dunque all'attenzione delle Commissioni parlamentari 

quelle tematiche che sono considerate indispensabili per la realizzazione di 

forme nuove di politiche per la casa. Indica le priorità di intervento e le linee 

guida per la definizione del programma nazionale. 
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N o n mancano tuttavia alcuni punti di criticità emers1 nel corso della 

discussione, che vengono puntualmente segnalati. 

Prima di approfondire gli obiettivi a cui esso tende, riteniamo indispensabile 

sintetizzare i presupposti di discussione, che forniscono un inquadramento 

esaustivo della situazione legislativa italiana in materia di edilizia residenziale 

pubblica. 

Il documento fissa il suo punto di partenza nella riflessione sulle competenze in 

materia di edilizia pubblica. 

Nell'assetto istituzionale delineato, sul finire degli anni '90, dal decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n.112, le competenze in materia di edilizia 

residenziale pubblica sono state demandate alle Regioni. 

Lo stesso decreto legislativo 112/98 ha stabilito, in ogni caso, che spetta allo 

Stato la definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli 

standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Quasi contemporaneamente, il 31 dicembre 1998, è venuto a cessare il prelievo 

ex Gescal che ha garantito all'edilizia residenziale pubblica un flusso 

finanziario costante nell'acquisizione e consistente nell'entità, pari a 3-4 

miliardi di lire l'anno. Si tratta di investimenti che per il periodo 1978-1998 

ammontano, complessivamente, ad oltre 66 mila miliardi. 

In tale contesto, la riforma del Titolo 5° della Parte 2° della Costituzione non 

ha cambiato la materia relativa all'edilizia residenziale pubblica che, pur non 

essendo espressamente ricompressa né tra quella di competenza esclusiva dello 

Stato 1
, né tra quelle a legislazione concorrente2

, non può essere in ogni caso, 

per intero, ricondotta alla potestà legislativa resi duale delle Regioni. 3 

1 Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, Art.117, secondo comma 
2 Legge Costituzionale 18 ottobre 200 l, n. 3, Art.117, terzo comma 
3 Legge Costituzionale 18 ottobre 200 l, n. 3, Art.117, quarto comma 
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La recente sentenza della Corte costituzionale 4 è intervenuta allora per 

focalizzare i termini esatti delle competenze dello Stato e delle Regioni sulla 

materia in questione. Più in dettaglio, la Corte ha confermato che l'edilizia 

residenziale pubblica possiede, nel nuovo assetto istituzionale, un carattere di 

trasversalità tale da estendersi su tre livelli normativi. 

Il primo livello concerne la determinazione dell'offerta minima di alloggi 

destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. Tale determinazione 

rientra nelle competenze esclusive dello Stato e riguarda la fissazioni di 

principi che volgano a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti 

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale. 5 

Il secondo livello normativo rientra nella legislazione concorrente definita 

"governo del territorio", 6 mentre il terzo livello compete alla potestà legislativa 

delle Regioni. 7 

Il richiamo alle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica viene 

definito nell'ottica di una cooperazione assidua tra i diversi attori istituzionali, 

al fine di risolvere le tematiche inerenti, considerate dal Tavolo stesso di 

grande valenza sociale ed economica. 

Tra i presupposti necessari a fornire un inquadramento generale del panorama 

italiano, vengono riportati i dati statistici che confermano ciò che è 

sistematicamente emerso nel corso delle nostre interviste. 

Nonostante in Italia il rapporto abitazioni/famiglie sia superiore a 1,2 (28,3 

milioni di abitazioni contro 22, 8 milioni di famiglie )8
, per alcune categorie 

sociali permangono situazioni di grave disagio abitativo che riguardano 

categorie di cittadini a basso reddito o svantaggiate per vari motivi, è il caso ad 

4 Sentenza de11a Corte Costituzionale n.94 del 7 marzo 2007 
5 Art. 11 7, secondo comma, lettera m) 
6 Sentenza Corte costituzionale 451/2006 
7 Art.ll7, quarto comma 
8 Fonte: Jstat, 2005 
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esempio di anziani, immigrati disabili, persone che vivono da sole o con figli in 

età prescolare. Nel documento finale del Tavolo di concertazione viene inoltre 

evidenziata la particolarità della situazione italiana, che vede, a fronte di un 

costante aumento del numero delle famiglie che vivono in un alloggio di 

proprietà (80o/o del totale), una condizione costantemente critica degli inquilini 

delle categorie sociali più svantaggiate.Il totale delle famiglie in affitto ( 4,3 

milioni) risulta pari a circa il 19% del totale. 

In altri termini, si conferma che nelle abitazioni in locazione si trovano, in 

misura prevalente, nuclei familiari a basso reddito ed anziani. E la maggior 

parte dei nuclei familiari a basso reddito non gode di un'abitazione pubblica, 

ma vive in affitto in abitazioni di proprietà privata. 

Si legge infatti nel documento citato che il 75% delle famiglie in affitto ha 

redditi inferiori a 20.000 euro e sopporta, soprattutto nei comuni metropolitani, 

un canone di locazione che incide per circa il 50% sul reddito. 

Su quest'ultimo dato, sappiamo che a Trieste, per quanto riguarda l'utenza 

degli attori locali intervistati, spesso l'incidenza dell'affitto sul reddito ha una 

percentuale più alta. 

In Italia il patrimonio di edilizia residenziale pubblica rappresenta soltanto il 

6% dell'intero patrimonio residenziale. Inoltre, le famiglie nel triennio 2001-

2004 sono aumentate di l ,5 milioni; i giovani tra i 25 e i 34 anni sono 8,4 

milioni di cui oltre il40% vive ancora con i genitori; gli immigrati sono oltre 3 

milioni. Per concludere, a tutto questo insieme di fattori si aggiunga l'esaurirsi 

del canale di finanziamento Gescal. 9 

È su questi dati che il Tavolo intende partire per dare attuazione agli 

adempimenti previsti dalla Legge 9/2007 e per procedere ad un 

riposizionamento degli strumenti di solidarietà in campo abitativo, vista la 

necessità di riconoscere alle politiche abitative una priorità nazionale. 

9 Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, Dati statistici, Legge 9/2007, art.4 
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Le trasformazioni economiche e sociali in atto fanno emergere nuovt 

fabbisogni e nuove e più diffuse forme di disagio abitativo pesanti soprattutto 

nelle grandi concentrazioni urbane. La specializzazione della domanda 

abitativa dovuta alla trasformazione delle strutture familiari, ai fenomeni 

migratori, alla povertà e marginalità urbana, ai lavoratori atipici, agli anziani, 

agli studenti fuori sede, comporta l'adozione di politiche abitative sempre più 

mirate. Con l'esaurirsi dei finanziamenti provenienti dalle ritenute Gescal è 

venuta a mancare la fonte finanziaria a cui ha fatto riferimento, da venti anni a 

questa parte, la programmazione dell'edilizia residenziale pubblica che ha 

garantito un flusso finanziario annuale ripartito tra le regioni. 

Per il futuro dovranno individuarsi nuovi canali di alimentazione del comparto 

dell'edilizia residenziale attivando gli strumenti più idonei, tenendo peraltro 

conto della nuova configurazione con cui si caratterizza, nei diversi contesti 

territoriali, la domanda abitativa proveniente da segmenti di utenza 

diversificati. 10 

Il Tavolo di concertazione passa in rassegna i provvedimenti legislativi in atto, 

mettendo in rilievo i punti caratterizzati da forte criticità, che vengono messi in 

discussione. Di seguito sintetizziamo le considerazioni che riteniamo essere più 

rilevanti ai fini della nostra ricerca. 

• Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Riforma delle locazioni) 

In perfetta sintonia con i risultati a cui ci ha condotto la nostra ricerca, anche 

nel Tavolo di concertazione si evidenzia come la legge 431/1998 non abbia 

portato gli effetti auspicati, soprattutto in relazione all'allargamento dell'offerta 

di abitazioni in locazione a valori compatibili con i possessori di redditi medio-

bassi. Si ritengono pertanto necessarie opportune correzioni volte a sostenere 

10 Ibidem 
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ulteriormente il canale agevolato incrementando, da un lato, gli incentivi volti a 

favore dei proprietari che intendono utilizzare questa modalità di stipula 

contrattuale rispetto al canale libero e, dall'altro, consentendo agli inquilini di 

portare in detrazione dai redditi il canone corrisposto. 

• Il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in 

locazione 

Il fondo nazionale previsto dall'articolo 11 della Legge 431/98 ha consentito 

l'erogazione, a favore di inquilini in possesso di determinati requisiti, di un 

contributo per il pagamento dell'affitto, in relazione all'incidenza del canone 

sul reddito familiare, per un alloggio da reperire sul mercato libero. 

Dal 1999 ad oggi il Fondo ha erogato complessivamente oltre 4.000 miliardi di 

vecchie lire. Tuttavia, si legge sul documento finale dei lavori del Tavolo di 

concertazione, la dotazione del Fondo consente solo un parziale 

soddisfacimento della domanda espressa dagli aventi titolo. 

Viene pertanto ritenuto necessario un consistente incremento della dotazione 

annuale del Fondo, tale da raddoppiarlo, al fine di poter rispondere al crescente 

fabbisogno accertato nelle singole regioni. 

• La legge 8 febbraio 2007, n.9 

La Legge 9/2007, tramite gli "Interventi per la riduzione del disagio abitativo 

per particolari categorie deboli", ha evidenziato la necessità di ridisegnare un 

nuovo modello di politica abitativa, con particolare riferimento alle categorie 

sociali deboli. In particolare, essa ha bloccato gli sfratti per determinate 

tipologie di famiglie, che presentano alloro interno persone disagiate, come ad 

esempio i diversamente abili, gli anziani con più di 65 anni e i malati terminali. 
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Secondo le conclusioni del Tavolo di concertazione, il programma nazionale 

previsto da questa Legge dovrà assumere come obiettivo fondamentale l'avvio 

a soluzione delle più manifeste condizioni di disagio abitativo. 

In quest'ottica assume pertanto valore determinante sia l'incremento dello 

stock di alloggi pubblici di edilizia sovvenzionata, che nel nostro Paese risulta 

fortemente sottodimensionato rispetto al fabbisogno reale, sia di quello privato 

a canoni accessibili alle categorie più disagiate sul mercato della locazione. 

Non solo, si ritiene utile predisporre programmi di intervento dei soggetti 

privati che tradizionalmente operano nel comparto dell'edilizia residenziale, 

quali ad esempio le imprese, i consorzi e le cooperative di abitazione. 

Infine, ai sensi dell'articolo 5 della Legge in questione e dell'articolo 11 7, 

comma 2, lettera m) della Costituzione, si crede che la nuova programmazione 

nazionale debba prendere a riferimento la definizione di alloggio sociale, 

intendendo con esso "quell'immobile adibito ad uso abitativo che svolge una 

funzione di interesse generale". 

• Priorità di intervento 

Con priorità di intervento si intendono quelle azioni e misure urgenti che il 

Tavolo di concertazione ritiene possano dare risposte, ancorché parziali, 

all'emergenza abitativa presente nel nostro Paese. Gli interventi prioritari in 

programmazione sono cinque e per la loro attuazione si devono usare le risorse 

disponibili attualmente e quelle derivanti dall'extra-gettito fiscale. 

• La realizzazione dei piani straordinari predisposti dai comuni ai sensi 

dell'articolo 3 della L.9/2007. L'acquisto, il recupero e la locazione di 

alloggi da destinare al sistema dell'edilizia residenziale pubblica. Per 

questa priorità dovranno essere utilizzate le risorse rese disponibili dalla 
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Legge Finanziaria 2007, comma 1.154, pari a 30 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2008 e 2009. 

• Il recupero e l'adattamento del patrimonio di edilizia residenziale 

pubblica non assegnabile perché inadeguato per dimensione, servizi e 

impianti. Si stimano 25.000 alloggi di questo tipo in Italia, 

principalmente concentrato nelle grandi città. 

• Il rinfinanziamento dei programmi sperimentali "20.000 alloggi in 

affitto" e "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2.000", 

de finanziati con il cosiddetto decreto "taglia-spese". L'obiettivo, si 

legge nel documento finale, è volto ad incrementare l'offerta di alloggi 

in locazione a canone convenzionato e alla realizzazione di alloggi di 

edilizia residenziale pubblica per rispondere a particolari segmenti di 

utenza sociale. 

• L'immediato utilizzo per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 

di parte del consistente patrimonio demaniale, soprattutto militare. 

• L'aumento della dotazione di alloggi sociali nelle Regioni del Sud 

attraverso i fondi previsti per le "zone franche" di cui ali' articolo l 

comma 340 della legge finanziaria 2007 e del coinvolgimento delle 

risorse private. 11 

11 Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative, Priorità di intervento, Legge 
9/2007, art.4 
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• Linee guida per la definizione del programma nazionale 

Nel documento conclusivo del Tavolo di concertazione che stiamo 

analizzando, le linee guida per la definizione del programma nazionale 

vengono dettagliatamente elaborate. Esse infatti vengono suddivise 

distinguendo gli obiettivi per la programmazione regionale, per le proposte 

normative in materia fiscale, per la normalizzazione del mercato 

immobiliare, per la cooperazione istituzionale e per una stima delle risorse 

finanziare per attuare il programma intero. 

Come abbiamo già anticipato, la definizione di alloggio sociale 12 vtene 

posta come premessa non solo per non infrangere le norme europee, ma 

anche per dare efficienza al nuovo settore favorendo la partecipazione di 

nuovi soggetti capaci di attivare risorse, professionalità ed energie. 

Viene introdotto il concetto di "edilizia residenziale sociale", capace di 

includere al suo interno quello finora utilizzato di "edilizia residenziale 

pubblica". 

Ora, l'introduzione di un nuovo concetto, più ampio, pone l'accento a come 

esso debba essere considerato parte essenziale del sistema del welfare. 

Un vero e proprio servizio di interesse generale che, per mezzo 

delll' intervento diretto all'edilizia sovvenzionata, sia capace di soddisfare il 

diritto all'abitazione. Il tavolo di discussione ritiene inoltre necessaria 

l'adozione di nuovi modelli di finanziamento e di attori che gestiscano le 

politiche abitative secondo criteri innovativi rispetto a quelli 

tradizionalmente utilizzati. 

In sintesi, con la definizione delle linee guida si chiede che lo Stato assuma 

la materia di welfare relative al servizio abitativo come necessariamente 

prioritaria. 

12 La definizione di alloggio sociale è prevista dall'art. 5 della legge 9/07 
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Tra gli obiettivi di carattere generale per la programmazione regionale si 

intende ricomprendere il fabbisogno abitativo delle categorie sociali 

svantaggiate che devono necessariamente trovare una risposta, destinando 

una quota significativa delle risorse pubbliche disponibili all'incremento del 

patrimonio residenziale e alla locazione permanente a canone agevolato. 

Ancora nel documento redatto al termine del Tavolo di discussione SI 

sottolinea la necessità di individuare modalità che consentano egli enti locali 

una rapida immissione nel patrimonio di loro proprietà di nuovi alloggi da 

destinare ali' edilizia abitativa sociale. 

Sottolineamo inoltre come sia considerato prioritario il recupero dei centri 

storici e delle aree urbane degradate, al fine di ricercare soluzioni al 

fabbisogno abitativo prioritariamente all'interno del riuso del patrimonio 

esistente. La realizzazione di residenze a canone sociale o agevolato deve, in 

altre parole, essere inserita nei progetti di risanamento e di recupero dei 

quartieri degradati e di aree e edifici dismessi. 

La pluralità di interventi, volti al recupero, alla nuova costruzione, 

ali' acquisto e ali' affitto, prevede il ricorso ai soggetti promotori, quali ad 

esempio le Agenzie comunali. Si intende promuovere le Agenzie per 

l'affitto come "moduli organizzativi" di livello comunale che possano 

favorire l'accesso al mercato della locazione alle famiglie in condizioni di 

emergenza abitativa e che svolgano ruolo di garante per i proprietari. 

Per quanto concerne poi le indicazioni in materia fiscale, il Tavolo individua 

una serie di misure volte ad aumentare i benefici per coloro che stipulano 

contratti a canone agevolato, tanto ai proprietari, quanto agli inquilini. 

In particolare, si prevedono misure che estendano a tutto il territorio 

nazionale la possibilità di stipulare i contratti agevolati previsti ali' articolo 

2, comma 3, della legge 431198. 
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Si chiede di innalzare dal 30 al 50% la detrazione aggiuntiva per i redditi dei 

proprietari e un azzeramento dell'Ici per gli immobili in locazione a canone 

agevolato. 

Sono presenti poi tutta un'altra serie di misure per incentivare l'uso di usare 

il contratto agevolato e, nell'ottica di contrastare il mercato nero dell'affitto, 

viene richiesta la forma di pagamento dei canoni di locazione mediante 

bonifico o assegno bancario. 

Dali' insieme delle norme previste, segnaliamo poi l'intento di rendere 

permanenti le agevolazioni fiscali al 36% per la ristrutturazione edilizia, che 

sono da estendere anche al patrimonio pubblico. 

L'analisi del Tavolo di lavoro compiuta fin'ora ci permette di ritenere tale 

documento ricco di innovazioni. Facciamo riferimento, oltre alle 

osservazioni precedentemente sintetizzate, anche all'idea di Osservatorio 

della condizione abitativa che impegnerebbe le Regioni e gli enti locali ad 

acquisire dati quantitativi e qualitativi degli alloggi di proprietà pubblica. 

L'Osservatorio sulle politiche abitative garantirebbe, secondo il Tavolo di 

discussione, la messa in rete dei soggetti interessati. Esso è pertanto 

concepito come una sorta di "sostegno tecnico" alla formazione delle 

politiche abitative ed urbane, in grado di raccogliere i dati e i relativi 

aggiornamenti. 

Si ritiene utile attribuire ai comuni il diritto di prelazione in ogni fase del 

processo di vendita del patrimonio degli enti previdenziali. Si vogliono 

inoltre conferire ai Sindaci poteri speciali per la realizzazione di interventi 

di edilizia residenziale pubblica in presenza di situazioni di emergenza 

abitativa. 

Infine, nel documento si evidenzia la necessità di avviare una riflessione 

della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica volta a 

raggiungere l'equilibrio economico ed assicurare al contempo la funzione di 

solidarietà sociale da esso svolta. 
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18.3 DECRETO LEGGE 159 

Tra gli effetti che ha portato la Legge 9/2007, oltre al Tavolo di concertazione 

su cui ci siamo ampiamente soffermati, inseriamo anche il Decreto Legge 159. 

Quest'ultimo, dalla fine del mese di ottobre del 2007, prevede lo stanziamento 

di 550 milioni di euro per interventi di emergenza. Si tratta di finanziamenti 

che derivano dal Decreto Fiscale, affinché dal Tesoretto siano trasferiti alle 

Regioni. Quest'ultima li ha ripartiti alle varie Ater, ma, per rendere operativa la 

ripartizione, era necessario questo Decreto nazionale. A seguito del Decreto 

Legge 159 in Friuli Venezia Giulia giungono 11 milioni di euro che 

consentono di intervenire aldilà delle disponibilità regionali per mettere a 

disposizione della città di Trieste circa 112 alloggi (190 in tutta la Regione). Si 

tratta di interventi di ripristino immediato di appartamenti non solo Ater, ma 

anche del Comune. 

18.4 LEGGE REGIONALE SULLA CASA 

La nuova Legge Regionale sulla Casa è al momento attuale in gestazione e sarà 

eventualmente approvata nella primavera 2008 L'inizio dei lavori per la 

definizione di questa Legge risale ali' agosto 2003, possiamo pertanto 

presumere che essa non possiederà ancora le innovazioni emerse nel Tavolo di 

concertazione generale sulle politiche abitative, che si è concluso soltanto nel 

maggio dello scorso anno. 
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LA CASA A TRIESTE 
GLI ATTORI RAPPRESENTATIVI INTERVISTATI NELLA RICERCA 

AREA DELLE STRUTIURE DI 
ASSISTENZA 

AREA DEGLI ATTORI ISTITUZIONALI 

AREA DEL SINDACALISMO E DELLE 
REALTA' ASSOCIATIVE 

PRIMA ACCOGLIENZA 
(BASSA SOGLIA DI ACCESSO) 

SECONDA ACCOGLIENZA 

-ATER 

-SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE 

-DORMITORIO S.MARTINO AL CAMPO 
(25 Posti) 

-CARITAS TERESIANO (40+16 Posti) 
LA MADRE (12) 
BETANIA (8) 
BERLAN (15) 

-CACCIABURLO (243) 

-COMUNE (35 Alloggi) 

-AZIENDA PER l SERVIZI SANITARI 

-REGIONE l IV COMMISSIONE PERMANENTE A 
ALL'EDILIZIA 

-SUNIA 

-SICET 

-PRONTOCASA l COOP L YDRA 

-ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA 

-SPORTELLO DEGLI INVISIBILI 



ANALISI DEI DATI 

TABELLA DI ANALISI N.l: I Servizi Sociali del Comune e le strutture di prima e di seconda~~~Qglienza 

SERVIZI 
SOCIALI DEL 
COMUNE 

SAN MARTINO 

Disagio abitativo l Fattori l Attività l Utenza l Prospettive 

Emergenza abitativa 

Emergenza abitativa 

- Lunghe file d'attesa 
accesso ali' A ter 

- Lento tum over 
alloggi di emergenza 
(Caccia Burlo) 

- Mercato privato 
privo di controllo 
(alta incidenza 
canone sul reddito) 

- Lavoro precario 

- Separazioni 

- jSfratti per morosità: 
ollino . nero sia~ 

affitto s1a per Ater 

- Invio dei senza 
casa nelle strutture 
di accoglienza 

Interventi 
economici 
soprattutto volti a 
non far cadere nella 
morosità le persone 

Senza casa 
Persone da agganciare 
servizi 
assistenziali 

SOCIO 

L'utenza è aumentata, 
cresce ogni anno 
(Cfr. Piano di Zona) 

d'intervento 
Formule per invogliare i 
proprietari privati a dare 
case sfitte alla locazione 

Calmieramento canoni 
di locazione privata 
per evitare che persone 
senza problemi socio 
assistenziali cadano in 
morosità e vadano dai 
serviZI 

Necessità di 
urgentemente 
risorse abitative 

trovare 
altre 

- Nuovi poveri: fasce l - Accoglienza a l Senza casa, italiani, l Necessità percorsi di 

1 A differenza dalle strutture di accoglienza, che sono tutte gestite da Associazioni o altri Enti, i Servizi Sociali del Comune appartengono all'area degli 
Attori Istituzionali. Tuttavia, gli Assistenti Sociali del Comune, tramite l 'uso di relazioni, inviano alla strutture di accoglienza quelle persone che vivono 
un'emergenza abitativa e che intraprendono un percorso socio-assitenziale. Per questo motivo in questa tabella di analisi i Servizi Sociali del Comune, 
pur rappresentando un 'Istituzione di fatto, sono state affiancati alle strutture di accoglienza. 
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AL CAMPO 

(DORMITORIO DI 
VIA UDINE: 
25 posti letto) 

CARITAS Emergenza abitativa 

intermedie in reddito 
basso 

-Alta 
affitto su 
aumento 
canoni 

incidenza 
reddito: 

vorticoso 

- Scomparsa lavoro 
sicuro 

- Alta cauzione 2, 3 
mensilità 

Dopo l'accoglienza in 
struttura manca un 
ponte di congiunzione 
tra la seconda 
accoglienza e il 
mercato privato 

bassa soglia l stranieri 
d'accesso 25 posti 
+ 16 posti al l Utenza estremamente 
Teresiano. variabile, 

-Gli operatori l Difficile tentavi di 
intercettano dalla stima 
strada i senza casa 

Camper emergenza 
freddo 

Centro d'ascolto 
che smista le 
persone nelle 4 
strutture a seconda 
delle problematiche 
che presentano 

Ogni notte più di 25 
persone hanno 
bisogno di un posto 
letto 

Sottobosco di persone 
che dormono da amici 
o da parenti 

I nuovi poveri: 
Utenza in aumento 
soprattutto dalle fasce 
intermedie 

In aumento anche 
extracomunitari e 
multiproblematici 

2006: 433 presenze 

accompagnamento 
senza dimora 

per 

Necessità di case dopo 
l'accoglienza in 
struttura 

Le case del Comune per 
persone che hanno un 
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problema abitativo sono 
~ difficile turn over 

TERESIANO: solo 
TERESIANO: 14. Sono poche, le altre 

TERESIANO dei posti 
per residenti inviati Persone residenti sono destinate a progetti 

Seconda accoglienza: Le persone, una volta segnalate dai Servizi socio-assistenziali 
40 posti+ 16 notturni superato il momento dagli assistenti Sociali e non e 
invernali a bassa soglia critico, non riescono sociali del Comune accompagnati da Soluzioni di 
d'accesso ad accedere a una 

Si può segnalare 
relazioni . Autorecupero 

soluzione abitativa cooperativo degli 
alternativa solo il domicilio in Famiglie, ma anche alloggi sfitti, sia v. dell'Istria alcoolisti, dipendenti e pubblici sia privati 
Se accedono al Pasti, letto, bagno, 

Multiproblematici 
mercato privato dopo Soluzioni di 
la struttura, lavanderia Cooperative di 
ripiombano 3 mesi+ 3 Autocostruzione 
immediatamente nella 
fascia di emergenza Mancanza di una legge 

in questo senso 
Precariato LA MADRE: Donne, 

LA MADRE LA MADRE: mamme con bambini, Aumento offerta alloggi 
Percorsi verso 12 posti letto Alta incidenza l'autonomia future mamme a canone sostenuto nel 

canone locazione sul privato, oltre che 
reddito 3+3 mesi 

Segnalate dai Servizi continuare a rivolgersi 
all'Ater 

Bandi del Comune per Residenti in Regione 
contributo per l'affitto e non 
insufficienti 

ANGELA BERLAN Scelte politiche del BERLAN: Richiedenti 
8 posti letto Comune non rivolte al BERLAN: 8 posti asilo e rifugiati, 

Sociale letto lavoratori 

Rischio indebitamente Uomini, per lo più 
e usurai giovani 
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Rischio dei bisogni 
indotti BET ANIA: Persone 

BETANIA BET ANIA: 15 posti che, a differenza di 
15 posti tutte le altre strutture, 

non hanno bisogno di 
un assistente di 
riferimento perché 
autonomi 

Esclusivo problema 
abitativo (unica 
struttura Caritas a 
questo fine) 

Persone in attesa di 
assegnazione Caccia 
Burlo, Ater o mercato 
privato 

4 mesi+ 4 
CACCIA BURLO Emergenza abitativa Elevata incidenza Assistenza Persone in difficoltà Formule per 
243 alloggi di sua canone privato sul alloggiativi: forma economica con alcuni calmierare canoni 
proprietà reddito di assistenza che requisiti inviate dai privati 

funge nella Servizi Sociali 
(contratto temporaneo di Aumento domande possibilità di 
un anno) negli ultimi anni alloggiare in alloggi Residenza almeno 

a canoni triennale Trieste 
+ altri alloggi di Contratto di lavoro assistenziale 
proprietà del Comune e precario Lista di attesa: 1.800 
della Provincia gestiti Accoglienza domande 
diversamente Basso potere temporanea 

d'acquisto prevista: non più di -7 Tum over 
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un anno limitatissimo (24, 25 
(totale 500 circa) A parità di reddito alloggi all'anno): si 

oggi le persone preferiscono le 
scivolano nella fascia persone che hanno 
di emergenza: garanzie a lasciare gli 
Aumento dei senza alloggi in tempo breve 
tetto (alto punteggio Ater .. ) 

Le persone accolte 
non riescono a 
fuoriuscirne: mercato 
privato da controllare 
~ le persone uscite 
ripiombano in fascia 
di emergenza: vani 
sforzi dei Servizi 

Paradosso: alto 
numero alloggi sfitti 
pubblici e alto numero 
senza casa 

Fenomeno 
autoassegnatari 
comprensibile 

PIANO DI ZONA Emergenza abitativa Aumento rischio Anno 2005: Nuclei accolti i n Calmieramento canoni 
Il diritto a una casa morosità 742 domande strutture comunitarie di locazione privata 

possibile (solo dati Servizi di accoglienza di tipo 
Lavoro precario Sociali Comune) sociale e sanitario, 

carcere, alloggi 
Alta incidenza affitto Anno 2006: protetti, alloggi di 
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sul reddito 1.062 domande emergenza 
(raccolti tra tutti i Nuclei con sfratto, 
Servizi) senza fissa dimora, 

con sistemazioni 
improprie e 
inadeguate (persone 
autonome, tra cui 
giovani precari colpiti 
da morosità) 

Nuclei con affitto 
elevato in relazione 
al reddito (target più 
numeroso) 
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TABELLA DI ANALISI N. 2: Area degli Attori Istutuzionali2 

Attori Istituzionali Disagio abitativo 

ATER Disagio abitativo 

Fattori 

Famiglie con forti 
difficoltà economiche che 
non trovano un'offerta di 
mercato adeguata 

Persone in condizioni di 
mobilità: poca offerta 

Famiglie di reddito medio: 
poca offerta e inaccessibilità 
ali' acquisto 

Attività l Prospettive di 
intervento 

Realizzare le politiche l Entro il 2010 sarà 
abitative della Regione soddisfatto il 40% delle 

Edilizia residenziale 
pubblica rivolta alle 
famiglie con reddito minore 
di 20.000€ (a basso reddito) 

Realizzazione alloggi a 
canone concordato per 
calmierare il canone privato 

domande 

(4.389 nell'anno 2006, 
2.708 nell'anno 2001: 
incremento del 62%) 

Per soddisfare il 
rimanente 60% delle 
domande servono nuovi 
finanziamenti e nuove 

Blocco finanziamenti statali l Edilizia convenzionata l aree 
(esclusa ultima Finanziaria) Edilizia sovvenzionata 

Finanziamenti regionali m 
forma di anticipazione 

Non è economicamente 
sostenibile intervenire con 
nuove costruzioni o recuperi 
mediante il fondo di 
bilancio, composto di 

Incrementare numero di 
alloggi disponibili: 
utilizzando tutte le risorse 
a disposizione l' Ater ne 
mette a disposizione 
2.000 entro il2010 

Si provvede chiedendo a 
R.FVG finanziamenti non 

2 In questa tabella non compaiono i Servizi Sociali del Comune che, pur appartenendo ali 'area delle Istituzioni, sono stati affiancati alle strutture di 
accoglienza proprio perché la loro attività si fonda principalmente nell'invio degli utenti alle principali strutture di accoglienza. 
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AZIENDA 
SANITARIA 

Disagio abitativo 

Emergenza 
problema 
emergente 

abitativa: il 
qualitativo 

canoni sociali 
Gli sfrattati per morosità, se 
inclusi nella possibilità di 
fare domanda, 
aumenterebbero soltanto il 
numero di richiedenti 
all'accesso di una casa di 
edilizia pubblica 

Fattori 

Sociale e Sanitario hanno 
competenze divise: ne 
derivano sprechi di risorse 

Attività 

Alloggi Legge 15 (10% 
degli alloggi assegnati 
l'anno precedente) 

Responsabilità del Comune l Abitazioni collettive 

più in anticipazione ma in 
conto capitale, 
con Finanziaria Governo 
P rodi, 
individuare nuove aree in 
comune (es. aree dimesse 
dalle F.A.) 

Il mercato privato va 
smobilitato per 
permettere alle persone 
di fuoriuscire dal 
circolo dell'assistenza: 

-7 incremento edilizia 
sovvenzionata 
-?e aumentare 
disponibilità alloggi a 
canone concordato nel 
privato (creare fondo di 
rotazione per i proprietari 
privati) 

Prospettive 
d 'intervento 

Sperimentazioni di 
progetti per liberare i 
segregati v1v1 in casa 
Ater 

assistite (es. dipendenze) l Ripensare i costi sociali 
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REGIONE FVG j Disagio abitativo 
PRESIDENTE 
IV COMMISSIONE 
EDILIZIA 
(U. Fortuna Drossi) 

Vasta delega ali' Ater 

Segregati vivi in casa 
Ater: 6.430 persone over 
65 anni vivono in piani 
superiore al terzo senza 
ascensore 
Società sempre più anziana 

Patrimonio immobiliare 
Ater vetusto: presenza e 
progettazione di case con 
barriere architettoniche 

E interventi individuali (es. 
passamano bilaterale o 
scambi di alloggi) 

Programma Habitat-
Microaree per la qualità 
dell'abitare e la coesione 
sociale 

Fattori l Attività 

Lentezza della politica a 
capire nuovi bisogni società 

Politica 
sbagliata 

Società mobile 

d eli' acquisto 

Lavoro precario 

Alta incidenza affitto sul 
reddito 

Aumento domande Ater: 
Nuove povertà e aumento 

in un'unica ottica socio-
sanitaria 
(se non metto il 
riscaldamento a quella 
determinata persona 
finisce in Istituto) 
Importanza degli spazi di 
incontro 

Proposte 
d'intervento 

Mercato della locazione 
sostenibile 

Fondi immobiliari di 
investimento chiusi 

Cooperative 
autorecupero e 
autocostruzione 

Qualità d eli 'abitare 

di 
di 

Recupero aree centrali 
città e del patrimonio 
esistente 
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REGIONEFVG 
COMPONENTE 
IV COMMISSIONE 
EDILIZIA 
(Alessandro Metz) 

Disagio abitativo 

Emergenza abitativa 
montante (che apre una 
condizione di estremo 
disagio a continuamente 
nuove fasce) 

qualità degli edifici pubblici 
Lentezza offerta 

Fattori 

Nuove povertà: 
fasce intermedie in fasce di 
reddito basso, fasce di 
reddito basso in fasce di 
emergenza 

Lavoro precario e 
precari età dell'esistenza 

Assenza di una nuova 
politica regionale per la 
casa allo scadere della 
Legislatura 
Responsabilità della politica 

Logiche mercato privato si 
fondano sul mantenimento 
numero elevato 
appartamenti sfitti 

Elevato numero 
appartamenti sfitti sia nel 
privato sia nel pubblico 
Autoassegnazione come 
calmieratore sociale 

Attività 

Promozione per il diritto 
alla casa, anche a sostegno 
degli Autoassegnatari 

Prospettive 
d 'intervento 

Spetta alla politica 
superare l'emergenza 
abitativa mediante un 
concorso di soluzioni 

Cooperativa di 
autocostruzione e di 
autorecupero che 
creano comunità e 
incrementano l'offerta 
più velocemente a un 
costo minore 
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TABELLA DI ANALISI N. 3: L'area dei Sindacati e delle realtà associative 

Attori 
rappresentativi 

PRONTO CASA 

Disagio abitativo 

Emergenza abitativa 

Fattori 

Difficoltà nel reperire 
le informazioni 

Precarietà del lavoro 
(non è garanzia per 
accedere alla casa in 
affitto, neanche se il 
reddito è buono). 
Fattore che colpisce 
maggiormente gli 
italiani 

Pregiudizi nei 
confronti della 
popolazione nera 

Problemi di ordine 
economico e di 
liquidità che sorgono 
nel momento in cui un 
lavoratore cerca di 
accedere al mercato 
privato della casa in 
locazione 

Utenza 

Fascia grigia, fascia di 
seconda accoglienza: 

Il target di destinatari 
è composto da tutte 
quelle persone che 
non hanno un disagio 
abitativo manifesto 
forte 
(senza tetto o persone 
destinatarie di case 
Ater) 
ma da tutte quelle 
persone che 
comunque hanno 
difficoltà a introdursi 
nel mercato privato: 
giovani lavoratori 
precari, professionisti , 
giovani laureati che 
non riescono a 
sostenere le spese 
iniziali per accedere 
alla casa in locazione 

Attività 

Prestiti ad onore 
(90 prestiti nel 2007) 

Mediazione nei 
rapporti tra 
l'inquilinato e il 
proprietario privato 

Anno 2006: 
erogazione di fondi a 
italiani e stranieri 
lavoratori flessibili in 
forma di microprestito 
senza interessi per 
coprire le spese 
cauzionali e di agenzia 

Prospettive 
d'intervento 

Calmieramento 
canoni di locazione 
privati 

Necessità di 
sperimentare nuove 
modalità di intervento 
nell'edilizia pubblica 

L'Agenzia Sociale 
per la Casa: 
(proposta vicina alla 
Cooperativa di 
autorecupero) 

Cooperative o altri 
enti che ristrutturino 
più velocemente e con 
un lucro ribassato gli 
immobili sfitti da dare 
per un quinquennio in 
affitto alla fascia 
grigia, in modo che 
siano concorrenziali al 
privato 
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Contratti di locazione 
statici, non adatti alla 
mobilità sociale 
attuale 

Alta incidenza 
canone di locazione 
sul reddito 
(fino al 70%): alla 
prima spesa 
imprevista la famiglia 
passa da uno stato di 
sopravvivenza a uno 
di indigenza: 
-7 creazione di nuove 
povertà 

Mancanza di un piano 
casa statale 

Assenza di 
costruzione di alloggi 
di edilizia pubblica 

Liberalizzazione del 
mercato privato 
dell' affitto da cui 
consegue l'aumento 
vertiginoso dei 
canoni 

Aumento morosità e 
sfratti da morosità 

80% dell 'utenza: 
popolazione 
immigrata regolare 

Della popolazione 
italiana intercettata 
riesce a entrare nella 
lista solo chi esce da 
un percorso di 
recupero con i servizi 

In attesa della casa 
Ater, ci vuole una 
risposta 
all'emergenza 
abitativa 
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SUNIA Disagio abitativo 

Situazione abitativa 
italiana e triestina 
esplosiva 

Canoni Ater non 
concorrenziali 

Assenza tum-over 
nelle case pubbliche, 
da cui deriva che i più 
poveri non riescono 
mai ad accedere ad 
esse 

-7 invio ai servizi dei 
nuovi poveri 
-7 costi sociali 
altissimi 

Fattori 

Assenza di tutela per 
gli sfrattati oer 
morosità 

Fine dei finanziamenti 
Gescal ali ' edilizia 
pubblica (dall998) 

Utenza 

Inquilini: 
con contratto di 
locazione nel mercato 
privato 
(fasce più deboli che 
non hanno potuto 
comprare la casa, 
inoltre gli 

Attività 

Dare diritto di tutela e 
di rappresentanza 
nelle varie sedi e 
istanze a coloro che 
abitano in affitto, sia 
privato sia pubblico 

Assistenza per stipula 
Eccezionale l extracomunitari l contratto 
incremento canoni di regolari e i più 

Prospettive 
d'intervento 

Pagamento degli affitti 
solo tramite bonifico o 
assegno bancario per 
garantire una certa 
tracciabilità che palesi 
casi di mercato nero 
dell'affitto 

Edilizia a canone 
sostenibile 
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locazione privata 
(effetto Legge 431198) 

Aumento domande di 
alloggi pubblici Ater 
(lunga lista d'attesa) 

Tempi di assegnazione 
casa Ater lunghissimi 

Sfittanza alloggi 
pubblici e privati 

Sgravi previsti dalla 
L.431 /98 insufficienti 
a far sì che i 
proprietari diano il 
proprio alloggio in 
locazione 

L.431/98 : 
liberalizzazione 
canoni di locazione 

Mercato nero 

Mancanza di mobilità 
nel mercato 
dell'affitto 

Aumento 
immigrazione regolare 

numerosi nuclei 
monoparentali) 

Assegnatari: 
coloro che abitano 
nelle case di edilizia 
residenziale pubblica 

Assistenza agli 
sfrattati 

Promozione campagne 
sensibilizzazione nei 
confronti Enti locali 

Promozione della 
definizione di nuove 
leggi 

Finanziara 2008 per 
costruire nuove case 
popolari con 
l' intervento di grandi 
proprietà immobiliari 
gravati da un 'lva da 
vendita anziché da 
affitto (4% anziché 
10%) 
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Aumento nuclei 
familiari (per effetto 
delle separazioni) 

Rischio società che 
tende ad auto bloccarsi 

SI CET Disagio abitativo Fattori Utenza Attività Prospettive 
d'intervento 
---

Svariati fattori di Aumento degli affitti Utenza che ricopre Tutelare i diritti degli Costruzione di 
emergenza abitativa non forte come tutte le fasce sociali inquilini sia nel numerosissime case 

l'incremento di altri della città mercato privato sia nel pubbliche 
beni primari (pane, settore pubblico 
latte) Diminuire gli sprechi 

di risorse 
Boom dell'affitto non 
dalla L.431198 ma dai Recupero di vecchie 
Patti m deroga del zone e delle strutture 
1998 che hanno abbandonate della 
abolito l'equo canone città 
(1978) e dall'entrata 
in vigore de li' euro Reperimento di zone 

con potenziale 
Trieste: città di edificabilità 
confine. Gli immigrati 
accettano qualsiasi 
canone a qualsiasi 
prezzo pur di ottenere 
il permesso di 
soggiorno 
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ASS. PROPRIETA l Disagio abitativo 
EDILIZIA 

La questione abitativa 
non assume i 
connotati 
de Il' emergenza 

Vendite all'asta m 
aumento 

Sfratti oer morosità 

Nuove povertà 

- Lunga lista di attesa 
Ater 

- Giovani coppie e 
lavoratori precari 

Basso potere 
d'acquisto 

- Aumento numero di 
richieste di contributi 
regionali per l'affitto 

Fattori 

Numero sfratti non 
alto come appare 

Il proprietario ha 
buoni motivi per non 
affittare il proprio 
alloggio (contratti 

Utenza 

Proprietari di alloggi 

Attività 

Consulenza in materia 
legale sia ai proprietari 
che affittano l'alloggio 
sia a coloro che lo 
abitano 

Obiettivo: tutelare la 

Prospettive 
d'intervento 

La società attuale 
evidenzia un bisogno 
di un maggior numero 
di case in locazione 
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lunghi , sgravi non 
convenienti) 

Fattori che 
influenzano 
negativamente ai! 
mercato privato della 
locazione: 

Maggiore difficoltà 
negli inquilini a 
pagare il canone, a 
causa dell'aumento 
del costo della vita e 
di un'incidenza del 
canone sul reddito 
sproporzionato 

Problemi 
dell'inquilinato più 
forti rispetto al passato 

Immigrazione e 
permesso di soggiorno 

Precarietà del lavoro 

proprietà edilizia 
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SPORTELLO 
DEGLI 
INVISIBILI 

Disagio abitativo 

Emergenza abitativa 
(morosità e vetustà) 

Fattori 

Problemi di ordine 
economtco: 

Difficoltà a pagare 
l'affitto di locazione 
privata, 
(alta incidenza del 
canone sul reddito) 

Sfratti Rer morosità e 
per finita locazione 

Nuovi poveri 

Difficoltà ad accedere 
alle liste Ater 

Se in lista Ater, 
lunghissimi tempi di 
assegnazione 

Assenza di risposte da 
parte dei Servizi di 
competenza 

Da parte delle strutture 
di accoglienza 
(Dormitorio San 
Martino e Teresiano) 

Utenza 

Migranti, single o con 
famiglia a carico, 
anziani, giovani 
lavoratori precari. 

Persone con problema 
abitativo puro (per la 
maggioranza prive di 
problematiche di tipo 
socio-assistenziale) 

Una percentuale 
ridotta delle persone 
che avevano occupato 
alloggi sfitti pubblici e 
che nell'incontro con 
gli operatori dello 
Sportello si sono 
definiti 
Autoassegnatari per 
rendere visibile la 
situazione 
versavano. 

tn cui 

(Italiani e migranti, 
famiglie, mamme con 
bambini minori e 
neonati , anziani e 
giovani di età non 

Attività 

Realtà di movimento 
per la rivendicazione 
dei diritti considerati 
fondamentali, in cui è 
inserito il diritto alla 
casa. 

Attività legata alle 
problematiche relative 
al settore lavoro, 
immigrazione e casa. 

Rendere 
ali' opinione 
e ai 

visibile 
pubblica 
soggetti 

competenti 
l'emergenza abitativa 
nascosta, tramite la 
presenza attiva e gli 
strumenti tipici dei 
movimenti di carattere 
politico (conferenze 
stampa, presidi, 
manifestazioni) 

Consulenza e sostegno 
legale nel corso dei 
procedimenti penali a 
cui sono andati 

Prospettive 
d 'intervento 

Cooperativa di 
autorecupero 

Possibilità di stipulare 
contratti brevi nelle 
case popolari che 
vengono lasciate sfitte 
in attesa di 
ristrutturazione 

Bando leggero per i 
giovani precari 

Aprire la possibilità di 
accedere al bando di 
edilizia pubblica 
anche agli sfrattati per 
morosità 

Potestà del Comune di 
requisire alloggi sfitti 
per persone con 

salute 
x 

problemi di 
(dali' esperienza 
Municipio Roma) 

Aumentare l'offerta di 
alloggi pubblici ma 
lontani da logiche 
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aiuti non idonei alle 
esigenze degli utenti 
in questione 

Violenze in famiglia 

Morosità e separazioni 

Carenza di offerta 
pubblica 

Vetustà del patrimonio 
immobiliare triestino, 
sia esso pubblico o 
privato 

Forte speculazione 
edilizia che frantuma 
il tessuto sociale e la 
qualità dell'abitare 

inferiore ai 30 anni) incontro gli 
Autoaasegnatari e alle 
relative assoluzioni 
del Tribunale di 
Trieste 
sussistenza 
"stato di 
(art. 54 c.p.) 

per la 
dello 

necessità" 

Emancipazione delle 
persone attraverso il 
processo di visibilità e 
la creazione di reti di 
solidarietà 
significative 

speculative propria 
degli appalti 

Maggior capacità di 
ascolto delle nuove 
esigenze delle persone 
e della società attuale 
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20 DALL'ANALISI DEI DATI ALLE CONCLUSIONI 

20.1 Il quadro di emergenza abitativa di Trieste 

20.1.1 Precarietà, alta incidenza dei canoni di locazione privata sul reddito e 

nuove povertà 

Il quadro relativo al disagio abitativo di Trieste, così come è apparso dipingersi 

attraverso i molteplici sguardi dei soggetti individuati, è molto articolato. 

Tuttavia, evidenziandone i fattori che più frequentemente sono stati messi in 

evidenza nel corso della ricerca, è possibile operare una lettura d' insieme che 

chiarifica i termini in cui esso assume i connotati propri dell ' emergenza. 

Dai dati emersi dalla ricerca, non è possibile leggere il problema abitativo di 

Trieste senza considerare gli aspetti più ampi che investono la società e che 

influenzano le persone nella possibilità di accedere alla casa, sia per quanto 

riguarda il suo acquisto, sia per quanto riguarda il mercato della locazione sia 

per quanto riguarda la carenza di offerta da parte dell ' edilizia residenziale 

pubblica. 

La società è attualmente attraversata da continui cambiamenti ed appare aver 

bisogno di sempre più mobilità, tale esigenza è in parte causata dalle 

condizioni di lavoro, che sono dettate da una forte precarietà. 

La diffusione di un numero sempre crescente di contratti di lavoro a tempo 

determinato condiziona l'esistenza delle persone in tutti gli aspetti del 

quotidiano e produce una tipologia di lavoro che non viene considerata una 

garanzia sufficiente a stipulare contratti di locazione da parte dei proprietari 

privati. Ne deriva una difficoltà ad accedere alla casa in locazione non solo per 

le fasce sociali di reddito basso ma anche per le cosiddette fasce grigie, 

composte da persone che, pur avendo reddito medio (che si aggira intorno alle 
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1.200 euro mensili), non riescono a stipulare contratti di locazione nel mercato 

privato proprio a causa della precarietà del lavoro. 

Il diritto alla casa è compromesso anche dall'impoverimento della società: si 

rileva una continua diminuzione del potere d'acquisto delle persone, a fronte di 

un costo della vita sempre più alto, facendo particolare riferimento ai beni 

primari, quali le utenze di fornitura energetica, la spesa alimentare e gli altri 

generi di prima necessità. 

Il costo dell'affitto a Trieste subisce un'impennata forte dopo i12001, a seguito 

del passaggio di moneta che ha attraversato il nostro Paese. 

Precedentemente al 200 l l 'ultimo forte innalzamento del canone di locazione si 

è rilevato con la liberalizzazione degli affitti prevista dalla Legge 431/1998. 

Tale processo ha inizio con i "Patti in deroga" del1992, che hanno cominciato 

ad introdurre il canone libero e hanno eliminato ogni residuo della vecchia 

Legge dell'Equo canone, che regolava il costo dell'affitto in funzione 

dell'aumento Istat. La Legge 431/98, che attualmente regola il mercato della 

locazione privata, prevede anche i contratti concordati, tuttavia gli sgravi 

previsti da tale normativa, mirati a favorire tanto i proprietari quanto i locatari, 

non risultano così forti da debellare il contratto libero e l'innalzamento dei 

canoni che ne consegue. 

La politica regionale ha recentemente favorito l'acquisto della casa in 

proprietà, con il risultato che le fasce più deboli della popolazione vengono 

escluse sia dalla possibilità di comprare la casa, sia dalla possibilità di attenerla 

in affitto, proprio a causa del vertiginoso aumento dei canoni, associato a un 

generale innalzamento del costo della vita e dalla scomparsa del cosiddetto 

lavoro sicuro. 

Dunque il problema abitativo di Trieste non può essere letto senza considerare 

la precari età del lavoro e l'elevata incidenza del canone di locazione sul reddito 

della persona, che nelle parole degli intervistati suonano come veri e propri 

leit-motiv. 
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Il contratto di lavoro precano, il costo alto della vita, in cui è compresa 

l'elevata incidenza del canone sul reddito sono le prime cause di emergenza. 

Basta una spesa improvvisa, la rottura di una caldaia, basta la perdita di un 

reddito, (circostanza, quest'ultima, assai favorita proprio dalla diffusione di 

contratti a tempo determinato), per far scivolare le persone in fascia di reddito 

medio in fascia di reddito basso. Questo processo viene descritto dalla 

maggioranza degli attori rappresentativi intervistati e si sintetizza nel concetto 

di nuove povertà. 

Se le persone che hanno un reddito medio riscontrano delle forti difficoltà e 

cadono nella fascia di sopravvivenza, cosa succede a coloro che erano 

ricompresi in quest'ultima fascia? Scivolano nella fascia di emergenza 

abitativa: detto in altri termini, perdono la casa. 

Come testimoniano i dati del Piano di Zona, a Trieste sono sempre più 

numerose le persone senza casa: si contano 742 domande di emergenza nel 

2005 e 1.064 nel 2006. 

Molto spesso si perde la casa per difficoltà economiche, di conseguenza 

aumentano le persone sfrattate per morosità, una condizione che segna 

definitivamente il destino di una persona perché provoca l'esclusione dalla 

possibilità di accedere al bando Ater e compromette la possibilità di accedere 

nuovamente nel mercato della locazione. 

20.1.2 Le strutture di accoglienza di Trieste 

Quali sono le possibilità che si prospettano a una persona che a Trieste scivola 

nella fascia di emergenza? Secondo le testimonianze riportate da tutte le 

strutture di accoglienza presenti in città, le persone, una volta entrate nel 

circolo dell'assistenza, ne fuoriescono con una fortissima difficoltà. 

Il panorama di strutture atte ali' accoglienza presenti nel territorio triestino non 

risulta essere sufficientemente articolato. L'unica struttura a bassa soglia 

d'accesso, che intercetta i senza dimora dalla strada per offrire loro un posto 
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letto in cui passare la notte senza richiedere alcuna documentazione ufficiale, è 

dato dal Centro di San Martino di via Udine. Esso raccoglie 25 posti letto che, 

a detta degli operatori dell'Unità di Strada, non sono sufficienti a soddisfare il 

numero di richieste. 

Proprio per questo motivo per la stagione invernale 2007-2008 anche il 

Teresiano, struttura gestita dalla Caritas, ha messo a disposizione altri 16 posti 

letto a bassa soglia d'accesso. All'interno del Teresiano la Caritas offre 

potenzialmente 58 posti letto per persone inviate dai Servizi Sociali, ma il 

numero degli occupanti non oltrepassa i 40 posti perché altrimenti, a detta del 

Direttore Ravalico, "unire così tante persone insieme potrebbe fare esplodere 

la situazione". In effetti al Teresiano vengono ospitate svariate tipologie di 

persone, che per la maggioranza sommano alla domanda abitativa altri generi 

di problematiche socio-assistenziali. Le persone accolte in questa struttura sono 

residenti a Trieste, sono segnalate dai Servizi Sociali e vengono ospitate se 

accettano un percorso di emancipazione verso l'autonomia. 

La Caritas gestisce altre tre strutture: La Madre per donne e mamme con 

bambini, di 12 posti letto, la Berlan per rifugiati e richiedenti asilo, di 8 posti e 

infine la Betania, di 15 posti letto. 

Solo quest'ultima struttura offre accoglienza a persone che non hanno bisogno 

di essere accompagnate da un assistente sociale e che vivono un problema 

abitativo puro. 

Per quanto riguarda gli appartamenti di proprietà del Comune previsti per le 

situazioni di emergenza abitativa, il numero di alloggi destinati esclusivamente 

a questo tipo di problematica è di 35 unità, mentre gli altri alloggi comunali 

sono destinati a persone che associano alla mancanza di risposta abitativa 

ulteriori problematiche socio- assistenziali. A questo proposito, si riscontrano 

nella ricerca molte critiche che gli intervistati muovono nei confronti del 

Comune. Quest'ultimo, pur essendo l'ente a cui spetta per eccellenza la materia 

di assistenza, non viene considerato capace di rispondere alle sempre più 

numerose domande di emergenza abitativa. 
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Siamo entrati nell'area dell'assistenza: nel passare in rassegna i primi tre 

soggetti attivi, la Comunità di San Martino al Campo con il suo unico 

dormitorio, il Teresiano con le altre strutture gestite dalla Caritas e il Comune, 

si cominciano a delineare le principali carenze di questo settore. 

In primo luogo si evidenzia la totale assenza di posti letto a bassa soglia 

d'accesso che, in totale, sono 25. Si aggiungano ad essi gli altri 16 posti offerti 

per l'inverno dal Teresiano. Il totale è di 41 posti letto per la notte in cui si 

smistano i senza casa intercettati dalla strada. Un numero esiguo, a detta dagli 

operatori dell'Unità di strada che nelle ore serali incrociano i senza dimora nei 

pressi della stazione ferroviaria. 

In secondo luogo, si evidenzia come tutte le altre strutture presenti in città 

offrano sostanzialmente un'accoglienza di secondo tipo: in altri termini, 

vengono aiutate sono quelle persone, per la maggior parte residenti, che 

accettano di intraprendere con i Servizi Sociali un percorso di tipo socio-

assistenziale. Ne deriva che le persone ospitate al Teresiano, negli altri alloggi 

del Comune, e al Cacciaburlo vivono problematiche socio-assistenziali, legate 

ad esempio alle dipendenze da sostanze legali e non. 

Nel mettere in evidenza i tratti distintivi delle strutture di seconda accoglienza, 

non si vuole nella maniera più assoluta lasciar intendere che le persone che 

vivono problematiche di altro genere oltre a quello abitativo non abbiano da 

essere prese in considerazione, anzi. 

Si vuole piuttosto evidenziare come siano sempre più numerose le persone che 

vivono una situazione di emergenza abitativa pura e che non trovano risposte 

adatte alle loro esigenze nelle strutture presenti sul territorio. 

Si vuole piuttosto evidenziare come i giovani lavoratori precari, gli sfrattati per 

morosità, i migranti e i non residenti possano essere considerate oggi a Trieste i 

componenti delle nuove fasce sociali deboli, per i quali non sono pensate 

soluzioni d'intervento idonee. È evidente che il problema di tutte quelle 

persone che vivono un problema di emergenza abitativa pura debbano in 
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qualche modo trovare risposta altrove, senza entrare nel circolo dell'assistenza, 

da cui peraltro è difficile fuoriuscire. 

Vediamo nei dettagli perché a Trieste è difficile uscire dalle strutture di 

seconda accoglienza che prevedono delle barriere d'accesso all'entrata, prima 

fra tutte la relazione di accompagnamento da parte dei Servizi. Il problema 

principale consiste nella mancanza di un turn-over in grado di liberare posti per 

coloro che scivolano nell'emergenza. 

Nelle strutture di accoglienza la permanenza è limitata nel tempo, essa varia 

dai 3 mesi prolungabili per altri 3 o 4. Tuttavia le persone assistite, non 

riuscendo a trovare una risposta abitativa altrove, tendono a rimanere presso 

queste strutture. Non solo, ma una volta che riescono a superare il momento di 

crisi trovando una risposta abitativa altrove, è sufficiente che restino qualche 

mese in balia del mercato privato per ripiombare nella fascia di emergenza a 

causa degli stessi leit-motiv: precarietà e costi troppo alti degli affitti. 

Il lento turn-over dei posti di accoglienza viene segnalato anche dalla 

Fondazione Caccia Burlo, che possiede 243 alloggi e che ne gestisce altri di 

proprietà sia del Comune sia della Provincia per un totale di 500 unità. 

Il Caccia Burlo offre un'assistenza alloggiativa: le persone, ancora una volta 

residenti e segnalate dai Servizi, ottengono queste modeste abitazioni pagando 

un canone proporzionato al reddito che percepiscono. Da questi alloggi le 

persone non riescono a fuoriuscire e, quando compiono tale passo, ricascano 

ancora n eli' emergenza perché il mercato della locazione è inaccessibile alle 

loro possibilità. 

È per questo motivo che il Caccia Burlo preferisce ospitare quelle persone che 

hanno maggior possibilità di lasciare gli appartamenti, ed è il caso degli 

sfrattati per finita locazione che ricevono un punteggio alto nelle liste per 

l'accesso ali' Ater. Per gli sfrattati per morosità, per i non residenti e per i 

giovani precari non c'è via di uscita. 
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Ne deriva una situazione di stasi nelle strutture di accoglienza, una vera e 

propria forma di congestionamento, perché il turn-over non è garantito e, una 

volta usciti, è facile ripiombare nel circuito assistenziale. 

A questo proposito viene segnalata la mancanza di alloggi "cuscinetto" che 

possano essere occupati da quelle persone che, dopo aver ricevuto accoglienza, 

nel momento in cui affrontano il mercato privato non riescono a sostenerlo. 

20.1.3 L 'edilizia residenziale pubblica 

Sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica si rileva una situazione di stalla 

altrettanto allarmante, se non più grave. 

Nel bando più recente, relativo all'anno 2006, 4.389 persone hanno fatto 

domanda di accesso ad una casa popolare ma entro il 20 l O solo il 40o/o (l. 7 56) 

di queste domande verrà soddisfatto, se non interverranno ulteriori 

finanziamenti statali e regionali. 

Il patrimonio immobiliare Ater è vetusto e l'operatrice dell'Azienda Sanitaria 

che cura i rapporti con l'Azienda Sanitaria conta 6.430 anziani di età superiore 

ai 65 anni che vivono in una casa popolare in un piano superiore al terzo senza 

ascensore. Alle 4.389 domande all' Ater e alle 1.064 domande raccolte dai Piani 

di Zona si devono sommare anche le 6.430 persone che vivono segregate in 

casa, se si vuole per lo meno comprendere nella questione casa anche la qualità 

dell'abitare. 

A fronte dell'ingente numero di richieste di una soluzione abitativa, il 

Censimento Istat conta nel 2001 1 la presenza di 7.419 alloggi sfitti nel mercato 

privato. Più volte è emerso nella ricerca invece come sul piano dell'edilizia 

pubblica si stimano alloggi sfitti per una cifra variabile dai 1.000 ai l. 700 di 

proprietà dell' Ater. 

1 11 Censimento Istat 200 l per la provincia di Trieste conta 7.419 abitazioni sfitte (Tavola 1.3 7) 
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Per quanto riguarda il mercato privato è necessario trovare formule in grado di 

invogliare i proprietari a mettere a disposizione tali alloggi per la locazione 

perché, evidentemente, gli sgravi fiscali previsti dalla L.431/98 non sono 

sufficienti. 

Per quanto riguarda gli appartamenti sfitti pubblici, essi sono tutti in attesa di 

ristrutturazione, leggera o pesante, per la quale i costi previsti sono ingenti (8 

milioni di euro per palazzina) e le procedure di appalto sono farraginose e 

lente. 

Si segnala a questo proposito un fenomeno che a Trieste ha preso visibilità 

dall'anno 2003, che vede le persone costrette ad occupare una casa sfitta 

pubblica darsi il nome di autoassegnatari per rivendicare il proprio diritto 

an' abitazione e per porre ali' attenzione delle istituzioni e della politica 

l'emergenza abitativa in cui versano. 

La maggioranza degli autoassegnatari (una trentina circa) è andata in corso ai 

procedimenti penali per il reato di occupazione abusiva. Tali procedimenti si 

sono conclusi con un'assoluzione pressoché unanime, per la sussistenza 

dell'articolo 54 c.p. secondo il quale non è reato occupare una casa sfitta se si 

vive uno stato di necessità. 

Tutte le vicende inerenti ali' emergenza casa sono state riportate dal Piccolo di 

Trieste, l 'unico quotidiano locale in lingua italiana, di cui ne riportiamo la 

Rassegna Stampa relativa agli anni dal 2003 al 2007 come base ispezionabile 

per la nostra ricerca basata sulle interviste in profondità. In particolare a 

proposito del fenomeno degli autoassegnatari, è verificabile come la 

rivendicazione del diritto a una casa da parte di queste persone abbia raggiunto 

una forte visibilità, talvolta non del tutto corretta, proprio attraverso il mezzo 

stampa della città. Da una rapida consultazione degli articoli è fin da subito 

osservabile come sul Piccolo di Trieste il dibattito sulla casa abbia raggiunto 

toni accesi tramite la lotta alla casa da parte degli autoassegnatari. 
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Seppur in forma sintetica, il quadro conclusivo tocca i fattori di emergenza 

abitativa segnalati dagli attori rappresentativi sul territorio, senza trascurare i 

punti di criticità e con l'intento di mettere in luce il fenomeno degli 

autoassegnatari sui quali, dai dati emersi nel corso della ricerca, sono parsi 

gravare la maggior parte dei pregiudizi. 

Abbiamo dunque trovato risposte alle domande di fondo che hanno guidato la 

nostra ricerca e che ci ha portati a leggere il media e a interrogare gli attori 

rappresentativi localmente per delineare un quadro complessivo di emergenza 

abitativa nel territorio triestino. 

Il grafico seguente sintetizza il quadro di emergenza abitativa di Trieste emerso 

dali' analisi dei dati raccolti. 
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L'EMERGENZA ABITATIVA A TRIESTE 
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20.2 Prospettive di Intervento 

Se l'insieme degli sguardi ha contribuito a parlare di emergenza abitativa a 

Trieste, attori locali e media, il panorama dipinto ci aiuta a riflettere sulle 

possibili prospettive di intervento. 

Nella fase di analisi dei dati2 è stato messo in evidenza come cinque soggetti su 

quattordici concordano nell'idea di creare cooperative di autocostruzione e di 

autorecupero per risolvere, almeno parzialmente, la grave carenza di offerta 

abitativa. L'idea è innovativa perché, come chiariremo in seguito, permette un 

incremento dell'offerta abitativa ad un costo minore e in tempi veloci. Inoltre 

essa considera la qualità dell'abitare come presupposto indispensabile a creare 

reti sociali significative tra gli inquilini. Essa basa inoltre la sua attività sul 

recupero del patrimonio immobiliare pubblico sfitto. 

Più volte è emerso come a fronte di aumento di persone che vivono una 

situazione di emergenza abitativa pura, non connessa a problematiche di tipo 

socio-assistenziale, vi sia un certo numero di alloggi sfitti, tanto nel mercato 

privato, quanto nel patrimonio pubblico. 

Nel mercato privato è indispensabile favorire la disponibilità di tali alloggi per 

la locazione: questa necessità è stata messa in evidenza da tutti i soggetti 

interpellati. Per quanto riguarda il patrimonio pubblico sfitto, l' Ater risponde 

che a parità di risorse, le possibilità di incrementare l'offerta non possano 

superare il40% delle domande entro il2010. 

Ferma restando la necessità di incrementare le risorse statali e regionali da 

destinare all'edilizia residenziale pubblica, a parità di fondi destinati all' Ater, si 

potrebbe alleggerire i tempi di ristrutturazione degli alloggi sfitti mediante la 

creazione di cooperative di autorecupero che garantiscano il lavoro a un 

introito inferiore, grazie ali' abbattimento dei costi di manodopera. 

2 Cfr. Cap. 19, Analisi dei dati, Tabella di Analisi l, 2 e 3. Quinta colonna: "Prospettive 
d'intervento", p. 291 
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In particolare, a Trieste prospettano questa soluzione di intervento la Caritas, 

che appartiene ali' area delle strutture di accoglienza, lo Sportello degli 

Invisibili e il Pronto Casa della Cooperativa Lybra nell'area delle realtà 

associative e, dato di non poco conto, entrambi i rappresentanti della IV 

Commissione Consiliare Permenente all'Edilizia Regionale, che sono 

rispettivamente il Presidente Uberto Drossi e il Consigliere Alessandro Metz. 

In svariate occasioni abbiamo sottolineato come sia necessario e urgente 

ripensare a una nuova politica per la casa, ed è inevitabile invitare le sedi della 

politica regionale ad apportare gli opportuni cambiamenti legislativi, tenuto 

conto che spetta proprio alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la 

competenza in materia di edilizia residenziale. 

Per concludere la nostra ricerca e per rispondere al terzo e ultimo quesito sulle 

possibili soluzioni di intervento abbiamo pertanto deciso di approfondire la 

proposta di Autorecupero e di Autocostruzione, che nella Regione Friuli 

Venezia Giulia è portato avanti dali' Associazione Kallipolis, dal gruppo di 

Ingegneri Senza Frontiere di Trieste, dall'Organizzazione Non Governativa 

Alisei e dal Pronto Casa già citato. 

I partner collaborano al Progetto per il recupero di alloggi sfitti con il metodo 

dell'autorecupero assistito e hanno contribuito a promuovere questa prospettiva 

d'intervento nelle sedi della politica. 

In effetti nella Legge Regionale in gestazione due clausole prevedono proprio 

questo tipo di soluzione. 

20.2.1 L' Autocostruzione 

L' autocostruzione è un processo di produzione dell'habitat che ha come 

protagonista l'abitante e che sviluppa pratiche di organizzazione tra i 

beneficiari rivolte alla costruzione collettiva, alla formazione tecnica, all'auto 

sviluppo. Il concetto su cui l' autocostruzione si basa trea nome e filosofia dalla 

"partecipazione in gruppo" dei futuri occupanti. Per questo motivo è materia 
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centrale di ogni progetto di autocostruzione la formazione del gruppo in 

termini di know how associativo finalizzato ad un'efficace economia d'insieme 

del progetto. 

L' Autocostruzione assistita ha rappresentato, sin dalla metà del secolo scorso, 

la via preferenziale per molti paesi per soddisfare il bisogno di alloggi nelle 

fasce di popolazione più sfavorite. Come vedremo in seguito, oggi essa 

interessa sia i paesi in via di sviluppo sia quei paesi, tra i più industrializzati, 

che hanno maggiormente sviluppato politiche sociali dell'abitazione e dei 

servizi per la collettività. 

La metodologia dell' autocostruzione associata si fonda sul lavoro dei futuri 

proprietari, uomini e donne che durante il tempo libero, nei week end, durante 

le feste e nei periodi di ferie si trasformano in muratori, carpentieri, idraulici, 

elettricisti e falegnami sotto l'attenta guida di esperti; con l'appoggio delle 

amministrazioni locale e delle organizzazioni territoriali. Oltre ad una mirata 

facilitazione nell'accesso al credito. 

20.2.2 L'A utorecupero 

Per Autorecupero s'intende una particolare politica abitativa tesa al recupero 

del patrimonio edilizio esistente che ha i seguenti obiettivi: 

• Incrementare il patrimonio abitativo pubblico recuperando ad uso 

abitativo sociale immobili residenziali che necessitano di interventi di 

manutenzione; 

• Utilizzare risorse pubbliche e private indirizzandole verso investimenti 

caratterizzati dalla rilevanza dei benefici sociali rispetto alla 

consuetudine degli interventi prevalentemente finalizzati ad un 

incremento della rendita fondiaria privata; 

• Favorire la partecipazione dei beneficiari alle fasi di progettazione e 

realizzare degli interventi, superando il concetto di utenza passiva 
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destinataria di politiche assistenziali, verso un coinvolgimento attivo 

degli attori sociali economicamente svantaggiati in una politica di 

intervento che investe anche gli aspetti occupazionali ed economici. 

È importante sottolineare che i lavori di ristrutturazione sono svolti in prima 

persona dagli stessi beneficiari, attraverso la costituzione di cantieri di lavoro, 

consentendo un abbattimento notevole dei costi di mano d'opera. 

19.2.3 Esperienze di Autorecupero e di Autocostruzione nell'Italia del 2007 

In Italia esistono vari riferimenti normativi in materia di autocostruzione e di 

autorecupero. Nelle seguenti tabelle sono elencate le Regioni che hanno 

avviato questo tipo di intervento nel territorio italiano (Emilia-Romagna, 

Toscana, Marche, Lombardia, Piemonte e Umbria). 3 

Fonte: Dossier "Autocostruzione e Autorecupero in Italia-2007" a cura di 

Alisei, Kallipolis e Ingegneria Senza Frontiere. 

3 Le seguenti Tabel1e sono tratte da] Dossier "Autocostruzione e Autorecupero in Ita/ia-2007" 

a cura di Alisei, Ka11ipo1is e Ingegneria Senza Frontiere. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI IN ITALIA IN MATERIA DI AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO 

o 
o 

REGIONE EHILIA-ROHAGNA- ~IILEGIILAIURA L/ ~'\ o 
progetto d1 legge 
"Norme in materia di autocostruzione e autorecupero". 1 o 

TOSCANA o 
l. R. N. 2 DEL 12-01-2000 "Interventi per i popoli rom e sinti". 
art. 13 .Al fine di utilizzare in maniera efficace le risorse disponibili, o 
per gli interventi di cui al Titolo l sono privilegiati i progetti che prevedono: 
c) la ricerca di forme di partecipazione diretta dei destinatari degli 
interventi, come l'autocostruzione guidata e l'autorecupero. 

LEGISLAZIONE NAZIONALE 

MARCHE 
l.R. 2212006 "Riordino del sistema 
regionale delle politiche abitative". 
Modificazioni ed integrazioni alla 
LR. 16 dicembre 2005, n. 36: 

Legislatura ISo- Disegno di legge N. 621 SENATO DELLA REPUBBLICA 
DISEGNO DI LEGGE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2006 
Norme per il recupero ad uso abitativo di immobili di proprietà pubblica e privata 
attraverso cooperative di autorecupero. 

LOMBARDIA 
Progetto di legge N. 0206 di iniziativa del Consigliere Agostinelli, Muhlbauer, Squassina. 
Promozione dell'autocostruzione e dell'autorecupero. 
PRESENTATO Il 13/1212006 

PIEMONTE 
Proposta di legge regionale n. 367 presentata il 29 Novembre 2006 
Norme per l'accesso alla casa: autocostruzione - autorecupero. 
Proposta di legge regionale n. 327 presentata il 20 Settembre 2006 
Accesso alla casa dei cittadini e delle cittadine a reddito basso del Piemonte. 

UMBRIA 
l.R. n. 23 del 28 novembre 2003 
"Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica" art. l comma 3: 
le politiche abitative sono indirizzate: 
g) favorire il recupero, l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare ad 
abitazione 
principale, attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione. 
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LOMBARDIA 
L'Autocostruzione associata in affitto è una nuova f rmula che prevede 
il coinvolgimento e la partecipazione dei futuri dest atari all'intero 
processo di attuazione e realizzazione dell'alloggio n la possibilità di 
abitare la nuova casa, prima come affittuario e s ccessivamente (dopo 
dieci anni) come proprietario, mediante riscatto. 

@ @ 
@ 

------CITTADELLA - PADOVA 22 case 

la nuova modalità di costruzione rappresenta un delle tante soluzioni 
che il governo regionale lombardo ha adottato pe is ondere in 
adeguato al problema della casa a prezzi inferiori a q Ili di mércato. 

COOPERATIVA PROGETTO UNITI - PATERNO, MILANO l O CASE 
COOPERATIVA ARCO IRIS - PESANA IN BRIANZA l O CASE 
COOPERATIVA AURORA - TREUO SULrADDA 12 CASE 
COOPERATIVA IL SOLE - PIEVE EMANUELE 26 CASE 
CANTIERI IN PROGETTO: 
COMUNE DI VIMODRONE (MI) 16 CASE 
COMUNE DI BAREGGIO (MI) 20 CASE 

EMILIA ROMAGNA 
COOPERATIVA VENTISEIALI - PIANGIPANE, RAVENN CASE 

@ 

Alisei Ong con il Comune di Ravenna sono sta · romo ri di questa iniziativa. Il Comune si 
è fatto promotore dell'iniziativa, mettendo disposizione n terreno, e snellendo la burocrazia 
delle pratiche. Gli autocostruttori sono stati scelti attraver un bando di concorso pubblico 
(50% italiani e 50% stranieri). Con la guid di Alisei O gli autocostruttori hanno portato 
quasi in fase di completamento le villette a schiera di 9 mq con garage e giardino, che 
saranno assegnate a sorteggio solo a costru ione quasi timata. 
COOPERATIVA PICCOLO MONDO - SAVARNA, VENNA l O SE 
Fanno parte della cooperativa una decina i fami fie, d cui cinque sono italiane e le restanti 
provenienti da Argentina, Senegal, Giordania, tiopi e epubblica Ceca. Il cantiere di Savarna 
porterà alla realizzazione di IO unità abitative · 95 mq ciascuna. 
COOPERATIVA A FILETTO - RAVENNA 14 CASE 
COOPERATIVA CASA FUTURA - CESENA 20 CASE 
Il caso di Cesena non è il primo in Italia ma ha un percorso singolare. Tutto è cominr.1a 
con una gita in pullman a Vergiate in provincia di Varese per toccare con mano la p~ima 
esperienza di auto-costruzione. In cantiere c'era gente comune, non professionisti, e qu 
fece scattare l'idea che realizzare il sogno di una vita era possi~ile. Nacque così Casa Futura, 
ma dal 200 l a oggi l'assetto del gruppo è cambiato più volte. E stato difficile trovare un 
terreno edificabile, e i tempi di realizzazione del progetto hanno scoraggiato i meno motivati 
o le giovani coppie che avevano l'urgenza di un tetto. Insomma partire non è stato facile, ma 
il B agosto 2006 il cantiere è stato ufficialmente aperto a Case Missiroli, una frazione lungo 
la via Emilia alla prima periferia di Cesena. Fare e non chiacchierare, questo motto dei 20 
soci assegnatari, lo zoccolo duro del gruppo romagnolo. 

Sono 22 le famiglie che hanno aderito all'innovativo progetto dell'autocostruzione associata 
della propria abitazione proposto dall'assessorato comunale ai Servizi sociali diretto da 
Corrado Bolesani. 
Costruiranno da sé la propria casa ad un costo decisamente vantaggioso. Per dare la 
possibilità di partecipare ad altre persone, fino ad un numero di 30, l'Amministrazione 
comunale ha riaperto i termini del bando di assegnazione aree Peep. 

~~---- UMBRIA 
Nel corso del 200 l, sulla base di un Protocollo di Intesa stilato con la Regione deii'Umbria 
e i Comuni di Terni, Perugia e Marsciano, Alisei ha presentato ed avviato una iniziativa di 
autocostruzione denominata "Un tetto per tutti". Sulla base di una serie di requisiti 

_______ o_ettivi e soggettivi individuati in collaborazione con le amministrazioni locali - quali un 
tett massimo e minimo di reddito, disponibilità a concedere un monte ore, variabile a 
se da dei gruppi, per lavorare in cantiere, motivazione al lavoro di gruppo in un 
contest ulti etnico - il progetto ha portato all'individuazione ed alla selezione di 51 
nuclei familia · neficiari, costituitisi in cooperativa e che hanno dato vita ai primi 
cantieri di abitazion ·n autocostruzione associata. 
COOPERATIV ANI - GABELLETTA ,TERNI 24 CASE 
Il progetto "Una c er t tti" presentato dalla cooperativa Alise, vede coinvolte 24 
famiglie, i liant e stra iere iunite nella cooperativa "48 mani". la cooperativa sarà 
· pegnata ell'autocostruz10ne di 24 case a Gabelletta nelle quali andranno poi ad abitare 
le amiglie s se. L'intervento che coinvolge operatori pubblici e privati, quali il Comune di 
Ter ·. la Carit, l Gepafin e la stessa Alisei prevede che con l'aiuto di un capomastro e con 
l'er azione di nanziamenti agevolati gli autocostruttori portino a termine la costruzione 
d eli villet a schiera di circa l OOmq. 
CO PERAt VA CASATUA - MARCIANO 13 CASE 

case Marsciano dove i soci di nazionalità italiana, algerina, domenicana e rumena 
anno ~ato vita alla cooperativa Casatua. Le villette a schiera da circa l 00 mq sono in 

1 completamento: i soci della cooperativa, grazie al supporto delle istituzioni e di 
Alisei Ong si sono costruiti la propria casa in un esperimento di democrazia del mattone 
che si concluderà con il sorteggio per l'assegnazione delle singole case ai soci. 
COOPERATIVA ARNA INSIEME - RIPA 14 CASE 
COOPERATIVA TUTTI PER UNO - SANf ENEA 46 CASE 



MILANO 
Il progetto di autorecupero lanciato da ALER ri 
di circa 200 alloggi vuoti, che non possono esse affittati perché 
troppo piccoli o bisognosi di importanti lavori di ripristino. r ALER 
intende affidare i lavori di recupero e la successi a gestione, a 
organizzazioni del privato sociale. Gli alloggi risa · aranno po· 
assegnati, a canone concordato, a persone o famiglie ell'are el 
bisogno sociale che intervengano (finanziariamente e/ a 
propria opera) nei lavori di recupero. 

BOLOGNA 
Cooperativa "Chi non occupa preoccupa", Bologna 
La cooperativa. "Chi non occupa preoccupa" di 
Bologna, ha realizzato decine di appartamenti 
ottenendo attraverso l'intervento diretto dei 
destinatari un abbattimento dei costi finali di circa 
il 40% rispetto alle forme tradizionali di recupero, 
ed è stata riconosciuta come un esperienza 
innovativa nel campo dell'alloggio a basso costo ua 
parte della Conferenza dei Ministri della casa dei 
paesi CEE nel 1989. 
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L'unione Inquilini di Padova ha costituito nel 1991 una cooperativa edilizia denominata 
Co.r.all.i, cooperativa di recupero alloggi interetnica, che ha avviato la P.ropria attività sulla 
base di un progetto finalizzato a promuovere l'autorecupero di stabili ~egradati o dimessi 
di proprietà pubblica da P,arte de1 futuri destinatari. 
Il contributo comelessivo ~ella Cooperativa alla realizzazione dell'intervento (lavoro e 
autofinanziamentoj è stato successivamente scomputato dagli affitti futuri: al termine dei 
lavori infatti i soc1 sono diventati normali assegnatari di alloggi di edilizia pubblica e 
pagando gli affitti previsti dalla legge regionale 

ROMA 
la cooperativa "Vivere 2000" ha promosso, in accordo con 
il Comune, l'autoristrutturazione cfel palazzo di proprietà 
comunale denominato "Piazza Sonnino ( ex convento S. 
Agata) in alloggi residenziali per 12 nuclei familiari. 



20.2.4 Progetto per l'Autorecupero in Friuli Venezia Giulia 

Le tabelle di cui sopra, tratte dal Dossier "Auotocostruzione e autorecupero in 

Italia- 2007", mettono in luce il contesto in cui in Ingegneri Senza Frontiere e 

Alisei hanno presentato un progetto per il recupero degli alloggi sfitti nel Friuli 

Venezia Giulia. 

L'obiettivo principale del progetto è la ricerca di una soluzione sostenibile al 

problema degli alloggi sfitti, tematica particolarmente sentita a Trieste così 

come in altre realtà regionali. A tal fine è nata la collaborazione tra le tre 

associazioni partner nel progetto, delle quali sia la ONG4 Alisei che ISF5 hanno 

un ampio bagaglio di esperienza nell' autocostruzione assistita. 

L'autorecupero è una soluzione più sostenibile ed economica rispetto alla 

nuova edificazione: 1 soggetti interessati dal progetto si riuniscono in un 

gruppo omogeneo, portatore degli stessi interessi, si auto-organizzano, 

progettano, mettono insieme le loro reciproche conoscenze, cooperano 

trasformandosi da utenti passivi a soggetti attivi. Questa operazione crea 

relazioni di appartenenza e reciprocità e attiva, allo stesso tempo, percorsi di 

solidarietà concreta, oltre a permettere l'accesso alla casa per gli strati sociali 

normalmente esclusi dal mercato immobiliare a causa della loro scarsa capacità 

di acquisto. 

Allo stato attuale il progetto si trova nella fase preliminare: Kallipolis, assieme 

alle associazioni partner, si è mosso affinché all'interno del D.D.L.R. 

"Disciplina organica dell'intervento regionale nell'edilizia residenziale", 

attualmente in fase di approvazione, venga esplicitato l'intervento di 

autorecupero come uno dei possibili strumenti per la realizzazione di nuovi 

alloggi. 

4 ONG: Organizzazione Non Governativa 
5 ISF: Ingegneria Senza Frontiere 
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20.3 Conclusioni 

Per concludere, buona parte degli intervistati propone la Cooperativa di 

autorecupero e di autocostruzione, rispettivamente volte a recuperare alloggi 

popolari e a costruirne di nuovi attraverso la creazione di comunità che 

dovrebbe contrassegnare ogni rete sociale significativa. La costruzione di 

Cooperative permetterebbe di usare un minor spreco di risorse per la 

ristrutturazione e per la costruzione perché garantisce il lavoro a un introito 

inferiore. 

L'idea base dell' Autocostruzione e dell' Autorecupero si fonda su un 

abbattimento della percentuale del lucro e sull'abbattimento dei costi di 

manodopera: i lavoratori sono gli stessi futuri inquilini, associati In 

un'esperienza di impegno cooperativo basato sullo scambio delle reciproche 

competenze. 

La "AutoCooperativa" renderebbe pertanto più veloce il meccanismo di 

incremento di offerta abitativa sul territorio, oggi a Trieste necessaria e 

urgente. 

Nonostante le svariate soluzioni di intervento proposte, di cui la Cooperativa di 

autorecupero è la più "gettonata", nonostante i dati allarmanti emersi nel corso 

della ricerca, nonostante il gran numero di articoli con cui il media ha trattato 

l'emergenza abitativa, manca, principalmente da parte della politica regionale, 

un ripensamento della questione casa in grado di aprire la porta alle idee più 

innovative. 

La nostra tesi ha delineato l'emergenza abitativa di Trieste attraverso la lettura 

del media locale, attraverso gli occhi degli attori locali e le loro proposte di 

intervento. 

Siamo consapevoli di non aver potuto trattare un'analisi più esauriente della 

Rassegna Stampa del Piccolo di Trieste per rilevare se e quanto il media abbia 

cambiato il modo di porre all'opinione pubblica il problema casa 

parallelamente alla situazione di emergenzialità crescente. 
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Come abbiamo inoltre già considerato nell'introduzione, la ricerca trova un suo 

limite nella carenza di storie di vita delle persone in difficoltà. 

Tale aspetto qualitativo non poteva d'altronde essere preso in considerazione se 

non in una fase successiva alla raccolta e all'analisi dei punti di vista degli 

attori rappresentativi. Consapevoli di tale limite abbiamo tuttavia inserito tutti i 

racconti orali che ci sono stati riferiti e che rendono, almeno in parte, la gravità 

della questione nei suoi effetti sulla vita delle persone coinvolte. 

Per quanto riguarda un possibile raccordo con la lettura precedente, 

relativamente ai dati raccolti, la nostra ricerca può vantare originalità per la 

complessità dei soggetti interpellati nel territorio. 

Abbiamo fatto riferimento agli approfondimenti già compiuti in merito che, a 

nostra conoscenza, si articolano in una tesi di Laurea in Scienze per il Servizio 

Sociale intitolata I progetti socio-assistenziali per le persone senza dimora di 

D. Del Ciello e nel Progetto Or Win, Casa e dintorni. Analisi preliminare della 

questione abitativa in Friuli Venezia Giulia. 

Abbiamo inoltre tenuto in considerazione il Terzo rapporto della Provincia di 

Trieste, datato 2004, curato da Boileau A.B. e da Cimiotti M. che trattano gli 

Interventi nel settore abitativo nella provincia di Trieste con aggiornamenti su 

mercato del lavoro e demografia. 

Ci auguriamo che la tesi condotta possa diventare uno strumento di lavoro per 

gli attori rappresentativi sul territorio e soprattutto per i rappresentanti politici, 

affinché prendano consapevolezza dell'emergenza in cui versa la città di 

Trieste e della necessità di ripensare nuove politiche per la casa, oggi più che 

mai, necessarie ed urgenti. 
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RASSEGNA STAMPA del PICCOLO di TRIESTE 

Anno 2003 

DATA TITOLO PAG. AUTORE 

05/01/03 Trovata morta in una casa abbandonata 19 S.M. 
06/01/03 Saranno abbattute alcune case dell' Ater XI Anonimo 
07/01/03 Il Sunia ricorre al Tar contro il Comune 17 Anonimo 
31/01//03 L' Ater si rinnova e diventa un'azienda 19 U. Sa. 
05/02/03 Per l'emergenza alloggi Comune Regione e Ater varano 16 Ugo Salvini 

lo "Sportello Casa" 
21/02/03 Sportello per gli Invisibili 18 U.Sa. 
16/03/03 All' Ater 663 Alloggi Comunali 18 Anonimo 
17/03/03 In via Rossetti le prime docce gratuite per i poveri 9 Ugo Salvini 
30/03/03 Il Comune cede mille alloggi 16 U.Sa. 
04/04/03 Alla città serve uno sviluppo equilibrato 19 Giulio Garau 
05/04/03 Nasce un osservatorio per monitorare e debellare le nuove 16 Anonimo 

povertà sociali 
10/04/03 In dieci anni la città ha perso 20.000 abitanti 19 Silvio Maranzana 
16/04/03 Tutti vogliono casa a Rozzo l Melara 21 Gabriella Ziani 
01/05/03 Gli Invisibili occupano case dell'Ater 18 U.sa. 
01/05/03 Ater, inquilini per 31 alloggi 19 U.Sa. 
03/05/03 Assistenza, CGIL e UIL in guerra col Comune 16 Ugo Salvini 
04/05/03 Affitti, Barcola e Costiera al top 18 U.Sa. 
04/05/03 Un fondo per costruire case da affittare 18 U.Sa. 
04/05/03 Asili, il precariato fa male anche ai piccoli 18 Anonimo 
08/05/03 La città diventa capitale dei lavoratori invisibili 17 Giulio Garau 
17/05/03 Sempre più poveri e immigrati clandestini 17 U.Sa. 
22/05/03 Regione dei diritti e dell'accoglienza 19 P.B. 
24/05/03 Sul mercato una raffica di immobili dell'INPS 14 Ugo Salvini 
24/05/03 Il Sunia: penalizzate le fasce deboli 14 U.Sa. 
16/07/03 Case, contratti d'affitto più lunghi 17 Ugo Salvini 
17/07/03 Disobbedienti contro l' Ater 17 Anonimo 
01/08/03 Migliaia di esclusi senza via d'uscita 17 Paola Bolis 
01/08/03 La Caritas si prende cura non solo degli stranieri ma di 17 Anonimo 

tutti gli ingenti 
08/08/03 Alloggi comunali all' Ater, il Sunia insorge 14 Ugo Salvini 
11/09/03 Ater, due abusivi sfrattati scatenano la guerra 18 D.T. 
12/09/03 Ci siamo ripresi le case dello sfratto 19 C.B. 

13/09/03 Fortuna Drossi: "Non legittimo ma qui c'è troppa fame di 20 D.T. 
case. L' Ater? Deve essere riformata" 

16/09/03 An denuncia: "Torna la violenza rossa" 17 S.Maranzana 
11112/03 Casa sotto assedio per sfrattare i "Disobbedienti" 17 C .Barbacini, C.Ernè 



Anno 2004 

DATA TITOLO PAG. AUTORE 

04/01/04 Case del Comune, affitti aumentati ma senza contratto 14 Ugo Salvini 
09/01/04 Pensioni più povere nel 2004 16 Wa.Sp. 
16/01/04 La protesta di trenta disobbedienti. Autoassegnarsi la casa 15 Anonimo 

non è reato 
31/01/04 Domus Civica addio 21 Claudio Erné 
24/03/04 Disobbedienti incatenati contro l' Ater 19 C.E. 
29/06/04 Alloggio Ater "occupato" Lo Stato paga l'avvocato 19 C.E. 
21/12/04 Ater, sfitto un appartamento ogni dieci 19 C.Emè 
23/12/04 Metà case Ater a immigrati? Falso 19 W.Specogna 

Anno 2005 

DATA TITOLO PAG. AUTORE 

13/01/05 Occuparono due case sfitte: assolti 19 C.Emè 
22/01/05 "Se in città si può morire di freddo la colpa è anche delle 17 C.E. 

istituzioni" 
18/02/05 Il rione di Roiano vent'anni fa 25 M.Novello 
04/03/05 Ater, un comitato contro gli aumenti 18 U.Salvini 
02/12/05 Crolla il tetto, famiglia di marocchini rimane senza casa 19 Anonimo 
09/12/05 Famiglia occupa una casa dell' Ater 26 E.Coloni 

Anno2006 

DATA TITOLO PAG. AUTORE 

31/01/06 Trieste un futuro da ripensare 4 G. Gambassini 
07/03/06 A Trieste il record di affittuari che non pagano 19 Anonimo 
27/03/06 Cacciati da casa con un'invalida 19 E.Miorin 
30/03/06 Corte dei conti: sfitto il 9% degli alloggi Ater 7 M.R. 
10/05/06 "Non c'è tutto questo bisogno di nuovi alloggi: nel 2003 21 I.G. 

erano sfitte più di mille case popolari" 
06/07/06 Inquilini abusivi occupano gli sportelli dell' AcegasAps 21 Anonimo 
03/08/06 Il rifugio di don Vatta in via Udine scoppia per le 16 C.E. 

richieste 
01/09/06 Gli operai demoliscono gli alloggi sfitti: rabbia e tensione 19 Pi.Ra. 

fra gli ultimi residenti del complesso Ater di via 
Capo fonte 

02/09/06 Case Ater di via Capo fonte: solidarietà agli inquilini 19 Anonimo 
05/09/06 "Le liste d'attesa vanno rispettate" 20 Da.cam. 
10/09/06 Emergenza casa: "Il Comune requisisca gli alloggi 22 C.E. 

pubblici sfitti" 
16/09/06 Alloggi Ater, 31 milioni dalla Regione 24 Anonimo 
29/09/06 Via Capofonte, coppia sloggiata dai vigili 19 C.Burgarella 
16/10/06 Via Capofonte, gli abusivi fondano una cooperativa 19 C .Burgarella 
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17/10/06 Sfrattati, corsa contro il tempo 19 U.Salvini 
18/10/06 Famiglia sfrattata, rinvio in extremis 23 Pi.ra. 
27110/06 Appartamenti del Comune: 2198 posti tutti assegnati 21 P.C. 
28/10/06 An: "Case, Di Piazza non aiuti gli abusivi" 19 P.Bolis 
29110/06 Ater:"Pronti a dare agli abusivi altri alloggi" 27 Anonimo 
01/11/06 Ater, chi la restaura può avere la casa 21 Anonimo 
02/11/06 Senza Titolo 25 Anonimo 
09/11/06 Il tribunale del riesame: "Via gli occupatori abusivi di 23 C.E. 

appartamenti sfitti" 
09/11/06 Un welfare più umano 2 G.M.Apuzzo 
28111/06 Metz condannato a quattro mesi 20 Anonimo 
28111/06 Comune, mozione bipartisan sull'emergenza abitativa 20 Anonimo 

Scontro Furlanic-Rosolen (An) 

Anno 2007 

DATA TITOLO PAG. AUTORE 

02/01/07 All' Ater 663 alloggi per sfrattati 22 P.C. 
08/02/07 Sfratti, passa la proro_ga di 8 mesi 4 P .Anruccioli 
08/02/07 Gallerie di Capo fonte, rilievi da rifare 27 D .Camillucci 
13/02/07 Case Ater, gli abusivi scendono in piazza 22 D.C. 
13/02/07 Decadi (Cittadini): "La colpa è del Comune" 22 D.C. 
14/02/07 Di piazza: case Ater, vertice sugli abusivi 23 D.Camillucci 
15/02/07 Lusa su Capofonte: "legittime le esigenze dei richiedenti 24 Anonimo 

Ater" 
18/02/07 Blocco degli sfratti in città, Duino e a Muggia 21 U.S. 
25/02/07 Alloggi per sfrattati, in arrivo 4,4 milioni di euro 24 Anonimo 
29/03/07 Capofonte, convocato il summit in Prefettura per liberare 23 E.Le. 

le case Ater occupate da abusivi 
01/04/07 Via Negri, sbloccati 9 milioni per 70 alloggi 21 Anonimo 
05/04/07 Capofonte, il prefetto media Case Ater libere entro un 26 Anonimo 

mese 
24/04/07 E il Comune presenta il conto: "Servono altri 3230 20 Anonimo 

alloggi" 
24/04/07 Ater, pronta la graduatoria provvisoria 2006 Accolte 20 G.Palladini 

3. 700 domande, scartate più di 500 
29/04/07 Ater, gli abusivi ora chiedono la residenza 25 D. Camillucci 
06/05/07 San Giovanni: "No a nuovo cemento" 23 U.S. 
12/05/07 "Ponziana, area che va salvata" 25 Anonimo 
17/05/07 L'inchiesta 24 Anonimo 
17/05/07 Case occupate sgomberate: 25 gli indagati l, 24 C.Ernè 
19/05/07 Gli sfrattati dalle case di via Capofonte piantano le tende 22 C.Ernè 

in piazza Unità 
20/05/07 Il prefetto: "Cercherò di mediare per una soluzione al 23 C.E. 

problema casa" 
20/05/07 Aggredito e ferito uno sfrattato in piazza Unità 23 C.Ernè 
25106107 Arrivano anche a Trieste gli "avvocati di strada": aiutano 18 Anonimo 

gratis i senza tetto 
16/06/07 Moretton:"Pronti a intervenire" 23 Anonimo 
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18/06/07 Capofonte, nelle case altri clandestini 17 C.Ernè 
21/06/07 Gli abusivi rioccupano le case Ater 21 C.Ernè 
21/06/07 Pronto il bando per il risanamento delle palazzine di via 21 Anonimo 

Capo fonte 
22/06/07 Kneipp (Cgil): emergenza casa verso lo sblocco 23 u.s. 
01/08/07 Ater, ora è definitiva la graduatoria per gli alloggi 22 Anonimo 

popolari 
21/09/07 Sfratti il governo pensa alla proroga 4 Anonimo 
29109107 L'esecuzione degli sfratti 31 A. Fast 
22110/07 Otto mesi senza casa e senza un lavoro F .Krizmanic 
22110/07 Senza casa occuparono alloggi Ater sfitti:assolti 16 C.E. 
27/10/07 L'opposizione sulla morte del senza-casa: il Comune 19 Anonimo 

spieghi il piano di aiuti 
06/11/07 Contributi per l'affitto: 2255 richieste al Comune 21 P.Comelli 
13/11/07 Edilizia pubblica, Di Pietro sblocca 6 milioni per Trieste 18 P.Comelli 
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k s~dà vecchia· dell~I~~a dove si sono già consumati 'drrunri.r dell'~~ilziòlle 

morta in una casa abbandonata 
l . ·.. . . ... . . .. .. 

;;. La donna acveva solo 37 anni, sul suo corpo nessun segno di ferite o leSioni 
(' ,. . ' ,. 

{ ~!~l'autopsia potrà chi~ le c~use del ~ecesso. 
b · 'Vt.@lo. at · cadavere non c erano ne tracce di droga, 

· ·ilé:alcun elemento interessanteper le in..lnd:H:, ~ . . ~ 

PUntuale, durante le feste 
d'iniZiò imno quando lEi ta-
vol!l 130no superimbandite e 
molti sono. in vacanza, ma-
giui dall'altra parte del 
mondò, si conslima qualche 
tragedia dell'emarginazio-
ne che coinvolge, come evi-
.denziato da·una recente in-
chiesta del nostro giornale, 
una· fascia anche numeriea-

r 
r., 
!(·, 
a, 

a 
IS1 
'è' 
,.;. mente sempre meno trascu-
~ rabile di triestini. 
0 . Co~\ ieri è stata trovata 
· .; mòrta, iii -circostanze che po-
v 'ti-ebbero anche colorarsi di 

giallo, una giovane donna, 
di soli 37 annL n suo corpo 
giaceva su un terrazzino 
che dà su un cortile inter-

no, in una casa abbandona-
ta, al numero 31 di strada 
vecchia dell'lstria · dove si 
trova un gruppo di edifici 
popolari che talvolta viene 
parzialmente . occupato da 
persone senza dimora .. Qual-
cuno ha notato il corpo esa-
nime e ha dato l'allarme, 
ma quando sono arrivati i 
sanitari del ·118• la donna 
era morta presuinibilmerite 
già da alcune ore. 

I carabinieri della tenen-
za di· Muggia nel corso di 
un accurato sopralluogo 
non hanno trovato alcuna 
traccia che potesse spiegare 
le cause del decesso, men-
tre il medico legale Fulvio 

Coatantinides ha constato 
che il corpo non presentava 
segni visibili di ferite o di le-
sioni. Escluso dunque un 
omicidio con mezzi cruenti 
cosl come un'accidentale ca-
duta. E' pressoché certo che 
nei prossimi giorni il magi-
strato, nel tentativo di ve-
derciun po' più chiaro sulle 
cause della morte, disporrà 
sul corpo della giovane 
sventurata l'autopsia. 
. Tra i soccorritori ai era 
diffusa ieri sera la notizia, 
non facilmente verificabile, 
che soltanto una ventina di . 
giorni prima fosse morto, 
anch'egli per motivi di diffi-
cile diagnosi, il convivente 
della donna, ricoverato al-
l'ospedale dopo un'overdose 
di eroina, che al momento 
era sembrata risolta. Ieri 
però neu .. vicinanze del ca-
davere non sono state trova-

te né siringhe, né tracce di 
droga per cui i carabinieri 
hanno ìiimostrato. di 'propen-
dere per la tesi di un fatale 
malore. Chiaro comunq_ue 
che l'inchiesta dovrà anche 
tentare di stabilire se al mo-
mento del decesso la donna 
si trovasse in compagnia di 
qualcuno. 

Soltanto tre anni fa, nello 
stesso periodo, le feste di 
Natale e di Capodanno, un 
altro dramma, dall'esito me-
no traçi.co, . ·ma altrettante 
angosciante, si era consu-
mato nello stesso grupro di 
case, per l'esattezza a nu-
mero 23 di strada vecchia 
dell'lstria. Allora aveva tele-
fonato al giornale un uomo 
di 41 anni raccontando il 
suo caso disperato: •Fa fred-
do in questo appartamento 
diroccato, i vetri non ci sono 
qui e il gelo entra, per non 

parlare dei refoli di bora. 
Sono anni che aspetto inva-
no un alloggio popolare de-
cente, ma ho un· punteggio 
troJlpo basso. Se qualcuno 
vuole aiutarmi, può trovar-
mi qui, ma non ce la faccio 
più e penso che stan. otte la 
. farò finita.• 

La generosità dei triesti-
ni non si era fatta attende-
re e in molti gli avevano 
portato cibo e vesiti, panet-
toni e spumante. Ma la sor-
te aveva in serbo il colpo 
più beffardo. Quand'era tor-
nato dopo aver lasciato per 
poche ore il suo tugurio l uo-
mo aveva trovato· la porta 
traballante abbattuta e tut-
ti i regali sparitL Aveva giu-
stificato anche i ladri: •For-
se li ha presi qualcuno che 
aveva ancora più bisogno di 
me», 

s.m. Un carabiniere controlla il terrazzi no dov'è stato trovato il cadavere della donna. 
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La donna morta a Valmaura è stata uccisa 
Gli inquirenti danno la caccia a chi le ha iniettato la dose fatale 
E' stata uccisa la giovane 
donna trovata cadavere sa-
bato nel terrazzino di una 
casa abbandonata di Stra-
da vecchia per l'Istria. 

I carabinieri non hanno 
trovato sul suo corpo né 
tracce di sangue, né segni 
di percosse o di ferite infer-
te con lame. Non ci sono se-
gni di spari o strangolamen-
ti, ma la morte non è attri-
buibile a cause «naturali••. 

C'è la droga di mezzo e 
gli investigatori puntano 
proprio sulla pista dell'eroi-
na con cui la giovane don-
na aveva avuto più volte a 
che fare nella sua difficile 
vita, così come il conviven-
te morto due mesi fa al-
l'ospedale ad alcune ore di 
distanza dal ricovero per 
overdose. Le cure col «nar-
can" e con altri antagonisti 
dei derivati dell'oppio di so-
lito hanno effetti positivi 
ma in questo caso non c'è 
stata reazione e la morte è 
sopravvenuta all'improvvi-
so. 

Il nome delle giovane 
~ •n m )J'li~Jjif~,-~:~7 . anni ri:pnt ~'?ii1fjit.QJ.'ifèsò noto per 

p:ecisa e tassativa · disposi-
tione del pm Lucia Baldo-
viu, ma è certo che l'uccisa 
f~ceva parte di quel gruppo 
dJ circa 200 triestini che 
abitualmente e da anni e 

anni fanno pesante uso di 
eroina. Molti sono morti, al-
tri continuano nella loro di-
pendenza ma è raro che per-
sone che «frequentano» que-
sta droga compiano errori 
di dosaggio e di valutazio-
ne. 

Ora le indagini puntano 
proprio a identificare chi le 
ha venduto o iniettato la do-
se che l'ha uccisa. Nel ter-
razzino della casa disabita-
ta di Strada vecchia del-
l'Istria e nemmeno nel sot-
tostante cortile, gli inqui-
renti hanno infatti trovato 
una siringa. Se qualcuno 
l'ha passata alla donna, 
quando l'accompagnatore 
si è accorto di ciò che stava 
accadendo, si è allontanato 
·velocemente, portando via 
tutto ciò che poteva agevo-
lare le indagini e la sua 
identificazione. 

Il magistrato inquirente 
nei prossimi giorni incari-
cherà il medico legale Ful-
vio Costantinides di effet-
tuare l'autopsia del ·corpo 
della donna. Verranno effet-
tuati anche .dei prelievi per 
le analisi tossicologiche. La 
risposta è qui. Che eroina 
le è stata iniettata? Perché 
chi era con lei è scappato 
senza dare nemmeno in mo-
do anonimo l'allarme? 

c.e. 

Presto le ruspe entreranno in azione in Strada vecchia dell'Istria e in via Domus Civica 

Saranno abbattute alcune case dell' Ater 

In via Flavia le ruspe hanno demolito la prima casa. 

Case fatiscenti, finestre e porte murate. Cortili abbando-
nati, accessi chiusi da reti metalliche . 

Molte case che l'Ater, già Iacp possiede in strada vec-
chia per l'Istria e in via Domus Civica, a breve scadenza 
verranno abbattute e ricostruite con nuovi criteri di abita-
bilità. 

Oggi vuote perché gli inquilini sono stati trasferiti in al-
tre zone della città, in altre abitazione più vivibili. Nelle 
costruzioni abbandonate si sono insediati e si insediano 
saltuariamente chi cerca un angola tranquillo, lontano da 
sguardi indiscreti, per poter fare ciò che più gli aggrada. 

Le soffitte di alcuni di questi stabili sono state saccheg-
giate in passato; nei corridoi avvenivano commerci di ogni 
tipo, non ultima la droga. Gli inquilini rimasti si chiude-
vano in casa, sbarrando la porta e non aprendola per nes-
suna ragione quando faceva buio e lo «Spioncino" non con-
sentiva di vedere chi aveva bussato o picchiato sull'uscio. 

«Venivano i carabinieri e li portavano via dalle soffitte" 
aveva raccontato poche settimane fa una giovane signora 
che aveva abitato proprio tra via Flavia e strada vecchia 
per l'Istria. «C'erano risse nei corridoi, coltelli e mazze da 
baseball. Chi si faceva di eroina usava gli appartamenti 
vuoti per i propri comodi, li occupava. Era difficile vivere 
in queste condizioni, specie se si è sole, senza un marito o 

. liri càmpagno e si devono crescere due bambini•·. 
,,, In Via Flavia nelle settimane scorse le ruspe hanno ab-

battuto· la prima casa dell'Ater. L'hanno rasa al suolo. 
Ora le pale meccaniche interverranno in nell'adiacente 
Domùs Civica. Infine verrà sventrato il complesso in cui 
sabato è stata trovata cadavere una giovane donna, stron-
cata dall'eroina che qualcuno le ha iniettato. 



Un bando di concorso per alloggi di edilizia residenziale al centro della ProteSta del sindacato inquilini 

Il Sunia ricorre al Tar contro il Comune 
Inizia con un ricorso al Tar, formula-
to per conto di alcuni propri iscritti, 
contro un provvedimento del Comu-
ne, il 2003 del Sunia, una delle orga-
nizzazioni di tutela degli inquilini. Ri-
ferendosi infatti alla recente determi-
nazione, da parte dell'amministrazio-
ne comunale, di un bando di concorso 
per l'accesso agli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica, il Sunia rileva 
che, in particolare al punto 5 del te-
sto, <"non si riscontra la previsione di 
abbattimenti percentuali del reddito 
preso in esame, a favore dei lavorato-
ri dipendenti, e di deduzioni per i fa-
migliari a carico>). «Il tutto - precisa· 
Giorgio Apostoli, della segreteria pro-
vinciale del Sunia - nonostante fosse 
necessario, nella formulazione del 

bando, l'applicazione integrale del 
principio contenuto nella legge n.457 
del '78, unico testo in materia che pos-
sa evidenziare un parallelismo con il 
bando)). 

In sostanza, stando al parere del 
Sunia, sul quale adesso è chiamato a 
decidere il massimo organo di giusti-
zia amministrativa del Friuli Venezia 
Giulia, non applicando la regola del-
l'abbattimento dei redditi per i lavora-
tori dipendenti e la deduzione per chi 
ha famigliari a carico «Si penalizzereb-
be una categoria che invece trova da 
sempre favore nella legge, proprio per 
le sua caratteristiche di debolezza red-
dituale>>. . 

Apostoli spiega poi che «l'argomen-
to trova piena conferma dalla lettura 

dell'articolo n. l, al punto B" del decre 
to ministeriale del giugno del '99, do 
ve si parla di reddito determinato dal 
le Regioni senza alcuna deroga o ecce 
zione ai meccanismi da tale calcolo • 
determinazione, così come sono stabi 
liti dalla legge n.457 del '78». 

Contestualmente alla presentazio 
ne del ricorso al Tar, il Sunia ha invia 
to comunicazioni parallele all'Assesso 
rato regionale per l'Edilizia nonché ~ 
quello per il Territorio e Patrimoni' 
del Comune. 

<{Con questo ricorso - conclude il se 
gretario provinciale dell'organizzazio 
ne per la tutela degli inquilini - i no 
stri associati confidano nella riformu 
!azione della graduatoria, nel pieno ri 
spetto delle normative vigenti». 
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L' Ater si rinnova e diventa un' "azienda11 

Gli sportelli per il pubblico deii'Ater inaugurati ieri in piazza Foraggi. {Foto Bruni) 

Un nuovissimo ufficio, a livello stradale (l'in-
gresso è in piazza Foraggi 5/1), 27 postazioni 
di lavoro, che potranno fornire informazioni 
e assistenza ag1i utenti. Un sito internet, nel 
quale sarà possibile navigare, per ottenere 
tutti i dati necessari per un corretto rapporto 
con l'azienda. 

L'Ater si rinnova in })rofondità alla luce 
delle modifiche strutturali, che ne hanno mo-
dificato l'essenza stessa (non a caso, oggi in 
piazza Foraggi opera una vera e propria 
azienda, per quanto con chiare finalità socia-
li) e cambiano anche le modalità con le quali 
proporsi al lunghissimo elenco di utenti e al-
la popolazione. 

Ieri mattina, il presidente, Alberto Mazzi, 
ha voluto inaugurare con una piccola cerimo-
nia questa svolta nella storia oramai secolare 
dell'ex lacp: «Abbiamo utilizzato al meglio, 
con una radicale ristrulturazione- ha spiega-
to- i locali che un tempo erano adibiti ad au-
torimessa. Oggi le esigenze sono quelle di in-
staurare un buon rapporto con le persone. 
con gli inquilini -ha aggiunto- con tutti colo-
ro clie voglio avvicinarsi con semplicità e con-
cretezza all'Ater>•. 

t " 

Il nuovo ufficio per le relazioni con il pub-
blico (il nome tecnico è infatti Urp) occupa 
una superficie di circa 800 metri quadrati, 
420 dei quali sono per uffici, 200 per 1 magaz-
zini e 180 per i servizi. I battenti di piazza Fo-
raggi 5/1 saranno aperti dal lunedl al vener-
dì dalle 8,30 alle 12, mentre al lunedì e mer-
coledì anche dalle 15 alle 16,15. «Ma da oggi 
abbiamo un'altra fondamentale novità - ba 
sottolineato Mazzi - quella rappresentata dal 
sito internet diviso in quattro sezioni, che 
permettono di scaricare la modulistica, cono-
scere le caratteristiche dei bandi, attingere 
in generale a tutte le informazioni utili .. . 

Alla presentazione ha voluto partecipare 
anche l assessore Federica Seganti, che ha 
espresso vivo compiacimento per le novità 
dell'Ater. Nell'occasione, alla Se~anti, con la 
quale ha avuto negli ultimi giorni degli scam-
bi a tratti particolarmente vivaci, in relazio-
ne alla nuova legge regionale sulla casa falla 
fine tutto si è ricomposto grazie a delle modi-
fiche al testo inizialel, Mazzi ha offerto un 
centro tavola composto da fiori di vario tipo. 
Non c'erano rose: spine cancellate fra i due'? 

u. sa . 

\ ~ . . 



. Risposte più adeguate con la sinergia fra i tre enti~ 
Per l'emergenza alloggi ,-:~'t 
Comune, Regione e Ater 1 
varano lo ccsportello casa,,-
Uno «sportello casa», ge-
stito in collaborazione fra 
tutti i soggetti interessa-
ti, cioè Comune, Regione 
e Ater, per offrire alla po-
polazione che ha i maggio-
ri problemi in relazione al-
l'individuazione e al repe-
rimento di un alloggio, le 
risposte più adeguate. 

E' questa l'idea recente-
mente maturata nell'am-
bito del dialogo fra Alber-
to Mazzi, presidente del-
l'Ater, Claudia D'Ambro-
sio e Giorgio Rossi, asses-
sori comunali (all'Assi-
stenza la prima, alle Ope-
re pubbliche il secondo) e 
Federica Se-
ganti, assesso-
re regionale e 
artefice della 
nuova legge re-
gionale sulla 
casa, approva-
ta la scorsa 
settimana. 

••L'ipotesi è 
emersa quasi 
naturalmente 
- ha spiegato 
Mazzi - per-
ché incontran-

mune, al quale si rivolgo-
no le fasce più deboli del-
la popolazione ... Che vivo-
no in costante difficoltà -
ha sottolineato la D'Am-
brosia-. Per venire loro in-
contro abbiamo pensato 
che fosse opportuno realiz-
zare questo lavoro di rete. 
Ciò permette di avviare 
numerose iniziative, volte 
proprio alla soddisfazione 
delle esigenze di coloro 
che hanno i problemi mag-
giori - ha continuato l'as-
sessore - e contiamo sulla 
nuova legge regionale, 
per poter disporre di mez-
zi sempre più cospicui con 

i quali opera-
re». 

Chiamata 
in causa, la Se-
ganti ha parla-
to di «monito-
raggio com-
plessivo del 

doci frequente- Alberto Mazzi 
mente e con-

problema con 
la collaborazio-
ne di tutti i 
soggetti istitu-
zionali coinvol-
ti .. , aggiungen-
do che «il no-
stro scopo è di 
dare una casa 

statando .che 
le problematiche sono 
pressoché le stesse, e che 
troppo spesso si creano 
dei doppioni, è apparso 
chiaro che un coordina-
mento molto stretto, por-
tato all'estremo dell'unifi-
cazione dello sportello, 
rappresenta la soluzione 
ideale••. 

Rossi ha ricordato che 
«l'amministrazione sta 
operando allo scopo di ren-
dere liberi degli alloggi di 
proprietà. Si tratta di ap-
partamenti dati in locazio-
ne a soggetti che all'epoca 
dell'assegnazione possede-
vano i requisiti necessari 
- ha aggiunto - e sui quali 
stiamo procedendo a delle 
verifiche». 

L'emergenza casa in ef-
fetti vede quotidianamen-
te impegnato proprio il Co-

a chi non ce 
l'ha, alzando però il ritmo 
delle rotazioni in quanto 
le assegnazioni, nei casi 
di emergenza, non devono 
superare i dodici mesi». 

L'assessore regionale 
ha poi ricordato che <<con 
la nuova normativa, lo 
sfratto esecutivo viene pa- . 
rificato a tutti i casi 
d'emergenza alloggio» 

N el corso della conferen-
za stampa, Mazzi ha ram-
mentato che sono state re- · 
se note le graduatorie ela- l 
barate in base alle doman-
de relative al bando 2001, 
sottolineando che ••ora esi-
ste anche il nuovo sito 
(www.ater.trieste.it, ndr) 
nel quale si possono trova-
re le risposte a innumere-
voli quesiti, a cominciare 
dalla rice"rca della.propria 
posizione in graduatoria». 

Ugo Salvini 
L-----------·---··· ---------·-



Nato alla Casa delle culture di via Orlandini, aiuterà gli immigrati nei rapporti di lavoro 
l l l l • l 

one110 Der Gli CCIRVISI IIJJ 
Ha funzionato per qualche 
mese a livello sperimentale, 
Ora diventa realtà operativa 
integrata, nell'ambito di 
un'organizzazione che com· 
prende l'intero Nord Est. E' 
lo sportello dedicato ai cosid-
detti <<invisibili», allestito al-
l'interno della Casa delle cul-
ture di via Orlandini 38. Na-
to su iniziativa dell'Associa-
zione <<Razzismo stop)>, in col-
laborazione con il Comitato 
«M21», <<lo sportello intende 
fornire consulenza legale uni-
ficata ~ ha spiegato Tania, 
una delle artefici del proget-
to - ai migranti che vogliono 
conoscere le procedure di re-
golarizzazione, dei ricongiun-
gimenti, del lavoro, a tutti co-

loro che soffrono il terribile 
problema della casa. Aiutere-
mo anche chi vuole approfon-
dire tematiche che riguarda-
no il loro rapporto di lavoro>). 

«Siamo a tre mesi dalla 
scadenza della sanatoria- ha 
sottolineato inv"ece Matteo -
e ci sono in Italia circa 
700mila immigrati, costretti 
a essere dei fantasmi davan-
ti alla legge Bossi-Fini, vergo-
gnosa-sotto ogni punto di vi-
sta. Per questo sabato (doma-
ni, ndr) davanti alla Prefettu-
ra daremo vita a una manife-
stazione di lotta per la regola-
rizzazione e contro i centri di 
detenzione)). Anche davanti 
alle Prefetture di. Padova, 
Treviso? Venezia, Vicenza, 

Rovigo e Gorizia i ~<disobbe
dienti» daranno vita a prote-
ste simili. 

«Con l'entrata in vigore 
del Trattato di Schengen - ha 
detto Andrea Olivieri, uno 
dei portavoce del movimento 
dei' disobbedienti" - si è crea-
ta una sorta di fortezza nella 
quale si accede solo con il per-
messo. Noi lotteren1o contro 
questo sistema. Per non par-
lare del {1roblema delle case, 
che a Trieste è dram.matico, 
nonostante ci siano circa 
15mila appartamenti sfitti>). 
Lo sportello per gli invisibili 
(u,ww.in.visibili.org) sarà af-
fiancato da Centro di assi-
stenza fiscale (caD. 

u. sa. 
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Il mandato per l'amministrazione degli appartamenti durerà 3 anni prorogabili 

' r 
c::on i soli voti della mag-
giorarlza, Forza Italia-Udc 
e Alleanza nazionale, è sta .. 
ta apr>rovata dal Consiglio 
comunale la delibera che 
cìà rnandato all'Ater di am-
IIlinistrare, petr conto del 
C~omu.ne, 663 alloggi. Si 
tratta. di appartamenti ri-
senlati a cittadini che ab-
biano subito lo sfratto e in 
c1uesto settore il Comune 
sta promuovendo, per la 
·prima. volta, un giusto co-

l l 

a 1 comuna 1 
ordinamento sia tra le di-
verse aree interne al pro-
prio ente - i servizi sociali 
e Area patrimoni - sia con 
enti esterni, che si occupi-
no in prima persona di pro-
blemi sociali. 

La delibera consentirà, 
con l'affidamento all'Ater, 
ente pubblico specializza-
to nella gestione di allog-
gi, di ottenere economie di 
scala, e di curare la manu-
tenzione degli alloggi in 

modo migliore. L'Ater am-
ministra, per conto del Co-
mune, 1500 appartamen-
ti. 

Su questa delibera c'è 
stata grande «battaglia>-) 
in aula. La Giunta, da par-
te sua, con l'intenzione di 
migliorare la delibera, ha 
ritenuto utile tenere conto 
dei suggerimenti del Con-
siglio e di accogliere alcu-
ni emendamenti, anche 
dell'opposizione. 



n,~,r·· ·" ·L'-'"'~L~r-t:.\:.~: . .<j.~'t;";;W'.:i;W:t~)..!e;n:.;,~-,.tt;-~:tS.fli.:~!i,f~";t~~~1~~ ~t#:l~_l-.,;-~i!~$;-~~'.:(~'~f.~ ; ..... ~~'~?:<:. ~r.:.:.~1""CI;.t;ù·.,.it;,Y,~ ~·;~;: .. ;_,i_~: ~:·t:"i.;i.<;t.:~;;'i·~~ k J ..... _ _ .,. _ ....,__,.,_,., .. ,", ... ........ -··~-· ... : t:a-.;·•.r"1f. ·~;(·~~·~-~ .~":;.'·;;.,-~" " ·'un"' -~ · •::!l'!"; ,~ •.. ~ .. ... ,_,..,.,,-a.~, .. ··':(';~~"/h..,-1?., ! :J~fi.Jf],li,\M·t'>.1i;_,·;.~~~'«til ' ,'!,li~[~ •"':'":' !{·~t.~"fr:·:'r.ì1tr:..~-;,),,~~"iJf:=.~'_..;~t;:;·~$~:a4 ~)Ji.' ;:t, ~-P.Jr 

-i 
\J'. 

'/ Lo spazio per le docce sarà ricavato nel comprensorio della chiesa di via Rossetti. 

Grazie alla generosità di un consorzio di imprese artigiane potrà venir realizzato il progetto voluto dalla Caritas 

In via Rossetti le prime docce gratuite per i poveri 
I poveri della città potran-
no lavarsi gratis. A breve 
inizieranno infatti i lavori 
per la realizzazione di otto 
docce, nell'ambito del com-
plesso della chiesa dedicata 
alla Beata Vergine delle 
Grazie, in via Rossetti. ll 
tutto su iniziativa della Ca-
ritas diocesana e grazie al-
la disponibilità del Catea, 
il Consorzio costituito fra 
impresE! artigiane triestine 
del settore edili ·e effini, 
che hanno messo a disposi-
zione, gratuitamente, le 
ore di lavoro necessarie per 
l'ultimazione delle nuove 
docce. 

·Si tratta di rimettere in 
sesto una costruzione già 
esistente in loco - spiega il 
direttore della Caritas, Ma-
rio Ravalico - adattandola 
a locale per docce, che sa-
ranno munite anche di 
stanzini per gli spogliatoi•. 

L'esigenza di pennettere 
ai poveri, ai barboni, insom-
ma a tutti coloro che non di-
spongono del minimo per 
poter curare la propria pet-
sona autonomamente, di la-
varsi è particolannente sen-
tita in città: i bagni comu-
nali infatti non sono gratui-
ti. Per quanto il costo per 
accedervi sia ridotto, ci so-
no parecchie persone che 

non si possono permettere 
di sostenerlo. 

·Ecco il perché della no-
stra iniziativa - sottolinea 
Ravalico - che pensiamo 
possa concretizzarsi quan-
to prima, in virtù dell'aiuto 
finanziario che altri, oltre a 
coloro che già hanno parte-
cipato a una piccola sotto-
scrizione finalizzata al no-
stro scopo, vorranno ag-
giungersi•. 

Detenninante comunque 
è stato l'impegno del Ca-
tea: ·Ci sono tante persone 
in questa città che offrono 
danaro, lavoro, materiali, il 
tutto gratuitamente, per ve-
nire incontro alle necessità 

dei meno fortunati - preci-
sa il presidente del Consor-
zio, Stefano Zuban - e a 
noi, quando abbiamo senti-
to dell'idea della Caritas, è 
sembrato naturale metter-
ci a disposizione. Siamo ot-
timisti anche per quanto ri-
guarda i materiali - aggiun-
ge - perché pensiamo che i 
nostri colleghi che sono for-
nitori di mattonelle e di im-
pianti idrici possano segui-
re l'esempio del Catea e re-
galare alla Caritas ciò che 
servirà per ultimare la nuo-
va struttura•. 

Quando le docce saranno 
completate, la Caritas prov-
vederà anche all'organizza-

zione del servizio di gestio-
ne: •Non potremo di certo 
lasciare le docce incustodi-
te - conclude Ravalico - per-
ciò provvederemo a incari-
care qualcuno di essere 
sempre presente sul posto, 
a che per provvedere al-
l'apertura al mattino e alla 
chiusura alla sera». 

La Caritas già da tempo 
provvede a somministrare 
gratis pasti caldi ogni gior-
ru, nella mensa di via Ti· 
gor, dove negli orari prefis-
sati possono entrare tutti 
coloro che non possono pro-
curarsi da soli di che rifocil-
larsi. 

Ugo Salvini 



·- _ __,...... r · . s . ""1 ,. .. f - '1_ fo -·"" ~ - - ... -· - o \- c ~- t"'""! f '"" ( \ '-'\..., ~ \, t:. ) ,J t> ~, .· ._) 
. t(- ' __ .......,...._...._. . -

Il Comune eccede,, mille alloggi 
Rossi: «Il rica'Vato sarà destinato a interventi sociali» 
Per più di un migliaio di 
unità immobiliari, in gr~n 
parte appartamenti popola-
ri di proprietà del Comune, 
da ieri è iniziata una nuova 
era. Di essi, 663, destinati 
agli sfrattati, passano sotto 
l'amministrazione diretta 
dell'Ater. Gli altri 379, di 
cui 308 sono alloggi (il re-
sto riguarda cantine e loca-
li di varia natura) saranno 
ceduti all'Azienda di piazza 
dei Foraggi, per un contro-
valore di 4 milioni e 300 mi-
la euro «che saranno pagati 
in contanti - ha precisato il 
presidente dell'Ater, Alber-
to Mazzi - non appena sarà 
stato formalizzato il passag-
gio di proprietà a titolo defi-
nitivo». 

Si tratta della più impo-
nente operazione immobi-
liare degli ultimi anni, il 

cui scopo è stato così illu-
strato dall'assessore Gior~ 
gio Rossi: «Il Comune veni-
va da una cattiva gestione 
di questi immobili e biso-
gnava intervenire con de-
terminazione. Abbiamo 
scelto l' Ater - ha sottolinea-
to - perché si tratta senz'al-
tro del miglior amministra-
tore possibile». 

Rossi ha colto l'occasione 
per criticare «chi ha osteg-
giato fino all'ultimo questo 
provvedimento» (chiaro il ri-
ferimento all'illyano Alber-
to Russignan, rimasto in 
maglietta per protesta nel 
corso della seduta del consi-
glio comunale durante la 
quale è stata data approva-
zione ai documenti di vendi-
ta e di esternalizzazione 
della gestione). Ancora Ros-
si: «Questa è invece un'ope-

razione intelligente, perché 
permetterà al Comune di 
destinare risorse, finora 
congelate per l'amministra-
zione degli stabili, compito 
che non le è tipico - ha ag-
giunto ... ad altri scopi, sem-
pre concernenti il problema 
casa. Inoltre- ha concluso-
segna la concretezza di que· 
sta giunta rispetto ai discor-
si e ai sogni di chi l'ha pre-
ceduta». 

Mazzi ha poi annunciato 
che «oltre ai soldi per paga-
re gli immobili, abbiamo an-
che le risorse per ristruttu-
rarli e rimetterli a disposi-
zione della città». Nel corso 
dell'incontro è stato assicu-
rato da . tutti i presenti 
(c'era anche il presidente 
della commissione consilia-
re per l'edilizia, Michele Lo-
bianco) che «verranno effet-

tuati controlli sulla reale 
posizione reddituale di chi 
occupa alloggi destinati al-
l~ fasce deboli della popola-
Zione». 

Piero Camber, capogrup-
po della maggioranza, ha 
stigmatizzato la condotta 
del «pseudo centrosinistra, 
che voleva affidare l'ammi-
nistrazione di questi beni 
ai privati, per risparmiare 
qualche centesimo adesso e 
per trovarsi magari in diffi-
coltà domani». 

L' esternalizzazione della 
gestione prenderà il via con 
l'l giugno e avrà una dura-
ta sperimentale di tre anni. 
Sul fronte della vendita ve-
ra e propria invece Rossi 
ha garantito che «il ricava-
to verrà utilizzato per ope-
re sociali». 

u. sa. 



"Alla città serve uno_ sv~!~PP~. ~uilibrato,, 
Belci: «La prima- emergenza è quella della pooertà. L'economia è in pericolo» 

Una nomina con mandato 
pieno alla guida di un sin-
dacato, la Cgil, che a Trie-
ste vanta il maggior nume-
ro di iscritti. Un segnale im-
portante, di forza, l'elezio-
ne all'unanimità di Franco 
Belci alla guida della Came-
ra del lavoro, in un momen-
to di 9:ande buio per la cit-
tà. L allarme lo avevano 
lanciato gli stessi sindaca-
ti, Cisl, Uil con-la Cgil in te-
sta. Buio sul fronte dell'in-
dustria con un tessuto pro-
duttivo in crisi e disorienta-
to, sul fronte sociale, dell'oç-
cupazione, culturale fino a 
quello sanitario, Un «vero 
mare di nodi sul tappeto" 
di fronte ai quali, lo barino 
ribadito più volte le stesse 
organizzazioni dei lavorato-
ri, le istituzioni non sono 
state in grado di dare alcu-
na risposta coordinata .. al-
la faccia dello slogan dei 
pianeti allineati.. a livello 
locale e nazionale. 

Dalle istituzioni solo il 
.. vuoto .. che in città, insisto-
no i sindacati, è riuscito a 
raffrerlàare e spegnere il 
«cambiamento» e a sostitui-
re alle parole «decollo, svi-
luppo, vantaggi competiti-
vi, opportunità, rilancio e 
ruolo strategico» i termini 
•<nuovo declino, deindustria-
lizzazione e marginalità». 

Franco Belci, la situa-
zione di Trieste, soprat-
tutto sul fronte economi-

-eo, è difficile •. Quali sono 
i nodi che affronterà per 
primi.? -

«La prima ~mergenza in 
città è quella della povertà 
e della diseguaglianza. Ri-
guarda il 15% delle fami-
glie che sono affacciate sul-
la soglia della povertà. Un 
dramma emerso in uno dei 
nostri ultimi convegni. A 
Trieste il 6,5% delle fami-
glie è sotto la soglia della 
povertà contro un dat(> me-
dio che nel Nord Est si fer-

. ma al4%. Dobbiamo affron-
. tare questli emergenza: con 

· gli enti lotali1 -~a Provincia 
· e il Comune. Proprio que-

':· st'ultimo ha tagliato la spe-
sa sociale, una scelta asso-
lutamente sbagliata. Biso-
gna trovare una soluzione 

Terminata la lunga e sofferta fase di transizione 
alla Camera del lavoro di Trieste. Ieri infatti è 
stato eletto il nuovo segretario provinciale, Fran-
co Belci. Una nomina con amy.Io consenso: Belci 
è stato eletto praticamente al 'unanimità (un so· 
lo voto contrario) e si insedia al vertice del sinda-
cato con un mandato pieno. Conclusa ancfte la 
paziente opera di tessitura svolta dai segretari 
di «transizione .. , i coordinatori Michele Gentile, 
Renato KneipJ(t e Italo Stellon che erano stati in-
sediati alla gu1da della Camera del lavoro giulia-
na il 24 ottobre 2002. 

Belci, nato a Trieste 52 anni fa, ha iniziato a la-
vorare alla Regione dopo aver conseguito la lau· 
rea in lettere. Entrato m Cgil nel 1981 si è iscrit-
to alla Funzione pubblica categoria della quale è 
stato segretario generale regionale dal 1999 al 
2001. Nel 2001- è approdato alla segreteria regio-
nale della Cgil, con dele-
ga alla Sanità, assisten-
za e al pubblico impie-
go. 

se si vuole dare consistenza 
allo sviluppo. n mio obietti-
vo è . aprire un confronto 
con gli enti locali e arrivare 
a una vera e propria confe-
renza dei servizi ... 

Belci dopo la nomina ha 
illustrato brevemente il 
suo programma e ha messo 
in rilievo, dati alla mano, il 
rischio povertà che c'è aTri-
este. Almeno 7 mila nuclei 
familiari, su un totale di 
107 mila, hanno un reddito 
al di sotto dei 700 euro. Ol-
tre 50 mila poi sono le per-
sone che vivono da sole, il 
50% delle quali con più di 
65 anni di età. 

Quali sono gli altri 
obiettivi del programma 
della nuova segreteria?. 

«Questa città deve avere 
un modello di sviluppo equi-
librato. Sono inaccettabili e 
stravaganti le teorie che 
puntano a cancellare l'indu-
stria. Bisogna al contrario 
avere un tessuto produtti-
vo forte con alcuni insedia-
menti importanti. E su que-
sto fronte sarà necessario 
dare innanzitutto una con-
creta soluzione industriale 
a,l problema della Ferriera. 
Of:sorio progetti alternativi 
in grado di garantire la te-
nuta occupazionale? Quelli 
che circolano non rni convin-
cono affatto~. 

Franco Bel ci 

Non c'è solo il fronte 
industriale, però. 

«È fondamentale anche 
un rafforzamento degli assi 
di comunicazione e delle in-
frastrutture, legate alla 
grande partita del Corrido-
io 5. Poi c'è il Porto che de-
ve essere rilanciato. Metto 
in discussione il ruolo della 
·stessa Autorità portuale: 
non può essere solo quella 
di garanzia, altrimenti co-
me presidente basterebbe 
mettere un funzionario 
qualsiasi. Bisogna rafforza-
re le sinergie con gli altri 
porti dell'Alto Adriatico, su-
perando la logica autorefe-
renziale perseguita dalla 
stessa Autorità portuale 
che ha portato a una flessio-
ne grave dei traffici. C'è in-
fine il fronte della ricerca e 
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della scienza. Dobbiamo va-
lorizzare le grandi potenzia-
lità di questa città nel cam-
po del sapere. Sincrotrone, 
Area di ricerca, Centro di fi-
sica, Sissa, Università, Col-
legio del Mondo Unito e 
Burlo Garofolo costituisco-
no una rete avanzata che è 
stata però penalizzata dai 
pesanti tagli dell'ultima fi-
nanziaria. Tagli avvenuti 
nell'assordante silenzio del 
Centrodestra ... 

Dove troverà la forza 
per continuare le sue 
battaglie la Cgil in que· 
sto momento critico vi-
sti anche i tristi scenari 
internazionali e i muta-
menti della società? 

«Ancora una volta negli 
iscrittj_ che rendono forte la 
C~l. E un sindacato in cre-
scita. In provincia siamo 
passati da 25 mila 123 a 25 
mila 996. Un dato che con-
ferma quanto la Cgil sia an-
cora capace di misurarsi 
con i movimenti profondi 
della società, un smdacato 
aperto soprattutto agli sti-
moli delle nuove generazio-
ni. Lo voglio dire e ripetere; 
siamo e vogliamo essere at-
tenti alle nuove esigenze 
dei giovani, alla necessità 
di trovare nuovi spazi per 
loro•. 

C'è un ultimo nodo. I 
riflessi locali della appa-
rente crisi che, a livello 
nazionale, sta logorando 
i rapporti tra la Cgil e le 
altre due confederazio-
ni, Cisl e Uil. Ci saranno 
conse{Uenze a Trieste? 

«In c1ttà ho fatto una lun-
ga esperienza nella segrete-
ria regionale dove ci sono 
stati sempre ra_pporti stret-
tissimi tra Cgil, Cisl e Uil, 
improntati sempre alla 
massima unitarietà. Su tut-
ti i campi, da quello sociale 
a quello sanitario o econo-
mico. Una perfetta sintonia 
che mi auguro prosegua an-
che a livello triestino. Sui 
problemi della città ci sono 
giudizi comuni e assieme a 
Cisl e Uil stiamo preparan-
do una b~tta~lia per lo svi-
luppo. E mdispensabile 
l'unità sindacale delle tre 
confederazioni, la Cgil ci 
crede fino in fondo". 

Giulio Garau 
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f!ogetto congiunto Provincia-Università 
Nasce· un.· Ossenatorio 
per monitorare e debellare 
l~ nuove povertà sociali 

È da poco attivo a Trieste 
in via Sant'Anastasio. un 
Osservatorio provinciale 
sulle politiche sociali e le 
nuove povertà. n progetto è 
stato presentato ieri matti-· 
na a palazzo Galatti dall'as- · 
sessore provinciale agli M-
fari sociali Claudio Grizòn. 
Si tratta della raccolta di 
infol'll)azioni · sulle famiglie 
disagiate, anziani e situa-
zioni di emergenza ed esclu-
sione sociale. I dati vengo-
no poi elaborati grazie alla 
collaborazione con il dipar-
timento di Scienze dell'uo-
mo dell'Università. In que• 
sto modo l'Osservatorio sa-
rà in grado di fornire ai Co-
muni dati precisi sulle esi-
ge~ze dei cittadini e inter-
venire dove è necessario . 

.. «È uito. strumento- ha spie-
gat.d ·Gruon ·- di monitorag-
giodel territorio che darà il. 
supporto àgli enti locali per· 
preparar~ de~. veri .e propri 
"piani di zona,)!t. L'assesso-
re ha aggiunto che è compi-

. ·t<> della Provincia promuo-
. yere il sistema informativo 
dei servizi sadali tramite 
la raccolta di dati sui biso-
gni e le risorse. In concreto 
il Gruppo di lavoro dell'Os-
servatorio fornirà· dei "re-
port" trimestrali sul feno-
meno delle povertà e delle 
emergenze sociali che con-
terranno i dati sull'anda-
mento della povertà assolu-
ta e relativa per tutta la po-
polaz.ione residente nel ter-
ritorio provinciale. Inoltre 
preparerà un «report» an-
nuale che, in più rispetto a 
quelli trimestrali, conterrà 
le situazioni critiche nel 
campo sqciale e le possibili 
azioni p~r ridurre la pover-
tà. I risultati saranno quin-
di diffusi, anche sul sito del-
la Provincia. Si contatte-
ranno poi gli enti pubblici e 
privati per coordinare le at-
tività di raccolta dati, per 
le elaborazioni e «il tratta-
mento successi v o - ha cri~ · 
eluso Grizon- in un'ottica 
di scambio reciproco tra gli.-; 
enti stessi~. ·· · 
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Sono clamorosi, se non inattesi, i primi dati ufficiali del censimento generale resi noti dall'Istat: il comune di Trieste crolla da 231 a 211 mila 

In dieci anni la città ha perso ventimila abitanti 
.. ··-·· ---

Salgono Muggia e Duino Aurisina. La Regione cala dell'l,2%. A Tramonti di Sopra il crollo: -25,6% 
Trieste h.a. perso ventimilé: 
abitanti in dieci anni. Sono 
clamorosi, sebbene non 
inattesi, i primi dati del 
censimento generale della 
popolaz.ione e delle abitazio-
ni resi noti ieri da\l'lstat. 
Va rilevato che questi ulti-
mi riscontri ufficiali si rife-
riscono all'ottobre 2001, e 
che in questi ultimi 18 me-
si si è veroRimilmente veri-
ficata un'ulteriore piccola 
emorragia. Tra l'ottobre 
1991 e l'ottobre 2001, la po-
polazione nella nostra pro-
vincia è scesa da, 261 mila 
825 abitanti a 242 mila 235 
abitanti con un calo del 7,5 

reeil ~~ilo· ~j~[c~~ ~ii:~ 
lo comune di Trieste: da 
231 mil::t 100 a 211 mila 
184 (meno 8,6 per cento). 
Ciò significa che la città 
perde duemila abitanti al-
l'anno; ogni giorno cioè 

~fc~~~c~~;gr:o, tr::ti 'ì~ 
:~~~~~. ~~ci!q~r;r~~ 
la città potrebbe segnare 
un record negativo di rilie: 
vo storico passando sotto la 
soglia delle 200 mila perso-
ne come prima della prima 
guerra mondiale. 

Trieste sempre più vuota 
dunque? In realtà non è co-
si. Proprio il mese scorso, 
nel corso di un convegno 
sull'immigrazione, gli 
esperti hanno stimato al-
l'incirca proprio in ventimi-
la gli stranieri clandestini 
che in dttà vivono "nell'om-
bra•. Un numero dunque 
che andrebbe esattamente 
a pareggiare e a neutraliz-
zare quello delle perdite sti-
mate dal censimento. Piac-
cia o no, esaurita già da ol-
tre trent'anni la massiccia 

:~~:!!t!~trd!uf~~i~1~~~ 
me e Dalmazia, sono ora gli 
immigrati extracomunitari 

:ch~~:~~~io!~.ei~ati~~= 
l'ultimo censimento infatti 
non tengono nemmeno con-
to delle 5663 domande di re-
golarizz.azione che sono sta-

!~ 6:::~~~e~e ~~~~~: 
ni: 3051 di lavoratori subor-
dinati e 2612 di colf e assi· 
stenti agli anziani. Oltre 
questi però ventimila sareb-
bero proprio gli irregolari 
che banno ritenuto di non 
sanare la propria posizione 
né dal punto di vista della 
legge penale, né da quello 
assi!!lenziale e previdenzia· 
le. 

lla\'oratori in nero sareb· 
bero impiegati in società 

Una regione 
in numeri 

- ntem•z;onale ;., ..... --- . · . • ... ~ .. . . :: ,. ·:~1 sempre più i 
e multicolore. Definita addì· 
rittura e probabilmente in 
modo esagerato la dttA piò 
vecchia del mondo, Trieste 

: ri.'l n-:::1. ill.J.2_. f:'i f\P:' 

1.183.764 1.197.666 -1,21 

242.235 261.825 );?,~5Jlll 
136.491 138.119 -1.2 l 
286.196 275.267 H 
518.840 522.455 . _, __ ,-D_.7_! __ ..----· 

211.184 231.100 ~~r• 
35.667 38.505 ~ 
.9.122 50.192 ·2,1 Il 
95.030 99.189 -4,2-

lilnl~il3~1mi•l 
1.342 1.159 +15.G-I 

409 550 l f'-~$.'$1 

è diventata anche un labo-
ratorio per quella che sarà 
la situazione sanitaria na· 
zionale dei prossimi anni 
in particolare per quel che 
concerne gli studi cardiolo-

ra~~·i ~;;::~i=~~'!::: 
me queUa triestina appena 
tra vent'anni. 

Va rilevato, come si evin· 
ce anche dalle tabelle, che all'interno della provincia 
perdono abitanti anche 11 

f:V~U: tj:S9s~0;1~2;)~ 
quello di Sgonico Ida 2207 
a 2185). Cresce invece la po-
polazione negli altri tre co-
muni: a Duino Aurisina da 
8501 a 8765, a Monrupino 
da 84 7 a 868 e a Muggia da 
13214 a 13306. E' calata 
dell'1,2 per cento anche la 

~:fo~~reven~~~P~~r; 
da un milione 197 mila 166: 
abitanti a un milione 1R.'3: 
mila 764 abitanti. L'uni~a 

rarl~ip~~d~~~~~(à~ 2è7~2~~ 
a 286198) con il 4 per cento 
in più. Ma nella stessa pro-
vincia c'è anche il comune 
che Ca segnare l'emorragia 

~~~ K:r~:d~=~:ip:~ 
so oltre un quarto della po-

edili, ditte di ristorazione, 

t)~~n~~t~. :~c:i:!t J;,~ 
cani di vari stati, ma so-

F:d~t~!!rzi~~~~ ~~;:o~i; 

:~~o~:s!::do0 d~'gsge; 
polatione cittadina è arric- 409 abitanti. Notevole inve· 
chita anche dalle migliaia ce (del14,2 f":r cento) il bal· 
di colf·frontaliere che arri· zo io avanb di Roveredo in 
vano a Trieste dalla Slove- Piano passato da 4249 a 
nia e dall'lstria e da studen- 4853. 

statistiche conta soprattut-
to donne serbe, bosniache, 
romene( ucraine e moldave. 
Ma quotidian~ente la po-

ti e ricereatori che non risie- Cala pesantemente (me- 1 
dono stabilmente in città. no 7 ,4) anche Gorizia scesa 

Una Trieste dunque se m- da 38505 a 35667, mentre 
pre meno triestina, ma an· in forte crescita sono Ron· 
che sempre meno istriana e chi (da 9900 a 11121 ahi· 

•·n RECORD NEL 1981 )l ~~~l• ~64~\".'i,":'!!!'i~m~d: 
Tra le elaborazioni di dati e i paragoni fatti dall"Jslat 
anche le fluttuazioni della popolazione compresa in 
quelli che sono gli attuali confini del Friuli Venezia 
Giulia a partire però già dal1871 allorehé l'intero teni-
torio era diviso addirittura tra due Stati: Italia e Au~ 

i;a~lag~sr~bk~tiiè1:ufle~}~idi~u~~ta~;;~~t: 
nel1921 e nell931, risP.ettivarnent.e un milione 178 mi· 
la e un milione'l76 rntla abitanti. La popolazione nel 

f:~1s8a:J:1abf~0uii:~ti~ò ~i!;di~i~~1~i~ 
tardi e 615 mila agli albori del secolo scorso, nel1901. 

ra 
1l!.~~~~ùtfir:ilitrfeu~~~:~~~2! ~!o~~il:~:ufia 

mila. ~teriore crescita nel 1951 con un milione 226 mi- . 
~iri~~~~4e ~1f~~;a!~~r:!~~~4d~~~~s;:,~s!if~ge 
tanti è. del 1981 allorché il Friuli Venezia Giulia conta 
ben un milione 234 mila abitanti. Poi nuovo calo: Wl 
milione 198 mila mel 1991 e un milione 184 mila nel 
2001. 

~~~~~~!mis~~~ ~;!~~: 
abbondantemente la popo-

~~iCr::fadi~~:~dt~'ra!~ 
vinda di Udine (da 522455 
a 518840) mentre Udine cit-
tà è sempre più lontana da 
quota 100 mila, passando 
da 99189 a 95030. 

Un particolare curioso. 
Secondo l'Istat tutta la po· 

fo~=~0c~~~i ~d!~t! i~8~ 
muni di collina. Di conse· 

Fa~~~~a8~s'cl:: a':r~~~~ 
mila e 20 abitanti, la pianu· 
ra 673 mila e 8 abitanti e 
la montagna 71 mila 736 
abitanti. 

Silvio Maranzana 
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Diventa stabile il progetto «Habitat» con l'intesa finnata tra Azienda sanitaria, Comune e Ater , 

Tutti vogliono ca~-~ Ro~zol Melara · 
Feste, manutenzione, giardini, serVizi, assistenza con gli operatori 
Nei primi non felici anni da 
Rozzo! Melara tanta gente 
voleva sca~pare: su 648 al-
loggi, quasi 250 domande di 
cambiamento, rimaste poi 
circa 30 all'anno. Oggi al con-
trario ci sono richieste di af-
fitto che restano inevase. I 
vandalismi sono calati, i lun-
ghi corridoi ristrutturati (e 
il colore è stato concordato 
con gli abitanti), all'aperto si 
è creata una pista da ballo, 
c'è un uportierato sociale» 
che vigila, ascolta e mette i 
cittadini in contatto con le 
istituzioni. · E che, in quanto 
istituzione in sè (attiva an-
che in altri ~uartieri) è stata 

.premi~ta a hvello europeo al 
Forum della pubblica ammi-
nistra?.ione che si è svolto a 
Copenaghen. 

Miracolo? No, è solo uno 
degli importanti risultati del 
progetto .. Habitat, salute e 
sviluppo della comunità••, av-
viato nel 1998 e che oggi ha 
molto felicemente chiuso la 
fase sperimentale. I tre 
«partner», Azienda sanita-
na, Comune e Ater, ieri han-
no firmato una formale inte-
sa che rende «Habitat .. un 
progetto stabile e duraturo: 
«Lo abbiamo ereditato dai 
nostri predecessori, ci abbia-
mo creduto fortemente, ha 
dato risultati straordinari e 
vogliamo che sia continuato 

_ da chi verrà dopo di noi•· han-
no detto ieri nella sede dei 
Servizi sociali comunali l'as-
sessore Claudia D'Ambrosia, 
il direttore generale del~ 
l'Azienda, Franco Zigrino, e 
il presidente deli'Ater, Alber-
to Mazzi . Sorpresi essi stessi 

t [.... 

~-
-· ··~-.,.,.__, 

Zigrino, D' Ambrosio e Mazzi illustrano Habitat. (Lasorte) 

del cortocircuito che si è crea-
to con questo innovativo «for-
nire» strumenti sociali, sani-
tari e abitativi mettendo 
l'orecchio proprio dietro la 
porta del cittadino, il quale 
ha restituito valore aggiun-
to: «La gente partecipa, vie-
ne ascoltata, nceve aiuto per 
la persona e per la casa, sa a 
chi chiederlo, acquisisce J'or-
go~lio di viver:e m quar~ier:i 
pnma lontam e disag~at1, 
quindi sta meglio socialmen-
te, ne guadagna la salute, e i 
programmi di prevenzione 

viaggiano per via privilegia-
ta ... 

Una folla di operatori si 
sp_ende in questa fitta rete di 
«Habitat» (i distretti sanita-
ri, i servizi sociali, associazio-
ni di volontariato, cooperati-
ve, circoscrizioni) che ora ha 
sedi, sempre di proprietà 
Ater, in via Pasteur 7 a Me-
lara, in via Tafani 2 a Gret-
ta, in via Valmaura 67 a Val-
maura. A San Sergio sta per 
aprire in via Grego 36, nella 
«casa dei Puffi .. . Complesso 
descrivere la quantità di pie-

cole grandi cose che la colla-
borazione fra i tre enti porta 
nei quartieri: dalle feste 
(una di primavera si terrà in 
Ponziana il 31 maggio, in 
via Lorenzetti), alla manu-
tenzione degli alloggi, alla 
creazione di piccoli giardini 
o strutture sportive, alla for-
nitura di servizi sanitari, di 
assistenza sociale, di ascol-
to, alle attività per anziani e 
per giovani - a seconda delle 
caratteristiche della zona. 
La base culturale di «Habi-
tat» è la «democratizzazio-
ne» dei grandi obiettivi scrit-
ti dall'Organizzazione mon-
diale della sanità e recepiti 
poi via via, ma che è co~_ples
so tradurre in azioni efficaci 
per le singole persone. Da 
qui la sfida: andare dove le 
p~rsone vivono e hanno più 
b1so_gno. 

«Si dimostra - ha sottoline-
ato Zigrino - che le ammini-
strazioni pubbliche possono 
collaborare ottenendo così ri-
sultati molto migliori, e non 
più guardarsi in cagnesco». 
«Gli operatori - ha soggiunto 
la D'Ambrosia - ci mettono 
l'anima, hanno davvero coin-
volto i cittadini". E Mazzi: 
«Dialogando tanto spesso, i 
nostri tre enti si scambiano 
informazioni, e quando si co-
noscono i problemi si riesce 
a intervemre su tutti i fronti 
più facilmente» . Così ormai 
«Habitat» ha messo radici, e 
ha liste d'attesa: lo vuole an-
che San Giovanni1 per esem-
pio. E la Regione na stanzia-
to dei soldi , J>erché l'attività 
è ormai solida e radicata. La 
firma di ieri lo certifica. 

Gabriella Ziani 



Avviata con un'iniziativa clamorosa la campagna contro l'emergenza casa in città 

Gli ccinvisibilb, occupano case dell' Ater 

Manifestazione in piazza 

Hanno occupato alcuni appartamenti di 
proprietà dell'Ater, per darli in «autoasse-
gnazione» a lavoratori precari in difficoltà 
«perché la casa è un diritto inalienabile». 
Gli -.invisibili» dell'Agenzia Sos-casa han-
no cominciato in questi giorni la loro cam-
pagna «contro l'emergenza casa in città» e 
hanno pure annunciato che -.altre occupa-
zioni seguiranno a breve, perché serve 
un'azione dura». 

La clamorosa operazione è stata resa no-
ta nel corso di una conferenza stampa svol-
tasi in piazza dell'Unità d'Italia <<dando vo-
lutamente le spalle al palazzo del Comune 
- ha detto Matteo Dean, portavoce del mo-
vimento - perché è proprio l'amministra-
zione comunale che dovrebbe occuparsi di 
queste problematiche e invece se ne disin-
teressa completamente». 

Alessandro Metz, candidato nelle liste 
dei Verdi alle prossime regionali ha spro-
nato ironicamente i candidati -.a fare final-
mente qualcosa di concreto, dopo anni di 
silenzio e assenza sul fronte della casa». 
In particolare ha duramente criticato 
l'operato dell'assessore regionale Federica 
Seganti <<che sta impostando la sua campa-
gna elettorale su autentiche menzogne -
ha precisato- perché il suo mandato è sta-
to caratterizzato soltanto da vuote promes-
se». 

Intanto allo sportello di via Orlandini 
gli Invisibili hanno detto che <<Stanno con-
tinuando ad arrivare richieste di famiglie 
in grave difficoltà economica alle quali 
nessuno sembra voler dare una risposta 
reale e soddisfacente». 

u. sa. 

t L 9.\ cc...o G -~~t: S~ \:J 1./os/o3 
·-·--·-
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L annuncto aal presidente Mazzi e dalla Seganti. Nei prossimi giorni la consegna 

Ater, inquilini per 31 alloggi 
Sono stati presentati, do-
po la loro recente ultima-
zione, i 31 alloggi di pro-
prietà dell'Ater che, nei 
prossimi giorni, saranno 
consegnati alle famiglie 
che hanno raggiunto i 
maggiori punteggi nell'am-
bito della graduatoria com-
pilata in base ai criteri 
contenuti nel bando ema-
nato nel 2001. «Gli asse-
gnatari hanno ottenuto un 
punteggio compreso fra 20 

· e 23 punti - ha spiegato il 
! (= .. ·· 

presidente dell'Ater, Alber-
to Mazzi - quindi fra i più 
alti in assoluto, derivante 
dal degrado o dalla caren-
za di qualità igieniche nel-
l'alloggio finora abitato, op-
pure da sfratti esecutivi)). 

Mazzi, dopo aver verifi-
cato sul posto che gli allog-
gi sono effettivamente sta-
ti realizzati rispettando i 
più moderni criteri di uti-
lizzo degli spazi, ha anche 
rilevato che «dei 31 asse-
gnatari, 8 sono le persone 

sole, 3 le coppie, 6 i nuclei 
misti di 2 persone, 9 le fa-
miglie composte da 3 o 4 
persone e 4 i nuclei di 5 o 
6». 

Il presidente dell'Ater 
ha anche indicato nel 
2006 l'anno nel quale po-
trebbe essere fmalmente 
raggiunto il pareggio fra 
le richieste di alloggio esi-
stenti in città e le possibili-
tà di risposta dell'Azienda. 

A questo proposito, l'as-
sessore regionale Federica 

1 1~Br~~~it:.~)'$~~~J.!b~~~w~~tlM~/~it~~;~~~ilhf::~~Vff$i~~~§:t~ ~~~{,~~~· 

Federica Seganti 

Seganti e candidata alle 
regionali con la Lega 
Nord, presente anch'essa, 
ha ricordato «l'impegno 
della Regione per la solu-
zione del problema casa a 
Trieste». 

u. sa. 
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JL V.l CGoLo Tf'...,;..~.J:\C D3/ot:;/o ~ 
Da cinque giorni i sindacati non lasciano la sala Cappuccio dell'assessorato per i servizi sociali 

~sistenza, Cgil ~UiiJn gu~rra ~~l Comi!_ 
E ora minacciano di occupare lunedì anche l'aula del Consiglio 
Cgil e Uil, che da cinque 
giorni occupano la sala Cap-
puccio dell'assessorato per 
i Servizi sociali e sanitari, 
per protestare contro .. ]a to-
tale assenza di una linea 
politica del Comune su que-
sti importantissimi temi .. , 
hanno deciso di adottare la 
linea dura. Lunedì, alle 
18,30, in concomitanza con 
la seduta del consiglio co-
m un al e, sarà organizzata 
in piazza dell'Unità d'Italia 
una pubblica 
assemblea ·fi-
nalizzata alla 
denuncia del-

sono previste assunzioni 
nell'intero arco dell'anno in 
corso, mentre altrove si 
stanno preparando le as-
sunzioni di un nuovo co-
mandante dei vigili, di un 
vice, figura finora mai esi-
stita, e si sta pensando di 
rimpolpareil numero dei di-
rigenti. Il tutto - ha conti-
nuato l'esponente · della 
Cgil- con un esborso di sol-
di che si può facilmente im-
maginare, visti i contratti 

l'atteggiamen-
to della giunta 
comunale 
hanno precisa-
to ieri Marino 
Sossi della 
Cgil e France-
sco Amatulli 
della Uil - che 
ha comoda-
mente deciso 
di dedicarsi al-
le problemati-
che dell'assi-
stenza e dei 
servizi sanita-
ri, con una se-
duta fissata ap-
pena per mer-
coledì prossi-

l sindacalisti nella sala 
occupata. Nella foto piccola 

l'assessore Claudia 
O' Ambrosio. 

m o ... 
Ma c'è di più, anche se 

per l'uftìl'iHiità della deci-
sione si aspetta ancora; la 
prossima occupazione, pur 
continuando quella della sa-
la Cappuccio, potrebbe ave-
re come bersaglio la stPssa 
sala del consiglio comuna-
le. 

.. J conti sono presto fatti-
ha precisato Sossi - perché 
per l'assessorato gu idat.o 
da Claudia D'Ambrosia non 

che disciplina-
no l'aspetto 
economi:..:o di 
queste figure 
professionoli. 
E qualcuno vorrebbe poter 
fare tullo questo - ha con-
cluso- con l'avvallo dPile or-
ganizza7.ioni sindacali. Que-
sto se lo po::'Sono scordare, 
continueremo a oltranza ... 

-La popolazione. in parti-
colare le sue r;,sce più debo-

li - ha incalzato Amatulli -
pretendono risposte dal-
l'amministrazione, ma sem· 
bra che esse tardino ad arri-
vare. In cambio - ha conti-
nuato - vengono chiuse le 
principali strutt•~re di acco-
glienza e assistenza per an-
ziani•. I rappresentanti di 
quest'ultima categoria, e 
cioè gli esponenti delle or-
gAnizzazioni sindacali dei 
pensionati, hanno confer-
mato ieri la loro adesione 

alla "lotta dei 
lavoratori che 
stanno occu-
pando la sala 
Cappuccio". Ie-
ri sono state 
spese parole di 
critica anche 
per evidenziare 
.. }'inadeguatez-
za della politi-
ca del Comune 
nei confronti 
dej minori)t. 

Rimane inve-
ce alla finestra, 
al meno per il 
momento, la Ci-
si: .. vogliamo 
prima sentire 
direttamente 
dnll'assessore 
D'Ambrosia 
q un li sono le re--
ali condizioni 
dell'assessora-
to - ha rilevato 
Walter Ciani, 
rappresentante 
della ,;igla per 

la funzione pubblica - e a 
yuel punto manifesteremo 
le nostre intenzi<•ni. In fin 
dei conti finora l'a!"iòes:;ore 
D'Ambrosia è stata la più 
:;olledta nelle ri<'poste ai 
:;indacati--. 

Ugo Salvini 



l f.; IL f'/1 .1 ... . JJ.I J TRIESTE CITTA 
Stand(J ai ri.\ultati di un 'indagine l'indice è di 6. il euro per metro quadro al mese. San rito traJe .. 5.9 

Affitti, Barcola e Costiera_~l ~op_ :: 
AJ a per un negozio in centro si paga anche tre 'Volte il canone di un alloggio ; l 

Sl•n•J hcn j':ifJ(J i t:tmLrt~lti 
di affi w, st1pub•ti nci"2U02 
;t Tri•· . .;t•:. ciuU eh~.:, ;~ llu pii · 
n dt:l rc ,; l•J del Friuli Vt!nC· 
J'!J ; , (;J u lia ha lìHto regi · 
Slrnn.: uu inc:n:Jnt·ntr, d~.l 
:L:L p•~r ccnlt1 p€!r fjUHntn ri· 
U'Uotrda i volumi ùci C'OO· 
tratti di h:azium..: n~Jrulti· 
0111 quarlrit: tlllir,, SL· si c:on· 
Hlt1rm. l'imp•)rliJ d~.:IJ,~ loca-
Zioni. nc ]J() :-stes.~o peri(Jdrl 
di ternpu l'aumf'ntr, t.• statn 
del IK pc:r c~:ntrJ . 

lin tr~nd in fhrtl' t' rt' t'l' i-
l<l, dunqu", per un ~u·llort: 
eh(• n .:d1· priruc~ggiarc. per 
qunn111 crmn: rnc le richit•· 
:o~Lf.: di c:hi c•~rL' Il un appnrta· 
mcntr1 in aiTilt.u, il centro 
cinit ri:->pl:lt" allt! altre zo-
nE: di Tric>'lc. 

Qu•::i li d~ti sono em~:rsi 
da un'indagin(! prcparahl 

dalla -Solu affitti-, una 
spa eh~ si dedica, con la 
formula del franchising 
t!~t.estJ a tutto il Pae~t-, pro-
prio al men·ftto delle loca-
zioni e che h~:~ organizz;.t" 
un conv~~;nn in proposito. 

Trie.:; L(' è stata divisa in 
numero5l' microznne, per 
poter cogli~rc meglio le va-
riazioni del mercato, ed è 
cosi emt:!rno che, per quan-
to concerne gli apparta-
menti. nella zona piU ri-
chiesta, cioC quella centra-
le, il valore medio di loca-
zione n~:tto in euro p~r me-
tro quadrato al mese è di 
6,51 , mentre si scende leg-
gennentc c5,91 in una t-ona 
ugualmente pregiata, co-
me quella di alcune vie del 
rione dì San Vito. 

I prezzi più. alti nelle h.>-

L:t propo;t:t di Zrcd1 per n-nirc incontro :tllc esi .~enr.c di chi non h:t ~nmdi possibilità economiche 

"Un fondo per costruire case da affittare, 
( :r,,..(,-UÌI>! I': I.'-I'.r/:ltlr •··lÌII;I-
rr• i11 lno·;rliorht · a ljLidl:r 
p;u-lr• rlt •lb IJ'•Jr••l. tZÌirll •· 
cht ! n"'' l1:1 h'T:•tul i P''""' '"i-
lillll't·r.,u.wid,.·.Litrli;-,:rll· 
Ù11 i Vcl · . .,; : unr'III Ì dr• · r•nl.i (• 
i11Litu zi r••• • pl•.-.;,.._., ,,,, d Tl•l · 
tiiHI"I! Ìll !!Il (; ,111]1, di ÌLI"''o ' • 
11\.irn••nl.o illtlllnhili:rr·,·. pr .. -
rnnx:-:u tlall;, Hq.!i .. u•· Frir1· 
li Vt:llt •t.i; ,Cnrli;r 

E" qUI ·xl :l l"id• ·:• prup»-
l'liu da Brurrrr :f.vt•d1, .~r·gn· 
tRrio pr-uvi1wialr• dt•l llt!· 
mm:rati f' itli,.: i ni:-fn.I I'C'an-
ditl:du ~Iii•· Jllf'"'"'inu- dc•· 
zinni rq,!iuu:rli lll'll1· /ili ! 
dci Ds. ~)ll'r l'r"·rç:u·•· di ri-
solvcn:·. alnu•rw J.l:rrt.itt l-

'"l'lllt·, unr, ùci prublr•Jui 
··ho·, In ha.-.(• ;ri !'lUntb~~!g'i I'C-
CI!Itll·nrt•nl.f• cfT•!IIun l i frii 
l:r popnl;rt.Ì•ortH T'I!J.(Ìhrurl•• -
h11 tic!\ l••- ri:.:ulta ui p.-imiK-
:.:imi posi i , l! ciui.· quello 
cht· 1·ig-u:u·du lu nr:--a --. 

In F•·iuli VPnc·ziw Ciuliu 
rHIII . .;i puo 1mrlan• di gru-
\'t! t!OTI't't.!l'll;<".n, in qut~nLn 
le t.liHponihilitil di allc>g~i 
in rcHitir CHÌHlunu · nLH in· 
cluhhiunu•nh• chi VÌ\'(! c la-
vora in qur./'ita n:ginm• -
ha pn·d!'ltl\() l'c~punC"ni.P. 
dim;~inu- avvcrt<' chC' QUt'-
sto i.• un pn,hiPUnl difl"u!-'o 
e impor{HtTtt'.w. 

Ect·., al\urtt SUTMt·re que-

t>t'idr.n H~dlu quH le potrch-
br.ru p<J11cciparc. nella vc-
"lc di finnn7.i;Ltor i il'ltitu-
~iont\li , che puntano co-
muncJUI' u ollcncrc. Unii 
rc-:dditivitit dnlloro investi-
mltnln- lui pru!'li'~Uilr> Zvc-
ch - roop~r:1tive di shita-
ziune, bnnchc, fondnzioni 
buncrtrit.•, ~ocictà finanzia-
TiC!, indufltriHli, conun~r
c:inli. !'locictà cd enti pub-
blici ... 

Il com;iglicre regionale 
uscl~ntc ha voluto fare an-
che delle ipotesi concrete: 
.. una prim~:~ applicar.ione 
di questi concetti - ha aot.-
tolinPntn- pot•·cbbe C!'IRere 

calibrata sulla realhzazio-
ne di 900 alloggi l'anno. 
L'inizio dovrebbe essere 
rappresent.a.to dal lancio 
sul mercato di un fondo 
per circa 100 milioni di eu-
ro-. 

.. JJ lOt;~ di questa som-
ma deve casere investita. 
per legge - ha continuato -
in valori mobiliari , Il re· 
stante 90*:i- viene invec(• 
destinato alla realizzazio-
ne degli alloggi da cedere~ 
in locazione per un perio-
do minimo di 8 anni e un 
canone pari al 4,5% del co-
sto di costruzione•. 

·Là Q,isf,lonibi1ità finan-

cazioni si indh·idul\nn inve-

Mi:~~tt~:r~o{: .- l'lfr~faac;~ 
$liera in gene-r11le. dovt-
l'indic:e sale a 6.ìl euru 
per metro quadr~tn a l me-
se. 
Sempr~ a livelli interes-

:i~~in5t1r~fi~r:o:~'S:~eGj~~ 
vanni , Chiadino, Rozzo). 

~:;z~uia~' n?/si~i~=~ d~~~~ 
quadrato è di 5,5 euro. In 

~1:t: tt~~l:;~i:~~biii~: 
re d sono le zone semicen-
trali comt: Servola, t1an 
Giacomo, Altut·a, Borgu 
San Sergio e alcuni centri 

BrunoZvech 

ziaria cosl realizzata - ha 
rilevato Zvcch - do,Tebbe 
consentire la realizzazio-
ne di 900 alloggi a circa 
95mila euro per ogni allog-
gio di 75 metri quadrati 
lordi medi, più il box auto. 
Alla fine gli investitori -
ha concluso - dovrebbero 
~0o~eC::Oo ~h~~;a.rep~: 
siamo ipotizzare nefi'ordi-
ne del 3,86%, al quale va 
aggiun to l'incremento ne] 
tempo del bene ccatruito•. 

Cis!. riunite in tm:t conferenza tutte le maestre di nidi e materne senza contratto stabile: «Non solo un problema economico» 

ccAsili, il precariato fa male anche ai piccoli, 
«In città il 93 per cento delle insegnanti lavora a tempo determinato» 

n lavoro precario a Trieste 
è una pratica diffusa so-

:;:,~ut~~~- L~e~i~l h~~i~~~~ 
to, in una conferenza, tutte 
le inS<:gnanti di asili nidi e 
scuole materne che non 
hanno un contratto di lavo-
ro stabile e che il 28 giugno 
prossimo rischiano di tro-
varsi "a piedi ... Si tratta di 
116 maestre {di cui 104 as-
sunte a tempo pieno e 12 
part-time) che dalla fine 
del prossimo mese, se non 
saranno presi tempestivi 
provvedimenti, perderanno 
il loro lavoro. ~E un proble-
m_a - ha spiegato Pierange-
lo Motta d\!lla Cisl- non so-
lrl economico, ma soprattut-

~~o~~~~;;a~~~~e~o~~o~ed~: 
re una contin-.Jità lavl)n.t.i-
vn e i dipendenti sono me-
no motiYati riapeUo ad al-
tri che hanno un lavoro sta-
bi le~. 
. {noltre, è stato spiegato, 
ìe difticolt.ù vengono perce-
pite anche dai bambini. 
L'insegnoLnle, soprat.tutto 
nei pr-imi anni di v·itn del-
l'alunno, è un pun~o di r if_~-

rimento fondamentale, che 
non può essere modificato 
in continuazione. 

·l dati del precariato -
ha detto il segretario comu-
nale Walter Giani .:. sono 
preoccupanti se si conside-
ra che su 142 persone im-
piegate nelle scuole della 
città 116 abbiamo un con-
tratto a Lempo determina-
to: in percentuale il 93%. 
delle insegnanti lavorano 
in questa condizioni~. 

La Cisl ha voluto denun-
ciare questo problema invi-
tando il sindaco a prendere 
a l più presto dei provvedi-
menti. Secondo Ciani, il laH 
voro precario si può attribu-
ire a situa:uoni di emergen-
:r.a. non può essere la nor-
ma. ·Si tratta di persone -
ha continuato Ciani - pre-
cal'ie da tre o quattro anni 
e che si sono sempre s Mun-
te carichi di lavoro molLo 
pesan ti, anche più delle ma-
estre c_,n contratti fissi ... È 
stato infine! sottolineato 
che le 116 i nse~ornanti h&n-
no tutto l'appoggio dei colle-
ghi, dei genitori é dei coor-
dinatori . 

dell'altopiano. Banne. Gro-
pada. Padriciano, Trebirìa-
no e Baaoviua, dove il 
pr~:zw medio è di 4.71. Si 
risttlt.> le~ge-nnentc infine 

~e; ~a~~=e c::::~~~~~~~~: 
e Cont on~llo don~ l'indica-
tore si attef'tR a 4,9 euro 
per metro quadrH.to al me-
se. 

Passando ai negozi, ov-
viamente h• pnlma della zo-
na più caro spetta a quella 
del centro cittadino, cioò 
da Borgo Tere$iano .a .. ;aie 
D'Annunzio, dove per un 
metro quadrato !'i nescono 
a pago.re 17,46 euro netti 
al mese per metro quadro. 

~~~f ;~j~~~t~·~lie ~~~!~ 
si ~agano all'incirca 7,66 
euro al mese. 

u. sa. 

CoofJeraci~:e, lmnc/ie. 
j'ontlilmoni. enti p11bblici 
tra i po.'òòiiJili fimcn:,iarori 

Infine Bruno Zvech ha 
voluto comunque punzec-
chiare chi ha gestito i1 pro-
blema de1la casa in regio-
ne negli ultimi anni (cioè 
il governo di Centrode-
stra): ocLa casa delle Jiber-
tà ba sbandierato il dir it-
to al1a casa per tutti, inve-
ce con l'ultimo bando - ha 
affermato il segretario 
propvinciale dei Democra-
tici di sinistra - sono stati 
garantiti finanziamenti 
soltanto per circa 3.700 ri-
chieste a fronte delle oltre 
novemila domande presen· 
tate•. 

u. sa. 
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Trieste scopre di possedere un nuovo primato: glielo attribuisce un'indagine dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre 

La città diventa capitale dei "lavoratori invisibilh, 
Li chiamano «Co.co.co.» e rappresentano il16,37% del totale degli occupati 
A far aumeQtare il numero sarebbero i numerosi 
call-center. Nella classifica nazionale Firenze al se-
condo posto, terza Milano 
Non hanno diritto alle ferie, 
il loro contratto può essere 
rescisso in qualsiasi momen-
to, pagano i contributi ma il 
sindacato è convinto che 
non rivedranno quei soldi 
sotto forma di pensione. Li 
chiamano i "lavoratori invi-
sibili•, •fiscalmente• hanno 
un nome che può anche far 
sorridere, •Co .co.co. ~t ovvero 
lavoratori a contratto coordi-
nato continuativo e portano 
Trieste alla ribalta naziona-
le per l'ennesimo record. 

Secondo l'Ufficio studi del-
la Cgia di Mestre (l'Associa-
zione artigiani e piccole im-
prese) è proprio la nostra cit-

tà a registrare in proporzio-
ne la più alta percentuale di 
ccCO.co.co.• che tocca il 
16,37% sul totale degli occu-
pati. Dopo Trieste nella clas-
sifica, in seconda posizione, 
c'è Firenze (15,92%), terza 
Milano, quarta è Roma se-
guita da Parma. l.ntima è Vi-
bo Valentia (4,40%) attornia-
ta da altre città del Sud co-
me Avellino, Benevento e 
Reggio Calabria. Un record 
che viene diffuso il giorno do-
po il varo da parte del Consi-
glio dei ministri dei decreti 
attuativi della legge delega 
sul lavoro con la riforma pro-
gettata da Biagi . 

Se la legge verrà approva-
ta, i •Co.co.co• (come gli al-
tri lavori flessibili) cambie-
ranno. O meglio, dovrebbero 
diventare contratti •SU pro-
getti• con maggiori tutele, 
definizione della durata e 
dei compensi. L'obiettivo, di-
ce il governo, è quello di im-
pedire gli abusi, aumentare 
la flessibilità per agevolare 
le imprese e l'occupazione. 
Ma la manovra ha già m~s
so sul piede di guerra i sin-
dacati, in particolare la Cgil 
che considera i •Co.co.co• 
•precari•: con questa svolta 
c'è il rischio di una totale lk-
regulation. Si parla di agevo-
lazioni e tutele- sostengono 
i sindacati- ma, a parte l'an- · 
nuncio dell'aumento dell'ali-
quota da versare per i contri-
buti (dal 16% attuale al 19) 

non si dice nulla se questi 
•lavoratori a progetto• sa-
ranno tutelati per le malat-
tie, le ferie o se riusciranno 
ad ottenere un mutuo banca-
no o dei prestiti senza la ga-
ranzia di un'occupazione a 
tempo indeterminato. 

n primato di Trieste in 
questo campo, come altri 
che vedono primeggiare la 
città nei settori più svariati, 
ha una spiegazione statisti-
ca: il territorio è limitato e 
una buona fetta dell'occupa-
zione è proprio negli enti 
pubblici o in quelle struttu-
re che maggiormente ricorro-
no ai cosiddetti ·Co.co.co•. 
Ma ci sono altre spiegazioni 
per il proliferare a Trieste di 
tutti questi •lavoratori invi-
sibili•? Secondo il segretario 
della Uil, Luca Visentini, si 

possono fare solamente ipo-
tesi. •Non esistono dati pre· 
cisi, gli unici sono quelli del-
l'lnps, che non vengono for-
niti, e l'Ufficio del lavoro esi-
ste solo teoricamente - dice 
- Uns spiegazione? A Trie-
ste esiste un grande numero 
di call-center legati a ban-
che, assicurazioni e società 
di sondaggi•. Ma, avverte 
ancora Visentini, bisogna fa-
re distinzioni: ci sono sempli-
ci ttCo.co.co.", ma anche per-
sone che hanno già un lavo-
ro e che svolgono una colla-
borazione per un'altra azien-
da o sono amministratori di 
società. ·La Uil da tempo 
sta lavorando per poter offri-
re dei servizi, delle tutele 
per le malattie e gli infortu-
ni. La Regione- conclude Vi-
sentini - dovrebbe varare 
delle leggi ad hoc•. 

Qualche passo è stato già 
fatto. Marino Sassi, segreta· 
rio della· Cgii-Funzione pub-
blica, ha concluso un accor-
do pilota 'Per tutelare i •Co. 
co.co.• dell'Swg. ·Ma ho pau-
ra che resterà isolato -
commenta- . Non so perché 
Triestl! sia la prima città 
per questi contratti. Il dato 
regionale parlava di 60 mila 
persone di cui 11 mila occu-
pati in città. In effetti ulti-
mamente i 'Co.co.co.' stanno 
dilagando tra il pubblico im-
piego. Gli assunti a tempo 
determinato, scaduto il con-
tratto, diventano 'Co.co.co' 
precari•. Sassi boccia la ri-
forma: ·Porterà ancora più 
precarizzazione, nel merca-
to del lavoro funzionerà la 
legge della giungla. Si sta 
preparando una generazio-

1 lavoratod Invisibili 

Firenze 
Milano 
Roma ·~ 

15,92% 
15,49% 
f:JI!I:lt~ 

14,41% 

ne di infelici•. Sulla stessa li-
nea il segretario della Cis!, 
Paolo Coppa. ·Sono contro 
questo tipo di lavori senza 
garanzie. Non so perchè a 

5,76% 

Trieste ci sono tanti 'lavora-
tori invisibili', non so dove si 
annidano. Forse ai triestini 
piace la flessibilità •. 

Giulio Garau 
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·Dal Centro studi della Caritas emerge che nel 2002 i «soggiornanti» in città sono cresciuti del13 per cento rispetto all'anno precedente 

Sempre più poveri e immigrati clandestini 
L'inadeguatezza della legge Bossi-Fini che rallenta le regolarizzazioni. Preoccupazioni per le aree del disagio 
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Casa di accoglienze 
«Teresiano» 
Via dell'lstria 71 
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dic. 02 
gen.03 
feb. 03 
mar. 03 
apr. 03 
mag.03 
TOTALE 

.... 
:g 
~ 
&. 
è 

39 
55 
64 
57 
74 
56 

'e 
.2 
CII 
.: 

792 
1295 
1401 
1490 
1453 
699 

7130 

A Trieste i poveri e gli immigrati 
clandestini sono in aumento. E' 
questo l'inquietante dato emerso ie-
ri , nel corso dell'incontro che.ha vi-
sto protagonista nella sede della 
Caritas diocesana che, in queste 
settimane sta festeggiando i 
vent'anni di attività a Trieste (en-
tro l'anno uscirà un libro sull'argo-
mento, frutto del lavoro del diretto-
re della Caritas triestina, Mario 
Ravalico) il direttore della Caritas 
italiana, monsignor Vittorio Noz-
za. 

Dai più recenti studi sulla mate-
ria, effettuati dal centro studi della 
Caritas, è emerso infatti che •in cit-
tà i soggiornanti nel 2002 sono sta-
ti molti di più che nel 2001, in par-
ticolare questa crescita ha supera-
to di parecchio il 13% - è stato det-
to - ma a questo numero fa riscon-
tro una diminuzione delle doman-
de di regolarizzazione, scese dalle 

13.702 del 2001 alle 13.437 dell'an-
no scorso•. Il ragionamento che ne 
deriva è semplice: arrivano •sog-
giornanti» in quantità crescenti, 
ma sono sempre di meno coloro che 
vanno a formulare la domanda di 
regolarizzazione. 

•Questo è un segnale evidente 
dell'inadeguatezza della legge Bos-
si-Fini - ha commentato monsignor 
Nozza - che ha due difetti sostan-
ziali. n primo riguarda i tempi bu-
rocratici, eccessivi e che andrebbe-
ro assolutamente velocizzati. Il se-
condo riguarda la determinazione 
delle quote d'ingresso - ha aggiun-
to - traguardo che deve essere rag-
giunto quanto prima, se si vuole 
che il fenomeno possa essere porta-
to sotto controllo•. 

Nozza ha pure parlato di •man-
canza di progettualità complessi-
va, in relazione alla necessità di af-
frontare questo problema, che coin-
volge l'intero Paese•. 

La Caritas in tutto questo ha un 
ruolo autonomo: •Noi non possia-
mo certo discriminare quando la 
gente viene a bussare alle nostre 
porte - ha proseguito il direttore 
della Caritas - perché nella nostra 
concezione cristiana tutti hanno di-
ritto all'assistenza. Ciò non vuoi di-
re che noi non ci occupiamo e preoc-
cupiamo delle regolarizzazioni, ma 
questo certamente non può diven-
tare, almeno dal nostro punto di vi-
sta, una discriminante ... 

Passando poi alla disamina di 
quelle che oggi vengono defmite le 
•nuove povertà•, i rappresentanti 
della Caritas triestina hanno fissa-
to in 3.100 •le situazioni di disagio, 
che però assumono dimensioni an-
cor più vaste, se si considera che 
spesso, accanto a queste persone, 
esistono famiglie che soffrono di ri-
flesso le difficoltà dei nuovi pove-
ri». 

Monsignor Nozza, riferendo del-

la sua esperienza individuale (pri-
ma di diventare direttore della Ca-
ritas italiana, è stato per parecchio 
tempo il cappellano delle carceri di 
Bergamo), ha parlato di •tre pover-
tà fondamentali esistenti oggi in 
I tali a. La prima - ha precisato - è 
quella che si manifesta quando 
una persona o una famiglia ha no-
tevoli difficoltà nel trovare una ca-
sa, gli indumenti , il cibo, un lavo-
ro. E oggi nel nostro Paese sono cir-
ca 8 milioni coloro che vivono in 
queste condizioni. Poi esiste la po-
vertà della solitudine- ha aggiunto 
monsignor Nozza- che si origina in 
tutti quei casi, frequenti soprattut-
to fra le persone di età avanzata, 
che sono abbandonate e dimentica-
te. Infine - ha concluso - ci sono le 
povertà dei giovani attanagliati da 
problematiche esistenziali, che li 
portano spesso al suicidio e che so-
no in grande e grave aumento•. 

u.sa. 
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}.lessantlro M etz, in corsa con i Verdi 

Regione dei diritti 
e dell'accoglienza 
Trentacinque anni da com-
piere, triestino, di profes-
sione educatore, due figli, 
dopo essersi presentato al-
le comunali nel 2001 Ales-
sandro Metz si ricandida 
con i Verdi. Partito dal-
ziesperienza dei centri so-
ciali, delle tute bianche, 
del movimento dei disobbe-
dienti, è approdato tre an-
ni fa nel partito del sole 
che ride, «Strumento» - di-
ce lui - attraverso il quale 
portare avanti le sue idee. 

Di cosa si occupereb-
be in caso di elezione? 

C'è il tema dei diritti ne-
gati ai cosiddetti «invisibi-

che neoliberiste. Nella coa-
lizione porterò la mia capa-
cità di stimolo, di pungolo. 

Lei si riconosce nei di-
sobbedienti: cerca il vo-
to dei giovani? 

Cerco il voto di chi pen-
sa che questo modello di 
sviluppo non possa andare 
avanti perché ha costi so-
ciali troppo elevati: il voto 
dei giovani per un futuro 
diverso, ma anche quello 
dei non giovani che pensa-
no a un diverso presente. 

Che senso costruttivo 
può avere un movimen· 
to come quello dei di-
sobbedienti? 

Davanti a li» che sempre 
più spariscono 
dal. panor~II?-a 
sociale. Il dm t-
to alla casa 
per esempio, 
con un'Ater 
che non riesce 
a rispondere a 
questo tipo di 
esigenza. Poi 
ci sono gli emi-
granti: la no-
stra deve esse-
re una Regio-
ne di acco~lien
za per ch1 pro- Alessandro Metz 

leggi razziste 
come la Bossi-
Fini o la nor-
mativa che si 
vuole varare 
sulla droga, es-
sere disobbe-
dienti è una ne-
cessità. Lo è og-
gi rispetto a 
quelle che so-
no le ingiusti-
zie, le emargi-
nazioni: la di-
sobbedienza è 
un momento 
costituente viene da Paesi 

diversi, da situazioni di 
sfruttamento e di miseria, 
magari in fuga da guerre 
spesso prodotte dall'Occi-
dente. Mi interessa anche 
la critica forte alle due fac-
ce dell'attuale modello di 
sviluppo: quella locale con 
i diritti negati, le privatiz-
zazioni, il commercio di be-
ni comuni fondamentali; e 
quello globale, con dinami-
che che poi portano a guer-
re, con uno sfruttamento 
di risorse che si iscrive nel-
le politiche neoliberiste. 

Lei sta in una coalizio-
ne guidata da un indu-
striale ... 

Certo, è sicuramente 
una coalizione che ha al 
suo interno delle diversità. 
Ma la priorità è quella di 
battere le destre per l'arro-
ganza con cui stanno dimo-
strando di voler incidere 
in maniera sempre più ag-
gressiva su queste politi-

che apre spazi sulla nuova 
froptiera del diritto. 

E uno schieramento 
vastissimo e trasversa-
le, che comprende an-
che dei cattolici. 

Tanto per fare un esem-
pio, don Vitaliano della Sa-
la (definito il parroco no 
global, ndr) è una delle per-
sone con cui ho affrontato 
più battaglie: anche nel ' 
mondo cattolico qualcosa 
si sta muovendo in modo 
sempre più partecipativo 
su queste tematiche. Ognu-
no di noi porta un valore 
aggiunto. 

Cosa consiglierebbe a 
Riccardo llly per gli ul-
timi giorni di campa-
gna elettorale? 

Penso che dovrebbe ave-
re la capacità di ascoltare 
anche ciò che si muove al-
dilà del panorama politico 
con la p maiuscola. 

p.b. 
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Sul merc~to __ una ra~ca di immobili dell'lnps 
Tra pochi giorni gli inquilini e affittuari riceveranno una proposta di acquisto 
Più di 250 alloggi e una cin-
quantina abbondante di 
unità immobiliari destina-
te a SCO]Ji diversi dalla resi-
denza. E' quanto sta per ri-
versare su1 mercato Immo-
biliare cittadino l'lnps, 
l'Istituto di previdenza so-
ciale nazionale che, alla pa-
ri di altri soggetti della 
stessa categoria (per esem-
pio l'Inail), ha dec1so di met-
tere a frutto il proprio patri-
monio fatto di appartamen-
ti e fori commerciali. 

Fra pochi giorni infatti 
tutti gh interessati, cioè gli 
inquilini affittuari, riceve-
ranno dall 'Istituto una pro-
posta di acquisto. a un prez-
zo e a condlZlom predeter-
minati. Se le persone e le 
imprese destinatarie di que-
ste lettere non eserciteran-
no il diritto di prelazione 
nei termini previsti (si par-
la di 60 giomi), potrebbero 
trovarsi a do-

grua riduzione del prezzo. 
E poi ci sono le situazioni 

individuali particolari, a co-
minciare da quelle che ri-
guardano i più anziani, che 
certamente non inizierebbe--
ro volentieri una lunga tra-
fùa di atti e di operazioni 
bancarie per poi concludere 
il lungo iter con un faticoso 
trasloco. Poi ci sono le fami-
glie a basso reddito, capaci 
finora di sostenere il costo 
dell'affitto ma probabilmen-
te in grave difficoltà se co-
strette ad affrontare un mu-
tuo bancario, per quanto og-
gi i tassi siano estremamen-
te favorevoli per questo ti-
po di operazione. 

In definitiva, come in tut-
ti i casi che hanno precedu-
to le vendite di grandi com-
plessi a opera di enti pub-
blici, è prevedibile che si 
scateni una protesta socia-
le. 

All'Inps di 
ver fare i conti1 ovviamente aa 
altre condizio-
ni economiche, 
con nuovi pro-
prietari. 

Le valutazio-
ni delle singole 
unità sono già 
state affidate 
all'Agenzia per 

Se non eserciteranno 
U diritto di prelazione 
entra 60 giomi 
potrebbero trovarsi 
un nuovo proprietario 

Trieste però ri-
mandano la 
questione alla 
sede romana 
(che poi comun-
que rappresen-
terà l'interlocu-
tore giuridico 
per gli inquili-
ni), dov'è stata 

il territorio (il 
vecchio catasto), che sta 
procedendo anche alla veri-
fica delle situazioni formali 
che riguardano il patrimo-
nio immobiliare di proprie-
tà dell'Inps. Tutto questo 
con il chiaro scopo di rende-
re vendibile quanto prima 
tutti gli appartamenti e i fo-
ri commerciali che l'Istitu-
to ha deciso di cedere. 

In altre parole, per gli in-
quilini dell 'Inps si apre 
una fase che sarà certamen-
te difficile; innanzitutto ci 
saranno prevedibilmente 
delle discordanze sui valori 
di vendita, in quanto se da 
un lato l'Inps ha l'esigenza 
di realizzare al meglio il 
proprio patrimonio, dall'a l-
tro ci sono centinaia di affit-
tuari che magari hanno ef-
fettuato, a proprie spese, 
delle operaz10ni di miglio-
ria e si aspettano una con-

presa la deci-
sione di vende-

re e che riguarda l'intero 
territorio nazionale. In so-
stanza arrabbiarsi con i re-
sponsabili della sede locale 
dell'Istituto servirà a poco 
o a niente, perché tutto è 
stato deciso e sarà seguito, 
dal punto di vista ammini-
strativo, dagli uffici della 
capitale. 

E non è escluso che, trat-
tandosi di interi stabili, pos-
sa farsi avanti qualche 
grande impresa immobilia-
re, intenzionata a investire 
sul mercato triestino, sosti-
tuendosi ali'Inps nel rap-
porto fra conduttore e loca-
tore fino a questo momento 
sostenuto dall'Inps. Essen-
ziale, in questo caso, sareb-
be però capire a q,uali condi-
zioni gli affittuan potrebbe-
ro essere invitati a prose-
guire il rapporto con il nuo-
vo soggetto. 

Ugo Salvini 

bili' dell•lnps in vendita 
STABili OGGETIO O ELLA SECONDA OPERAZIONE 01 CARTOLARIZZAZlONE M (Decreto Ministero Economia 

21.11.02 G.U. 279 del28.11.02) 
Numero 
civico 

Uso 
abitativo 

(,j;;VIA DEGLI ARTISTI 1;.\i}~:Sr:{!;:t l!/. ·,,~ 7, ;. l! i~':~~ 
Q VIA DEL LLOYD 1 28 
'fp,VIA DEL LLOYD -l~~lt':~ ~'l ' 28?~.!JI ~)t~~-:3 
O VIA DEL LLOYD . 5 25 10 
<S?\XIA DONOTA llir~lfk.U IF~~Am';;i::B fà:~W.~11 
O VIA GIACINTO GALLINA 3 9 9 
~tfA GIOVANNI SCHlAPPARELLI fi'i:~l~:':'!?~ 11! ' ~;,23~5~ l!'""'"'' ~"';!:f! 
O VIA GIOVANNI SCHIAPPARELLI 13 16 
Q"WJA GIOVANNI SCHIAPPARELLI 1':2:':15}~;]1 IJ~:,,46! ~: ;J IF "l 
O VIA GIOVANNI SCHIAPPARELLI 9 14 11 
c;i.:YIA PICCOLOMINI r;:~'22c~·:X'!,I ~)>U• :Ili' ' l 
o VIA PICCOLOMINI 4 11 
'f.VIA ROSSETTI ~;; , ;>ìl'4;;~'Ji 1)},- ' 5 · '._i\l l b. ,., 
o VIA XXX OTTOBRE 13 15 
Qii\7IAZOVENZONI IS LJ ' ~- :~ Il> l1 j (i 
O VIA ZOVENZONI 3 11 
~WIALE XX SETTEMBRE ~è?;3!J > :I f ' 16 :.,'fil;. 
rlE'T.n'1"flrl~lmJ;:; 
w.&.!J..LiL~~: .. ' 

Proposta dal sindacato una serie di emendamenti alla legge in materia che sta per essere varata 

Il Sunia: "Penalizzate le fasce deboli,, 
Agevolare gli ultrasessantacinquen-
ni e i portatori di handicap, permet-
tendo loro di conservare l'usufrutto 
nei confronti degli eventuali terzi 
compratori. Limitare al tasso dell'in-
flazione programmata le valutazio-
ni dei beni immobili da offrire sul 
mercato. Garantire un diritto di pre-
lazione a Regioni, Comuni e altri 
soggetti pubblici territoriali, inten-
zionati ad acquistare le unità immo-
biliare, per destinarle a uso residen-
ziale a favore delle fasce più deboli 
della popolazione. 

Sono queste alcune delle proposte 
di emendamento al decreto legge 
n .l02 di quest'anno, che dovrà esse-
re convertito in legge entro il prossi-
mo 7 luglio, preparate dal Sunia, 

l'organizzazione di tutela degli in-
quilini, allo scopo di difendere quel-
le che vengono definite "le fasce del-
la popolazione che non possono resi-
stere nelle condizioni di mercato im-
mobiliare attuali". 

L'avvi<? delle procedure di vendita 
degli appartamenti che 11nps (in tut-
to 256) e l'lnail (una novantina) han-
no in città ha originato la preoccupa-
ta reazione di Giorgio Apostoli, se-
gretario regionale del Sunia: "Abbia-
mo allertato tutti i parlamentari del-
l'opposizione - spiega Apostoli - in 
quanto se il testo del decreto doves-
se diventare legge nell'attuale stesu-
ra sarebbero moltissimi i cittadini 
di questa città che si troverebbero 
in grave difficoltà. I pensionati - pro-

segue Apostoli - gli handicappati, le 
famiglie monoreddito, tanto per cita-
re gli esempi più evidenti, non sono 
in grado di sostenere i prezzi di ac-
quisto e i relativi costi per le opera-
zioni notarili e le tasse, perciò da-
vanti a questo tipo di iniziative 
un'organizzazione come la nostra de-
ve intervenire per cercare di owia-
re". 

Due settimane fa , a Roma, sotto 
la sede del ministero del Tesoro, si è 
svolta anche una manifest azione na-
zionale · di protesta, organizzata di 
concerto fra le tre sigle sindacali de-
gli inquilini (oltre ai rappresentanti 
del Sunia, c'erano quelli del Sicet e 
deli 'Uniat) e l'Unione inquilini . 

u. sa. 

t L f l CC-o L-Cl ,. "T~i:Cn-c 
t 
-~ 6.-/--.,.. / '"' -., C l V _'J V ~> 



f'""\ 

~') 

~~-
0. 

"-....._ 
.9 . 

\ J 

lr-J 
.' ·~""' 
./l 

t"' • <' 
(> 
\-

~ 
.5 
0 
j 

c,.. 

Siglato anche a livello locale l'accordo tra inquilini e proprietari che interessa 25 mila famiglie e lO mila studenti 

Case, contratti d'affitto più lunghi 
La nuova intesa pre-vede la formula «sei anni più due». Consentiti aumenti dellO% 

}:1~~··:·:·:·::;:~0:;i~·~r~T10~:?l?7J::r~~~~~:;f_.:~~~,,~at~r~~~~?J1ft~~s;~~~~~~\~i!~;t;~~It4.~tt~ 

Minacciate nuove «autoassegnazioni» per alcuni nuclei di emigranti disagiati 

''Disobbedientb• contro l' Ater 
Si sono presen-
tati al nuovo 
S{>Ortello di 
p~azza _Forag-
gi, gestito da 
Ater e Comune 
assieme, per 
protestare con-
tro •la gravissi-
ma situazione 
che si sta origi-· 
nando in città, 
e che vede fa-
miglie di emi-
granti total-
mente abban-
donate a loro 

la protesta di ieri davanti allo sportello dell' Ater. 

stesse e prive del m1mmo 
necessario per vivere, come 
un appartamento dignito-
so». I «Disobbedienti» sono 
tornati alla ribalta della 

mo anche ga-
rantito che cor-
rederemo il tut-
to con la docu-
mentazione ne-
cessaria - ha 
poi affennato -
promettendo al 
contempo che 
torneremo fra 
qualche giorno 
per verificare 
se l'iter di a&se-
gnazione prose-
gue nella ma-
niera giusta. 
Se non consta-

Inquilini e proprietari han-
no trovato l'intesa. Da ieri 
hanno vigore in città i nuo-
vi accordi territoriali che 
mutano nella sostanza la 
precedente nonnativa che 
risaliva al luglio del 1999. I 
contratti d'affitto a "canone 
agevolato", che approssima-

r tivamente a Trieste rii$Uar-
dano 25mila famiglie e 
lOmila studenti universita-
ri, potranno durare d'ora in 
poi sei anni, con la possibi-
le proroga per altri due (in 
precedenza il limite era di 
tre anni più due). Inoltre i 
proprietari potranno au-
mentare i canoni del 10% 
(~el15% se gli ~pp~amen
tt sono ammobihatl) e tutte 
le tipologie di contratti pos-
sibili saranno raggru.Ppate 
in sei fasce. Sono stah pure 
ridefiniti i valori per metro 
quadrato, che detennine-
ranno un aumento medio 
dell'So/o rispetto a quanto 
accadeva finora. 

re comunale per l'edilizia, 
Giorgio Rossi (il Comune in 
questi casi funge da notaio 
degli accordi) ha subito di-
chiarato di voler accogliere. 
Innanzitutto è emersa l'esi-
genza di dare vita a un Os-
servatorio «Capace di effet-
tuare operazioni di control-
lo e verifica - è stato.detto 
nel corso della conferenza 
stampa di presentazione 
dell'avvenuto accordo - in 
modo che sia garantito il ri-
spetto delle norme», ma è 
stata anche avanzata all' 
amministrazione la propo-
sta di riduzione dell'Ici per 
quei proprietari che diano 
in locazione i loro apJ>arta-
menti alle fasce più O.eboli 
della popolazione o agli uni-
versitan che popolano l'Ate-
neo della città. 

. 1 cronaca cittadina ieri matti-
.. na, accompagnando due nu-

clei famigliari allo sportello 
e aiutandoli a compilare la 
domanda per l'assegnazio-

ne di un alloggio. «Si tratta 
di famiglie costrette a vive-
re in condizioni precarie -
ha spiegato la portavoce 
dei disobbedienti, Tania 
Piccoli - in unità immobilia-
ri che hanno gabinetti in co-
mune e presentano altre 
condizioni che sono assolu-
tamente invivibili». «Abbia-

teremo questo - ha aggiun-
to - riprenderemo la prassi 
dell'autoassegnazionè, per-
ché non possiamo accettare 
una situazione nella quale 
ci sono centinaia di appar-
tamenti liberi, mentre chi 
ha bisogno di ~n tetto conti-
nua a rimanere sulla stra-
da». 

Fin gui le novità salienti, 
ma nella lunga serie di in-
contri che si sono svolti fra 
le organizzazioni di tutela 
degli inquilini e quelle che 
rappresentano gli interessi 
de1 proi?rietari sono emerse 
altre esigenze, che l'assesso-

Nell'ambito della confe-
renza stampa non sono 
mancati anclie alcuni spun-
ti polemici: «Dobbiamo ri-
chiamare all'ordine alcune 
agenzie immobiliari - ha 
detto l'avvocato Armando 
Fast, presidente dell'Asso-
ciazione della proprietà edi-
lizia - che propongono tal-
volta contratti di locazione 
che non rientrano nei cano-
ni indicati dalla legge». Nel-

la sostanza però tutti i nu-
merosi presenti si sono di-
chiarati soddisfatti per l'esi-
to delle trattative: .. E' un 
buon accordo - ha detto 
Giorgio Gortani, del Sicet -
ma vogliamo sia presto isti-
tuito l'Osservatorio , anche 
per debellare la piaga dei 
contratti simulati, sotto-
scritti solo per avere van-
taggi fiscali». Per Claudio 
Vianello, dell'Ania «final-
mente si rilancia il mercato 
degli affitti in città". Ma-
nuela Marinelli dell'Uppi 
ha invitato tutti «a rivolger-
si alle associazioni di cate-
goria, per evitare errori''· 
Per Marino Tuzzi di Assoca-
sa «con questa intesa si va 
incontro alle esigenze sia 
degli inquilini che dei pro-
pnetari». Giorgio Apostoli 
del Sunia ha accusato il Co-
mune di «non pensare un' 
attenta politica della casa, 
mentre le fasce dei poveri 
che non possono permetter-
si di acquistare e nemmeno 
di pagare affitti elevati 
stanno crescendo>>. L'asses-
sore Rossi ha garantito «il 
massimo impegno dell'am-
ministrazione su questo 
fronte>>. 

Ugo Salvini 

~~f~'lf,'I'.:.~-M:f&~@,').';i}'tf:M~lt\·'$,l~~,~~~{(;~Y~~~~~\'ìlr~-~~l~~~~~~~1~#:~~-t~1f:ti''D;~~t;r:è)-~:C\;;'~t,qf';<i • P. :,_<~-;'r~ -;':_~ · ~~~f.' ';t-:',:_;:~;.}:. 
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VENERDl .l AGOSTO 2003 TRIESTE CITTÀ 
La povertà in città non ha più il carattere dell'emergenza ma è diventata una condizione consolidata e strutturata 

Migliaia di ~~~~'~si, ~~~~via . d'us~ita 
Un aiuto dalla Caritas e dai servizi socio-assistenziali collegati con la Chiesa 
~L'IMPEGNO DIOCESANO~ 

n direttore Ravalico replica alle polemiche 

ccLa caritas si prende cura 
non solo degli stranieri 
ma di tutti gli indigenti,, 

La ~vertà a Trieste non 
ha p1ù il volto dell'emerpn· 
za: è ormai una cond.izjone 
consolidata e strutturata 
che porta chi la vive ad ap-

~ru~!:di~~~~:; 

~~\~~v~~ f:ece:rl~lu~ 
rante un incontro ne ha an· 

~~i~~~~~~~~~ ~~·r~ 
r~r:a~~ffet~:aioru~~~~ 

pasti) alle strutture di acco-

f:~~~"m '1~n!:itu:fo~! 
in cittA è mealio par~ona
re i dati relativi al centro 
d'aacolt.o Caritu ne12001 e 
nel 2002. Al Centro, luogo 
di primo contatto tra il biao-::o e ~::U':i926el 22::~ 
per un totale di 5.0/9 collo-

gata nel tempo delle perso--

C:n~~1~1.::Ì~e d~:;!~~ 
punto di riferimento coatan-

~~~~~gg:e\e~~PJ·~j,e. 
gno deUa Caritaa è stato ri-

~~~ :t~!=~~~'ti_ a~lid~~-
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Oltre 33tnila euro apeei nel ace la Cua Berlam, disponi-
primo semeatn del 2003 a bile per ltn.nierl in tran•i-
favore degli italiani (i-esi- to, e 1i appreeta a :rnet.tere 

vertl, ancora una volta, è 
soprattutto quella dei trie-
stini La povertl, 1empre 
pit), è il frutte di famiglie 
disgregate a1 cui interno la 
sofferenza economica ei af. 
fl.anca a quella nffettin ri-
veraandoeii brutalmente 
tanto IUJli adulU quanto 
sui bambmi. 

tanto sull'adone 1volta dal-
la Caritaa, ma •u tutti l 
trenta servizi aoeio-assi-
stentiali collegati con la 
Chiesa trie-stina, suddivisi 
in Centri d'ascolto e di 
orientamento e in •trutture 
di actoglienta per adulti e 
minori: dalle 

~f~).(~n: ~:ane:i~:e 
~~~ ~~1ii7s~r: f~ 

aumento ri-

d'ucolto, dicono i dati, fl un 
punto di riferimento soprat-
tutto per gli italiani, che 
rappresentano il62,1% del· 
le ~eraone contattate e so--
no m aumento del4,13% ri-
spetto ai dati 2001. Tta i 
noatri connazionali il diaa-
gio continua a essere ao-
prattutto ma.achile, anche 
se resta forte la presenza 
femminile. 

Da sinistra Mario Ravalko e don Piergtorgio Ragazzoni. 

=e noo~lim~~Je~~~ c~=~~d:SU~.~s:d~= 
poi l~ euro impiegati gliene famiglie triestine in 

~~6~aati ~ r!n~~t! fo~~~~~J:~o:;rl~~ 
cua def.feretiano, dove pe- no le docce ~ i poveri Di 
raltro un buon 13,78% del· icnminente naperturi.laca-
le giomate di accoglienza ~ aa La Madre, per le emer-
i:~a"J::.~";~r~~a:,:ri~ ~!die~::;:·~~ b~l~~en
~~o~hi~: ~rro~~~ zio~;,~:~e~uil=~ 
affitti, boiJette Acegu, ~ scontro tra Raga.zzeni, in 

: d!Jnt:-crfr;· c~ii~i~:: ì';o ~efF~~~:. dee~ b: 
re Mario Ravalico ha forni· mune in merito ai minori 

~:' -~~~~':.~taq: ~~i~~~a 2~~~~~~tiv~ 
mica. che vuole la Caritu vane strutture della Regio--

~~~~ ... ~ ;';~ù·:m~: n •. Ravalico . • . _. nhtrazione 
ha sottolinea-~ ·~ . . .. . . , 1 ,.;~ municipale). 
t.o anche .Jo ·- ·· • · . -"' j .::~ Ricordando 
:o~~'?.ri: ··t:-. ~~~ !~tC:.,e p-:rn: 
taa per gesti- • · •.· . ~ le di Giovan-
re in proprio, " -~ ni Paolo n, 
anche quan- <l , • Ragaztoni ba 
do non V1 aia- .t 1'-· · Ì1l811tito aulla 
no interventi · · ·•.-...... necessità di 
esterni, le , ·;;:: . ~ ·· creare •una 
emergenze. ·: vera cultura 

A esplicita- deU'accogllen· n: il pensiero Il refettorio deUa Carttas. r.a•. QuB.I!:to 
di quello che . alla queetJo--
in tema di 8.1· ne dei rninori 
aiatenza è il braccio o~ti· romeni, che al Villaggio ~e-
vo de11a Chiaa lqcale, il vi· f:!~~o corsi di form.a:;ione, =-~~~i:::~l~= ;;tt.a:,::~~b:~·~?~i 

~ ha definito quella della eui conaiglieri comunali po-
:"Carita.s c:orne un'opttra de- chi g!ornt fa avevano parla· 

·.- ; ··ltinata ad avere carattere to del mantenimento dei ra-. .:. :di •aussidiarletl•. Palese il gazzi stranieri come di un 
·•· ·f ,-rimando al1e istitu%ioni cit-- problema dell'intera Refao--
!: · .: _". voJ~ ep~~~e . Ì::.u~:: :n;~ ~!~o·~:~~ 

.:,. .:~auoni ·si fa anche suv- econooùço di questi ragazzi 
:.· .·it~ti~ i~.;er!ia:f~F~~ t:~: ~~al~i,11~~~~.~ 

:~1 -Q di tupplire a c;arenze evi- zionale~a detto Ragaz.zo--
. . · · denziate anche nella nostta ni, tna come possiamo non 

~ · .:~!ft; ·C~~.-~~i~~ . :~~?'"io-ec:~.-h~u~~cFu: 
~ ·.ricordato il lavoro in atto il vicario eenerale della · ::-,.,r crun una ret.e· di acco-- Diocesi - che la questione 

. 5~~ 0~~~d;:;(k5"~ =-~~~u~V:e~~naq~~ 
2011ti in convenz.ione eon i1 ta di altro genere che ai 
Comune), la Caritu gesti- vuole fare• . 

Sono questi alcuni dei 
~unti-<:hiave che emergono 

n~ ~;~~u~~~~:!~ 
vatorio delle povertl e del-
le risorse della Carit.aa dio-
ceaana. Un'indagine che 
acruta tra le piegfie di una 
Trieste poco conoeciuta, e~ 
pure defmita in cifre che 
parlano di migliaia di peri(> ne .. eaclu&eJt: aggettivo que-
ato che da. tempo la CAntu 
ha scelto di uaare a fronte 
della compleaaitl di una 
condizione chf'l può signifi· 
care biaogno economico ma 
anche dipendenza, diffi.col-

: !l :~;:b~~~A~: 
mirn:z::·d·el Rapporto ve-
ro e proprio • il Terzo, il cui 

Acli alla Comu-
nità di San 

. :-···?·;.:,- · - "~\~~ -~~o~eJ2.~ 

5elnpn plì ..... oiderato cho il Martino al 
Campo, dalla 
cooperativa La cerano.,.., ~!Ju ~a::t! 

.. per Il fiBBia. venne investi-8~~ren~= 
s~!:n: 

DI KGiiiW t balli ~ p;t.,ì:;i:t~~ 
• ... dlspn4l Knlovo, per 
,-., . : .~ ·~:·· . '<; ~!'J :n:o t.!~= de' Pt~.oli. Quel-

lo che ne esce • 
ha sottolineato 
il direttore Caritu Mario . 
Ravalico • ~ un' .. analisi pri-
maria• della povertà a Trie-
ste, fondata cioè sull'incon-
tro diretto con le persone 
che vivono nell'escluaioDe. 

l dati generali - riferiti 
ovviamente al 2002 - parla· 
no di 3.084 penone che ai 
aono rivolte ai vari cenbi, 
dal Refettorio di via Vene-
zian (che ha erogato 25.542 

oggi si può par· 
lare del raggiungimento di 

:.~~;~~~:~:azJ~ 
consolidarai della povertà a 
Trieste è- ritenuto invece 
l'aumento dei contatti tenu-
ti dalle singole peraone con. 
la Carita.e, paaaati da una 
media di <(.,7 nel 2001 a una 
di 5,5 nel 2002: cifre che 
evidenziano una cpresa in 
carico strutturata e prolun-

·, _ _.·~~- : ': ~: .,: . .. ~:; ~~~· ·. •· . ·/. ';~ . :" . > ; ~~i ;J:!l .>-, ·· · ~ - ··: : ii.~. 

Rilevante invece l'incre-
mento di donne straniere 
che ai rivolgono al Centro 
Carita&: la percentuale è •a· 
lita dal 2,13 del 2000 al 
3,41 del2001 per balzare al 
7,34 dello ;corso anno: indi-
ce di una nuova immigra-
zione, ha osservato Aliotta, 
che non riguarda pit) &ol· 
tanto i singoli uomini ma 
interi nudei familiari, al-

~~~i;:t::~ti~J~ ?:n: 
provvedere alle necessitA 
della famiglia. Un altro da-
to significativo riguarda le 
persone residenti nel terri-
torio della Diocesi, che cor-

~sreH~ep~ci~ùRis~~~ 
al20011 residenti sono au-
mentati del 3,86%. Non è 
un elemento fine a se 1tea· 
so: &ono soltanto i residenti 
a poter usufruire dei servi-
n sul territorio. L'ultimo 
dato elaborato dalla Cari-
W riguarda infine i Paeai 
di appartenenza delle per· 
~one che vi si rivolgono: al 

~~~ r:~ t·= 1b.i::~ 
ca (Koeovo in testa). Le per-
50ne provenienti dalla Ro-

!f.r~.~o~':!sd~~ = 
al secondo posto del 2002. 
Significativa infme la situa-
zione relativa a quanti ani-
vano dalla regione africana 
del Maghreb: tra il 2000 e 
il 2001 si era vista un forte 

incremento della loro pre-

:n:-~~=~1 an~:t~ira:!~ 
nel 2002 si è assistito a un 
notevole calo •da correlare 
ii~!~ &rt~~~n~l~::t~ 
serimento. in forme presso-
ché stabili all'interno di al· 
f~~o~:!~-L.~1i~fti~~!~ 
che corrobora un'osservazio--
ne avanzata da tempo dai 
responsabili della Caritaa: 
nel caso degli immigrati la 
povertà ha quasi sempre il 
volto del bisOgno economi-
co, un'emergenza che può 
essere risolta. Nel caso de--
giiv~a~nid ~~~~~ti8~~i!~ Sf un perçorso fatto di di-
pendenze, disagio ed eeclu-
sione. Conditìoni tutte diffi-
cilissime da sradicare. 

Paola Bolis 
t ""!;:l 

~.,,.. 
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Per il sinrutcato degli inquilini verranno sottratti appartamenti a chi ne ha più bisogt 

Alloggi comunali aii'Ater, ·n Sunia insorgi 
L'assessore regionale Moretton: «Quegli immobili potevano finire ai privat 
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11-09-03, 18 Trieste Stampa questo articolo 

Mazzi: «Molti alloggi sfitti non sono abitabili perché non adeguati agli standard» 

Ater, due abusivi sfrattati scatenano la 
guerra 

Uno scaricabarile nel più puro «italian-style». Tre ragazzi occupano due 
appartamenti sfitti e abbandonati di via Battera 9 (a Ponziana), i carabinieri 
intervengono a cambiare la serratura, loro che restano in strada. Una notte a casa 
di amici e poi ieri pomeriggio la protesta, civile e «colorata» da striscioni e 
fumogeni rossi, alla direzione di piazza Foraggi deii'Ater - proprietaria dei due 
alloggi - assieme a «Sos case invisibili» (associazione che cura gli interessi di chi 
una casa la cerca in un mercato che è una jungla di furbi e di prezzi) e alla 
presenza di due consiglieri regionali, il verde Alessandro Metz e Kristian Franzil, di 
Rifondazione, entrambi esponenti della quarta commissione regionale (che si 
occupa di casa, ambiente e territorio). E il risultato di due ore di trattative con 
Alberto Mazzi, presidente deii'Ater, è dei più scontati: un nulla di fatto. L'Ater 
incolpa la Regione rea di non legiferare in modo «solidale», Regione e Ater 
sfidano il Comune accusato di dimostrare assai poca buona volontà nel mettere a 
disposizione gli alloggi di emergenza per chi ne ha davvero bisogno. Che è poi il 
caso di Igor Giuliano, 25 anni, disoccupato, terza media in tasca e un ex lavoro 
come apprendista in una ditta di serramenti. «A maggio io e il mio amico abbiamo 
"occupato" questo appartamento. Era in condizioni pietose, abbiamo speso più di 
2500 euro per sistemarlo. Adesso mi ritrovo con la casa sequestrata . Nell'altro 
appartamento ci vive un giovane che adesso è in Messico, a Cancun, a protestare 
contro i ricchi del Wto. Non sa ancora niente ... ». La protesta di Igor e dei ragazzi 
(una cinquantina) di «Sos case invisibili» inizia alle 15. Il loro portavoce, Andrea 
Olivieri, «irrompe» negli uffici. Impiegati sbigottiti, ma l'obiettivo resta il 
presidente dell'ex Iacp, Mazzi . Che si fa vedere dopo un'ora di tranquilla 
anticamera. «Migliaia di persone vivono un'emergenza abitativa terribile a Trieste 
- spiega Olivieri -. Eppure I'Ater ha centinaia di appartamenti lasciati ai topi». 
«Questa è casa mia e voi avete commesso dei reati» è l'esordio burrascoso di 
Mazzi che immediatamente infiamma gli animi dei «disobbedienti». «L'Ater ha, è 
vero, 1600 appartamenti sfitti che però non sono idonei agli standard moderni: 
mancano servizi igienici, l'impiantistica è da rifare. Abitazioni che vanno abbattute 
per ricostruirne delle altre. Per gli stati di emergenza risponde l'assessorato ai 
Servizi sociali del Comune, mica noi. Abbiamo 2600 famiglie che aspettano. Fate 
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come gli altri: se avete i requisiti, presentate una domanda». E giù fischi e 
contestazioni. «Come Ater abbiamo le mani legate - risponde Fabio Assanti, 
direttore Ater. Perchè in questo caso non interviene la Regione con una norma 
transitoria? A noi serve il pezzo di carta su cui appoggiarci, altrimenti la legge è 
chiara. Via Battera? Il civico 9 verrà sventrato, forse tra quattro anni». Tirato in 
ballo Alessandro Metz, vicepresidente della commissione casa in consiglio 
regionale assicura che «la giunta Illy ha tutte le intenzioni di riformare questi 
istituti. Ormai I'Ater non risponde più ai bisogni dei cittadini». «C'è piena 
legittimità nell'occupazione di una casa come hanno fatto questi ragazzi se 
mancano appartamenti a prezzi abbordabili» gli fa eco Franzil. Per Franco Belci, 
segretario della Cgil, «al di là del metodo usato viviamo un'emergenza abitativa 
che I'Ater non affronta in maniera adeguata e che è aggravata dalla politica di 
dismissione di alloggi popolari da parte del Comune». Piero Camber definisce 
«intimidatoria» l'atmosfera aii'Ater e interroga Illy «se piuttosto non sia 
opportuno avviare una serena verifica volta alla riforma della legislazione in 
materia di edilizia pubblica». d.t. 

Page 2 of2 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 
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12-09-03, .19 Trieste Stamoa questo articolo 

<<Ci siamo ripresi le case dello sfratto>> 

I disobbedienti hanno ripreso possesso degli appartamenti di via Battera 9 (a 
Ponziana) da dove l'altro giorno erano stati «sfrattati» dai carabinieri. Lo hanno 
fatto ieri mattina improvvisando una sorta di cerimonia: consegna delle chiavi e 
taglio del nastro. E intanto da Monselice il leader dei «No Global del Nord Est Luca 
Casarini promette guerra. Dice: «Siamo pronti a venire a Trieste». Aggiunge: «A 
Venezia in un caso simile abbiamo già vinto dal punto di vista giuridico in quanto 
il gip non ha riconosciuto il provvedimento di sequestro. Non comprendiamo le 
motivazioni del pm Frezza che ha disposto l'atto relativo allo sfratto di via 
Battera». «La nostra - ha dichiarato Andrea Olivieri, portavoce dei disobbedienti 
triestini - non è stata un'azione clandestina perché non abbiamo nulla da 
nascondere. L'Ater ha molti modi per risovere questa vicenda. Chiedendo 
l'intervento delle forze dell'ordine ha scelto la via repressiva. Ci ha deluso 
l'incontro con il presidente deii'Ater Alberto Mazzi. Olivieri ha spiegato che gli 
occupanti «per mesi hanno pagato il canone e le bollette deii'Acegas. Se fossero 
stati realmente abusivi I'Ater avrebbe dovuto restituire i soldi e invece non l'ha 
fatto. Accettando i pagamenti ha preso atto della situazione». Ma c'è di più. 
Olivieri punta il dito contro i carabinieri che hanno materialmente eseguito lo 
sfratto. «Abbiamo trovato vestiti buutati all'aria, mobili rovesciati, come se fosse 
stata eseguita una perquisizione. Addirittura è stata staccata la luce e dal 
frigorifero e colata acqua che si è sparsa per tutta la casa. E pensare che le 
persone che avevano preso possesso degli alloggi avevano eseguito lavori di 
pitturazione e di edilizia anche nelle parti esterne dello stabile». Alessandro Metz, 
vicepresidente della commissione edilizia in consiglio regionale non ha dubbi. 
«L'Ater così com'è, non funziona. Questa è la punta dell'iceberg : sono molte le 
persone a Trieste che si trovano nella situazione di quelli di via Battera. Per strada 
non si può certo vivere. L'intervento di chi prende possesso di un alloggio, come 
in questo casor è stato legittimo». c.b. 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 
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13-09-03, 20 Trieste Stampa questo articolo 

Fortuna Drossi: <<Non legittimo ma qui c'è 
troppa fame di case. L' Ater? Deve essere 
riformata>> 

«Non legittimo quello che hanno combinato ma capisco che l'esasperazione porti a 
situazioni difficili». Uberto Fortuna Drossi, consigliere regionale e presidente della 
quarta commissione (che si occupa di casa, ambiente e territorio), torna sulla 
vicenda dello «sfratto» dei tre giovani disoccupati da due appartamenti sfitti di 
proprietà deii'Ater in via Battera 9, a Ponziana. «Quei ragazzi sì, dovevano 
presentare la domanda aii'Ater rispettando le regole del gioco. L'anarchia non va 
mai accettata. Però hanno avuto il merito di scoperchiare la pentola, facendo 
emergere la triste realtà di Trieste: qui c'è fame di case», sintetizza Fortuna 
Drossi. «Il fabbisogno di questa città - afferma il consigliere regionale che fa parte 
anche del consiglio d'amministrazione deii'Ater- è superiore rispetto a Udine e 
Pordenone dove gli appartamenti sfitti di edilizia convenzionata abbondano. Se 
pensiamo che abbiamo duemila richieste da soddisfare ... Il problema è che il 
Comune si è autoesonerato dal risolvere le situazioni di emergenza trasferendo 
quest'obbligo aii'Ater che però a sua volta non possiede una struttura adeguata. 
Allora torniamo a dare più competenze al Comune: l'edilizia assitenziale va a chi 
ha la delega sull'assistenza, quindi al Comune che deve coordinare e 
sovrintendere». Un altro suggerimento di Fortuna Drossi è quello di sottoscrivere 
un protocollo di intesa per le urgenze immediate con istituti quali ad esempio la 
Fondazione Caccia Burlo. «Le responsabilità deii'Ater in questa brutta storia? In 
generale l'ex Iacp deve essere riformato, deve darsi una nuova forma di "vita" nel 
rispetto della sua storia - continua il consigliere -. Un "vivere" sociale ed 
economico. L'aspetto economico deve finanziare quello sociale, le risorse di cassa 
devono essere utilizzate per costruire e ristrutturare abitazioni. E poi occorre 
migliorare la velocità delle ristrutturazioni: abbiamo mille appartamenti sfitti che 
aspettano. Troppi per la tensione abitativa di Trieste. Naturalmente tutto questo 
deve essere supportato da una normativa regionale che faciliti il compito aii'Ater. 
Come commissione lavoreremo in questa direzione. È un impegno personale». d.t. 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 
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16-09-03, 17 Trieste Stampa questo articolo 

«Picchiatori di poliziotti e occupatori abusivi si sentono protetti dalla giunta llly» 

An denuncia: <<Torna la violenza rossa>> 

Stigmatizzata la presenza agli «espropri proletari» dei cosiglieri regionali 
Alessandro Metz dei Verdi e Kristian Franzil di Rifondazione comunista «Con il 
cambiamento di vento al vertice della Regione una serie di persone si sentono 
tutelate e autorizzate a compiere atti illegittimi: dagli espropri illegali ai pestaggi 
di poliziotti, come non avveniva nemmeno negli anni Settanta.» Alleanza 
nazionale, per bocca del suo vicecommissario provinciale, Piero Tononi, affiancato 
in una conferenza stampa da alcuni consiglieri comunali del partito, ha lanciato 
ieri pesanti accuse politiche, costruendo un teorema: l'avvento di Riccardo Illy e 
della maggioranza di centrosinistra al governo del Friuli Venezia Giulia avrebbe 
fatto esplodere a Trieste la violenza rossa. I riferimenti erano alla protesta nella 
direzione deii'Ater con l'occupazione e rioccupazione di due appartamenti sfitti in 
via Battera, in Ponziana, e alla manifestazione di venerdì sera in piazza Goldoni 
dove un giovane scambiato per un naziskin è stato colpito alla testa da un boccale 
e un agente della Digos ha avuto il naso fratturato. Le azioni però avevano matrici 
distinte. Quelle contro I'Ater sono state condotte da «Sos case invisibili» e dai 
«Disobbedienti» con la partecipazione dei consiglieri regionali Alessandro Metz dei 
Verdi e Kristian Franzil di Rifondazione comunista. La manifestazione di piazza 
Goldoni in cui si era esibito il coro partigiano Pinko Tomazic era stata organizzata 
dall'associazione Promemoria che si oppone alla costruzione di un monumento che 
ricordi le vittime di tutti i totalitarismi, equiparando in tal modo i rastrellati dai 
nazifascisti e gli infoibati dai comunisti titini. Al termine sono stati arrestati due 
giovani, Massimiliano Marino e Riccardo Patarino che farebbero riferimento ai 
«Gruppi di rivoluzione proletaria», un movimento che tra le poche sezioni aperte 
in Italia ne ha una a Trieste, aderisce al Partito comunista internazionalista ed «è 
composto - si legge sul sito Internet - da giovani proletari che hanno l'obiettivo di 
far crescere la coscienza di classe nel proletariato». «L'unica colpa del giovane 
picchiato in piazza Goldoni - ha sostenuto Tononi - era quella di indossare un paio 
di pantaloni militari alla moda e di avere un taglio di capelli estivo, ma non era 
affatto un naziskin. Quanto all'aggressione al poliziotto della Digos, è stata 
selvaggia come a Trieste non si era mai visto nemmeno negli anni di piombo. 
Spero che ora la magistratura dimostri che la legalità va rispettata in qualsiasi 
clima politico.» Tononi ha anche annunciato che sui fatti di piazza Goldoni il 
deputato di An Roberto Menia presenterà un'interrogazione alla Camera. 
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Sull'illegalità degli episodi ha insistito anche Salvatore Porro: «La rottura dei sigilli 
che erano stati apposti alle case è un reato, così come presentarsi mascherati 
come hanno fatto i Disobbedienti. Il partito dà la propria solidarietà al presidente 
deii'Ater Alberto Mazzi che sta operando bene e consegnando proprio in questi 
giorni appartamenti ad alcuni che ne hanno bisogno e che hanno aspettato il 
proprio turno (le domande giacenti sono ben 2600, ndr.) e condanna questi 
espropri proletari.» «Che a queste azioni di forza abbiano partecipato due 
esponenti della maggioranza in Regione è un fatto molto grave - ha aggiunto 
Michele Lobianco - invito Illy a tenere a bada i propri consiglieri, Metz, che è un 
Verde, a lavorare piuttosto per modificare la legge sulla caccia come farei io che 
ambientalista lo sono per davvero e Franzil a devolvere ai due abusivi sfrattati 
una parte del suo lauto stipendio di consigliere regionale.» «Queste persone - ha 
rincarato Claudio Giacomelli - si ritengono al di sopra della legge. Metz sosteneva 
Pacorini e ora sostiene 'lu padrone' Illy. E' quindi legato a doppio filo con il 
padronato. Si dice fuori dal sistema, ma in realtà dal sistema è protetto. Blocchi 
piuttosto la finanziaria regionale se non conterrà cospicui fondi per I'Ater. Se 
invece vuole continuare ad andare contro la legge, si dimetta almeno da 
consigliere regionale.>> Silvio Maranzana 
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11-12-03, 17 Trieste Stampa questo articolo 

Il pm chiede il sequestro, un gruppo di manifestanti barrica la porta d'ingresso 
finché non rientra l' «assalto» 

Casa sotto assedio per sfrattare i 
<<Disobbedienti>> 

All'assalto della casa occupata. Quaranta carabinieri ieri all'alba hanno cercato di 
entrare nello stabile deii'Ater in via Battera 9, dove da maggio vivono tre giovani 
rimasti senza lavoro e senza casa. Da qui l'occupazione. Ma i militari si sono 
trovati di fronte non solo agli «inquilini» ma anche a un gruppo di «Disobbedienti» 
che avevano fiutato l'iniziativa. Lo sgombero non è riuscito. Anzi si è infranto 
contro la porta d'ingresso dei due appartamenti barricata dagli occupanti. I 
carabinieri hanno chiesto l'intervento «tecnico» dei pompieri chiedendo loro se 
fosse possibile abbattere le due porte senza procurare danni alle persone. 
Risposta negativa, tutti a casa. I vigili del fuoco sono rientrati subito in via 
D'Alviano, gli occupanti sono rimasti a presidiare i loro alloggi e i carabinieri nella 
tarda mattinata hanno tolto l'assedio. I due alloggi ieri dovevano essere posti 
sotto sequestro in base a un decreto firmato a settembre dal pm Federico Frezza. 
Un provvedimento che faceva seguito alla denuncia per occupazione di edifici 
destinati a uso pubblico, presentata dal presidente deii'Ater, Alberto Mazzi. Ma 
per sequestrare i due appartamenti, bisognava prima <<liberarli» dagli occupanti. 
Niente liberazione e niente sigilli. L'assedio è fallito e i «Disobbedienti» hanno 
cantato vittoria. <<Siamo consapevoli che non è una vittoria definitiva, ma 
sappiamo anche che la nostra mobilitazione ha fatto sì che diverse persone 
disagiate e malate possano trascorrere queste fredde settimane sotto un tetto» 
hanno scritto i «Disobbedienti» in un comunicato diffuso nel pomeriggio, prima di 
presentarsi in gruppo nell'aula del Consiglio comunale. Nel corso del tentativo di 
forzare le porte, è rimasto contuso il consigliere regionale «verde» Alessandro 
Metz. Si è presentato all'astanteria dell'ospedale e i medici hanno redatto un 
referto. «I carabinieri mi hanno preso a calci...» ha denunciato. «Non possiamo 
lasciare la soluzione del problema delle casa alla magistratura e ai carabinieri. E' 
una questione politica. A Trieste chi perde la casa e non ha un lavoro1 rischia di 
restare in mezzo a una strada o sotto un ponte per almeno un paio d'anni». Gli ha 
fatto eco Marino Andolina, consigliere comunale prima dei Ds, ora di Rifondazione 
comunista. «Questi sono i brillanti risultati del governo di destra. Sono riusciti a 
trasformare i problemi sociali in questioni di ordine pubblico>>. Nei giorni scorsi ai 
due dei tre occupanti gli alloggi di via Battera, il pm Federico Frezza aveva fatto 
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notificare l'avviso di conclusione delle indagini. L'inchieste è agli sgoccioli e 
l'eventuale rinvio a giudizio imminente. Secondo il difensore, l'avvocato Luca 
Maria Ferrucci, i suoi assistiti, appena entrati nell'alloggio, hanno iniziato a pagare 
regolarmente l'affitto aii'Ater e hanno sottoscritto i contratti di fornitura con 
I'Acegas. Inoltre non hanno prevaricato i diritti di alcuno, perché quelle case erano 
fuori norma di sicurezza e I'Ater da anni si riprometteva di ristrutturarle senza 
però iniziare mai i lavori. Già a settembre in via Battera c'era stato un blitz dei 
carabinieri e gli alloggi, trovati vuoti, erano stati sequestrati. Gli «abusivi» se li 
erano ripresi con un secondo blitz, improvvisando una sorta di cerimonia di 
inaugurazione con la consegna delle chiavi e il taglio del nastro. Nella stessa casa 
ieri assediata per alcune ore, vivono anche altre famiglie. Ieri alcuni inquilini, 
hanno dato una mano ideale a quella che i «Disobbedienti» hanno chiamato 
«resistenza». Corrado Barbacini Claudio Ernè 
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Case del Comune, affitti aumentati ma senza contrli 
' Incompleta la ridefinizione dei canoni, il Sunia addita la disparità di trattamento tra inquilini 
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Case del Comune, nel caos la situazione degli affitti. 

Affitti aumentati senza pre-
avviso, voci di spesa che com-
paiono sui bollettini che i lo-
catari giudicano ingiustifica-
te, incertezza che regna so-
vrana, anche perché durante 
le festività è difficile ottene-
re risposte dagli uffici compe-
teJlti. 

E un inizio d'anno burra-
scoso per un centinaio di fa-
miglie che vivono in affitto 
nelle case di proprietà del 
Comune, recentemente pas-
sate in amministrazione all' 
Ater. Nonostante i nuovi con-
tratti di locazione (è dal '98 
che l'amministrazione comu-
nale, per vari motivi, non 
procede in questo senso) non 
siano stati ancora stipulati, i 
bollettini di pagamento sono 
stati inviati ai primi di di-
cembre, con la perentoria in-
timazione a provvedere ai re-
lativi versamenti, nella gran 
parte dei casi aumentati ri-
spetto ai precedenti, entro la 
fine dell'anno. 

Da questo una situazione 
di grande preoccupazione ne-

gli affittuari e di generale 
confusione. ..La maggioran-
za di questi contratti ha inco-
minciato ad andare in sca-
denza a partire dalla fine 
del '98 - spiega Giorgio Apo-
stoli, segretario del Sunia, 
una delle organizzazioni di 
categoria degli inquilini -
ma il Comune 

~ .; , . 

nuovi canoni, mandando i 
nuovi bollettini, ma senza 
stipulare i relativi contratti, 
scelta che giudichiamo asso-
lutamente illegittima. In tut-
ti questi anni gli inquilini 
hanno continuato a pagare il 
vecchio canone, magari calco-
lato nel 1990, aumentato 

ogni anno dell' 
incremento de-non ha potuto 

provvedere all' 
epoca, rinnovan-
do individual-
mente i contrat-
ti, dovendo pri-
ma attendere 
che fosse del 
tutto operativa 
la legge n. 431 

Il sindacato afferma: 
•Illegittimo far salire 
il canone, chi ha già 
pagato dovrà essere 
rimborsato• 

terminato dall' 
Istat - continua 
il segretario del 
Sunia - e, in as-
senza di nuovo 
contratto, 
avrebbero dovu-
to farlo fino alla 
nuova stipula. 
Il nuovo cano-
ne, spedito in 

del '98, cosa av- ,. ,. - .·· .. ,;.;;'. 
venuta appena 
il12 febbraio del 200h. 

.. Qualche mese dopo - ri-
corda Apostoli - ci furono le 
elezioni amministrative in 
città, con il conseguente cam-
bio di maggioranza e solo a 
partire dal 22 luglio 2002 il 
Comune ha iniziato a proce-
dere con la definizione dei 

queste settimane, con le re-
gole dell'accordo territoriale 
del luglio '99 e del protocollo 
d'intesa del febbraio 2002 tie-
ne conto delle condizioni di 
reddito delle famiglie••. 

In sostanza, si stanno veri-
ficando due casi: nel primo, 
la maggioranza delle fami-

glie subisce un aumento di 
canone che il Comune richie-
de illegittimamente, perché 
non esiste un nuovo contrat-
to. "Se queste famiglie han-
no pagato i bollettini illegitti-
mi - afferma Apostoli a que-
sto proposito - devono venire 
rimborsate .. . 

Nell'altro caso, una mino-
ranza di famiglie ha subito 
un abbattimento di canone, 
cui avranno diritto quando 
firmeranno il nuovo contrat-
to. Se hanno pagato i bolletti-
ni illegittimi, devono integra-
re fino al pareggio del vec-
chio canone, cioè il canone 
calcolato con i parametri in 
vigore nel 1990, maggiorato 
degli aumenti Istat. Da me-
tà dicembre il Comune sta 
procedendo al rinnovo dei. 
contratti, ma al contempo 
l'Ater, che è il nuovo ammini-
stratore, ha inviato a tutti i 
bollettini con le cifre vec-
chie, originando una situa-
zione che in molti stentano a 
comprendere. 

Ugo Salvini 



Lo Spi-Cgillancia l' allanne: a Trieste in ventimila vivono con meno di 500 euro al mese 

ccPensioni aiù Dovere ne1 lu.,, 
+" Trieste ha l'età media più 
''·!2 alta in Italia e 20 mila pen-
,..__"~ sionati sotto i 500 euro al 
,,;:_? mese. L'allarme lanciato 

, ,~s~·- dalla Spi-Cgil di Trieste ri-
~; leva che il 50,6o/c dei pensio-

nati italiani percepirebbe 
\~ :_; meno di 500 euro al mese. 
L; Ci sarebbero infatti 7,3 mi-
H) lioni di pensioni sotto i 516 
f~ eur? mensili tra quelle pe~
-,\ cep1te dal totale di 14,5 mi-
_j lioni di pensionati nel no-
;{ stro paese. Così la Cgil av-

-, -.,~ v erte che si va «verso un 
-~:- 2004 di salari e pensioni 
~~,- più svalutati, di rincari in-
-~~ controllati, di nuova pover-

tà in allarmante crescita». 
E mentre a Trieste il 

30% della popolazione ha 
più di 65 anni, la Cgil invo-
ca anche la necessità di in-
tervenire a sostegno delle 
fasce più deboli attraverso 
il recupero del potere d'ac-
quisto di salari e pensioni e 
accusa il governo Berlusco-
ni di «non volere trovare 
l'accordo con le organizza-
zioni sindacali sulla rifor-
ma delle pensioni». Secon-
do la Spi inoltre <<il governo 
offende i cittadini e i pensio-
nati affermando che la po-
vertà del nostro Paese è in 
calo, che il governo non ave-
va promesso l'aumento del-
le pensioni a 516 euro in 
tempi brevi e che se hanno 

beneficiato dell'aumento so-
lamente due milioni di per-
sone sui sei aventi diritto 
ciò è frutto delle gradualità 
d'intervento decise a suo 
tempo». 

Quindi, di fronte a un pa-
ese che la Cgil definisce 
«più povero, più diviso e 
più insicuro», il sindacato 
ha infine annunciato l'av-
vio una campagna informa-
tiva sul «fallimento della 
politica economica e sociale 
del governo>> e sulle «ulte-
riori conseguenze negative 
che si prospettano con il 
perdurare dell'attuale azio-
ne». 

wa. sp. 
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Hanno manifestato con striscioni dinanzi al palazzo di giustizia 

La protesta di trenta Disobbedienti 
Autoassegnarsi la casa non è reato 

la protesta inscenata dai Disobbedienti sui gradoni all'entrata del palazzo di giustizia. 

Una trentina di ragazzi si 
sono schierati ieri attorno a 
uno striscione tenuto teso al-
la sommità dell'ampia scala 
che porta all'ingresso del pa-
lazzo di Giustizia. 

«Libertà di movimento. Li-
beri tutti subito. Movimen-
to dei disobbedienti» erano 
gli slogan dipinti a mano 
sulla tela bianca. 

Polizia e carabinieri han-
no controllato i ragazzi a di-
stanza. Gli avvocati sono 
usciti dal palazzo assieme 
ai loro clienti scegliendo vie 
alternative. Telecamere, 
macchine fotografiche, mi-
crofoni, volantini, bloc-no-
tes, ma anche una grande 
calma. Nè megafoni, nè ten-
sioni, nè contrapposizioni. 

La manifestazione è ini-
ziata alle 12 per conci udersi 
un'ora più tardi . Poi tutti a 
casa, almeno chi ce l'ha. 
Uno dei tempi della prote-
sta di ieri dei disobbedienti 
era !nfatti proprio la caren-
za d1 alloggi e i ritardi nelle 
assegnazioni. 

«La lista di chi ha presen-
tato domanda all'Ater è lun-
ga, i tempi di attesa ancora 
di più» ha affermato il consi-
gliere regionale dei verdi 
Alessandro Metz. «Come Re-
gione abbiamo chiesto al-
l'Ater una documentazione 
completa su assegnazioni, 
vendite, acquisizioni di al-
loggi. Stiamo attendendo 
questi dati da cinque mesi 
ma prima o poi arriveran-

. . r-.. , ,. ,.- "'' l· ,-- , 
.~ '- \.J l \'--'-""-' ~ 

no .. .lntanto c'è chi vive sot-
to un ponte o è costretto ad 
autoassegnarsi un alloggio 
vuoto da anni». 

L'autoassegnazione è . un 
nuovo termine, coniato per 
sopperire al si~ificato oggi 
ritenuto negativo di occupa-
zione. 

«A Trieste ci sono centina-
ia e centinaia di alloggi pub-
blici vuoti da anni. Se qual-
cuno entra, li rimette a po-
sto, paga l'affitto e le bollet-
te, lo fa solo per sopperire a 
un'emergenza senza fine, a 

Polizia e carabinieri 
hanno controllato 
tenendoSi a distanza. 
Ciii avvocati per uscire 
hanno cambiato strada 

più nulla. Erano ragazzi ri-
servati, che non parlavano 
dei loro J:>roblemi ... " 

Secondi i disobbedienti è 
in corso nel nostro Paese 
una campagna repressiva. 
Arresti domiciliari, fogli di 
via, rinvii a giudizio, divieti 
di espatrio, obblighi di fir-
ma e dimora: tutti inflitti 
agli attivisti dei movimenti 
sociali. Di recente il consi-
gliere comunale romano 
Nunzio D'Erme è stato mes-
so agli arresti domiciliari. 
Luca Casarini a breve sca-
denza potrebbe essere co-
stretto a non uscire per 
qualche mese dal territorio 
del Comune di residenza. I 
tranvieri che hanno sciope-
rato fuori da ogni sigla e re-
gola per chiedere il rispetto 
dei contratti sottoscritti due 
anni prima, rischiano _pesan-
ti sanzioni. Anche a Trieste 
57 autisti dell'Act sono da 
un paio d'anni sotto proces-
so. 

una burocrazia che rallenta Inoltre di recente in città 
tutto. Servono invece rispo- i carabinieri hanno tentato 
ste immediate. Troppe per- di far sloggiare da un paio 
sone sono abbandonate a se di alloggi vuoti per anni di 
stesse. Questi problemi non via Battera, i giovani che se 
possono essere lasciati risol- li a erano «autoassegnati». 
vere al Codice penale, alle L'ordine veniva dalla Procu-
den~nce, alla polizifi e alla ra della Repubblica. «Quei 
magistratura. Ho VIsto due ragazzi lavorano in modo 
ragazzi di vent'anni con la precario, con contratti ora 
loro bambina piccola portati rinnovati, ora sospesi. Non 
via dagli agenti da un'abita- sapevano dove vivere, le ca-
zione che un privato aveva se erano vuote, inutilizzate. 
abbandonato da anni in via Perché non usufruirne pa-
San Michele. Loro ci viveva- ganda l'affitto? 
no. Poi non abbiamo saputo / c.e. 

T{/J..C Slé -1 G../o 1 l o 4-
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Fra sette ~orni l'enonne edificio tra via Flavia e Strada vecchia dell'lstria non esisterà più: nell936 ospitò in 184 alloggi i cdep{Jrtati» da Cittavecchia 

{(Domus civica)) addio. Al suo posto un parcheggio 
1 , ~ ~l l_ !iìi"~, '-'-• -~ Il< · l!J!" J' · -
~. ~ .. .,._ 
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Sono le 9.30 di martedì 12 gennaio e inizia l'abbattimento dello stabile dell'Ate r. 

;.. t 

Fra una settimana la •Do-
mus civica• non esisterà più. 
Le macchine operatrici di 
una impresa di Lavagna 
stanno per llggredire l'ultimo 
lato del complesso sorto nel 
1936 per accogliere le fami-
glie di Cittavecchia deporta-
te in periferia per consentire 
lo sventramento delle abita-
zioni che coprivano il teatro 
romano. Di Il a poco sarebbe 
arrivato in città Benito Mus-
solini e l'accoglienza doveva 
essere all'insegna della •ro-
manità imperiale•. 

Due lati della •Domus civi-
ca• sono già stati rasi al suo-
lo nelle scorse settimane. In 
precedenza una decina di 
operai in tuta bianca e ma-
schera antipolvere avevano 
ccbonificato• l'enorme edificio 
dall'amianto. Oggi tra le ma-
cerie che occupano il cortile 

si svolgerà un'esercitazione 
della Protezione civile che in-
tende sperimentare le pro-
prie tecniche di individuazio-
ne e recupero di eventuali se-
polti da terremoto. 

L'abbattimento dell'ultimo 
lato, queilo che guarda su 
Strada vecchia dell'Istria ini-
zierà lunedì e per una setti-
mana l'arteria sarà chiusa al 
traffico. 

L'enorme edificio ha ospita-
to simultaneamente, in 184 
alloggi di 25 o 36 metri qua-
drati anche più di 500 perso-
ne. Da tempo gli apparta-
mentini erano fuori nonna, 
così come gli impianti elettri· 
ci. Nessun bagno, nessun 
ascensore, nonostante i quat-
tro piani, nessun riscalda-
mento centralizzato. Ecco 
perchè l'Ater e la Fondazione 
Caccia Burlo ne hanno deci-

.... 

so l'abbattimento. Nell'area 
sorgerà un parcheggio inter-
rato sovrastato da un giardi-
no. Questo prevedono i pro-
getti. Da almeno due anni la 
maggioranza delle famiglie 
avevano trovato altre siste-
mazioni in edifici di proprie-
tà della stessa Ater. Solo 

un'aziana signora, Maria 
Camporeale, ha difeso il 
•S UO• alloggio per altri 12 me-
si. ·Sono l'ultima inquilina e 
non mi muovo. Vivo in que-
sta casa da 40 anni e potrei 
raccontare le storie di decine 
di famiglie che si sono succe-
dute negli appartamenti. Co-

l L 9 ·, C<...o L--o \W€ ~)\-...:: .... 2J 1/ o 1/ oG,-

l'enorme 
pinza 
Idraulica di 
una 
macchina 
operatrice 
aggredisce 
uno dei 
muri 
maestri 
della 
e< Domus 
civica~>. Tre 
macchine, 
sei uomini, 
30 giorni di 
lavoro e 
dell'edificio 
non resterà 
pietra su 
pietra. 

nasco i cigolii delle porte e i 
rumori che arrivano dalla 
strada. Perchè cambiare? .. 

Poi anche lei, l'ultima sen-
tinella della Domus, ha trova-
to casa altrove. Qualche me-
se di attesa e sono arrivate le 
ruspe ... Domus civica» addio. 

Claudio Ernè 

"l -- ·. 
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«Non siamo criminali, vogliamo uscire dall'abusivismo» 

Disobbedienti incatenati contro I'Ater 

«Non siamo criminali perché ci autoassegnamo alcune abitazioni che I'Ater lascia 
vuote e di cui poi paghiamo regolarmente l'affito. Vogliamo uscire dall'abusivismo. 
Invece a forza di denunce, intimazioni e tentativi forzosi di sfratto, ci spingono 
verso la marginalità sociale». Lo hanno ripetuto ieri davanti al palazzo di Giustizia 
una trentina di ragazzi che fanno parte del movimento dei disobbedienti. Due loro 
compagni si sono simbolicamente incatenati a un portone del tribunale. Avrebbero 
dovuto esser sentiti come testimoni in un processo civile nato dall'occupazione di 
alcuni alloggi dello stabile Ater di via Battera 9. Ma l'udienza è stata rinviata. Altri 
ragazzi hanno steso uno striscione sulle scale antistanti il palazzo e hanno 
intonato slogan per chiedere l'assegnazione delle case sfitte. Con loro il 
consigliere regionale dei Verdi Alessandro Metz. «Sono il vicepresidente della 
quarta commissione regionale» ha affermato Metz. «Ho chiesto in questa veste 
istituzionale più volte aii'Ater i dati sulle loro case sfitte a Trieste, sulle 
consistenza del loro patrimonio edilizio e sullo stato di conservazione. Ho ottenuto 
solo una paginetta di dati, peraltro già pubblicati sul giornale del presidente 
Mazzi». Lo stesso Alessandro Metz nel pomeriggio ha reso noto di essere stato 
iscritto sul registro degli indagati dal pm Federico Frezza. Reati ipotizzati 
resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti delle autorità. 
L'episodo risale allo scorso dicembre quando i carabinieri tentarono di far 
sloggiare gli occupanti da tre alloggi deii'Ater «autoassegnati» in via Battera. Il 
tentativo finì in un nulla di fatto. Chi era all'epoca in quelle case c'è ancora e paga 
l'affitto. Il consigliere regionale invece è sotto inchiesta penale per avere, secondo 
l'accusa, resistito ai carabinieri che cercavano di buttar giù la porta d'ingresso di 
un appartamento con l'aiuto di un fabbro. «Ho chiesto di parlare con il 
responsabile dell'operazione di sgombero dopo aver mostrato il mio tesserino di 
consigliere regionale. Non solo non sono riuscito a parlare ma anche senza aver 
opposto resistenza sono stato spinto giù per le scale e ho riportato lesioni guaribili 
in 4-5 giorni» spiega il consigliere. «Il problema della casa non è giudiziario, ma 
sociopolitico. Come consigliere devo esser presente dove le contraddizioni si 
manifestano anche a tutela di quella che, a mio giudizio, è la legittima aspirazione 
ad avere un tetto». I due giovani che si sono incatenati, hanno reso noto che la 
Procura ha coinvolto nella vicenda I'Acegas e che due addetti della ex 
municipalizzata hanno cercato di staccare le valvole nei loro appartamenti. «Noi 
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paghiamo la bolletta e lo stacco della corrente non c'è stato». c.e. 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 
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Alloggio Ater <<occupato>> Lo Stato paga 
l'avvocato 

Hanno occupato un appartamento di via Battera che I'Ater aveva lasciato vuoto e 
inutilizzato per mesi e mesi. Se non lo avessero fatto avrebbero dovuto dormire 
sotto le stelle o sotto un ponte. Ieri Igor Giuliano e il suo amico Andrea Russignan 
per questa «autoassegnazione» di un alloggio sono comparsi come imputati 
davanti al giudice Laura Barresi. E sono stati ammessi al gratuito patrocinio. Lo 
Stato pagherà il loro avvocato. Difesa «SÌ», casa «no». Due diritti inviolabili, due 
diverse soluzioni che in qualche modo collidono a livello di logica. L'Ater li ha 
denunciati e ha messo in moto una macchina inarrestabile. Forse sarebbe costato 
meno offrire ai due giovani e a chi si trova in analoghe condizioni economiche un 
alloggio a canone sociale, piuttosto che aprire un'indagine, rinviarli a giudizio, 
notificare gli atti e processarli. Il processo non si è comunque avviato. E' stato 
rinviato a data da destinarsi su richiesta del difensore, l'avvocato Luca Maria 
Ferrucci. L'inchiesta che coinvolge i due ragazzi sarà riunita con altri fascicoli nati 
da analoghe «autoassegnazioni» di appartamenti che I'Ater ha lasciato vuoti in 
attesa di lontane ristrutturazioni. «Non siamo criminali perché ci autoassegnamo 
alcune abitazioni che I'Ater lascia vuote e di cui poi paghiamo regolarmente 
l'affitto. Vogliamo uscire dall'abusivismo. Invece a forza di denunce e tentativi 
forzosi di sfratto, ci spingono verso la marginalità sociale». Questo in estrema 
sintesi il motivo conduttore di una manifestazione dei «disobbedienti» che nel 
marzo scorso si è svolta sotto il palazzo di Giustizia. Due giovani si erano anche 
incatenati al portone del tribunale. Accanto a loro il consigliere regionale dei 
<<verdi» Alessandro Metz, vicepresidente della quarta commissione che si occupa 
di edilizia popolare. «Ho chiesto più volte aii'Ater in questa vesta istituzionale i 
dati sulle loro case sfitte a Trieste, sul loro patrimonio edilizio e sullo stato di 
conservazione. Ho ottenuto una paginetta di dati, senza ulteriori 
approfondimenti». c.e. 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 
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Nella prossima udienza verrà sentito come teste il direttore generale dell'ex lacp 

Ater, sfitto un appartamento ogni dieci 

Doveva essere il giorno del giudizio per i tre giovani occupatori «abusivi» di 
altrettanti alloggi che l'Ater aveva lasciato sfitti per anni in via Battera. Invece 
l'udienza di ieri in Tribunale si è trasformata in un'impietosa radiografia di quello 
che è oggi il problema della casa a Trieste. Il merito di questo approfondimento 
doloroso ma necessario per capire la situazione in cui si sono cacciati i tre 
imputati, va ascritto al giudice Laura Barresi e all'avvocato Luca Maria Ferrucci. 
L'Ater, che aveva querelato i tre occupatori trascinandoli di fronte alla Giustizia, 
ieri non si è nemmeno costituita in giudizio per difendere il proprio ruolo e quello 
che ritiene essere il suo buon diritto. Nonostante questa scelta il giudice ha 
convocato in aula il direttore generale deii'Ater, erede diretto dello storico Istituto 
autonomo case popolari. Il direttore dovrà deporre nell'udienza del prossimo 12 
gennaio. In quella sede spiegherà se gli alloggi di via Battera occupati nella 
primavera del 2003 da Igor Giuliano, Gabriele Greco e Andrea Russignan, non 
potevano essere comunque assegnati ad altre persone perché privi dei requisiti 
minimi di abitabilità previsti dalla legge. In sintesi il giudice Laura Barresi sta 
cercando di capire se l'autoassegnazione ha leso i diritti di altre famiglie che da 
anni attendono una casa decente. O se al contrario non ha avuto conseguenze 
pratiche. Da quanto è finora emerso sembra che non siano stati compromessi 
diritti altrui, nemmeno quelli deii'Ater che da tempo si ripromette di restaurare le 
antiche case di via Battera costruite nel 1930. Ma che finora non ha trovato i 
finanziamenti per bandire la gara d'appalto. «Se dovessero iniziare i lavori 
abbandoneremmo l'alloggio immediatamente» hanno detto svariate volte gli 
occupanti. A dimostrazione della loro buona fede i tre giovani finiti sul banco degli 
imputati stanno pagando regolarmente aii'Ater un canone d'affitto proporzionale 
alle loro entrate. Hanno anche onorato i contratti sottoscritti con l'ex 
municipalizzata per le forniture di acqua, luce e gas. Fin qui il processo apertosi in 
un palazzo di Giustizia presidiato da carabinieri, polizia e baschi verdi della 
Guardia di Finanza. All'ingresso si è formata una intasamento. Ogni persona, 
specie se giovane, è stato perquisito attentamente. Il tempo medio di accesso si è 
dilato a fino a superare il quarto d'ora. Poi una trentina di disobbedienti sono 
entrati in aula, guardati a vista dall'apparato di sicurezza. Nessuna tensione, 
nessuno momento caldo nemmeno nel corso della manifestazione-volantinaggio 
iniziata alle 9 del mattino in piazza Foraggi, sotto la sede deii'Ater. Il processo, 
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come dicevamo, ha portato sotto i riflettori il drammatico problema della casa a 
Trieste. L'Ater gestisce 12.927 alloggi: il primo dicembre 2003 ne erano sfitti 
1393. Al contrario negli uffici giacciono 2500 domande di altrettanti nuclei 
familiari in attesa di una assegnazione. Quasi 1600 alloggi dell'ex Iacp sono privi 
dei requisiti minimi di abitabilità e I'Ater ha in programma la realizzazione di 931 
nuovi appartamenti. Fin qui le cifre. Sta di fatto che i testi sentiti ieri hanno 
confermato che le regole per le assegnazioni discriminano i giovani e le nuove 
famiglie. Al contrario offrono una buona protezione ai pensionati e agli anziani. In 
pratica a Trieste è in atto un guerra generazionale per ottenere una casa decente. 
In questo quadro si sono mossi i tre imputati. Hanno fatto di testa loro, rischiano 
una condanna, ma non dovrebbero aver leso i diritti di altre famiglie bisognose. 
Quelle case di via Battera non potevano essere assegnate. Troppo degradate, 
troppo rovinate anche se a tutt'oggi vi vivono altre famiglie oltre agli occupanti. 
Claudio Ernè 

Page 2 of2 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 
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«Solo 34 su 459 quelle assegnate nel2004». Citato il caso dei disobbedienti 

<<Metà case Ater a immigrati? Falso>> 

«Accuse basate su cifre fasulle». Alle recenti critiche mosse dai consiglieri 
regionali Dressi (An), Camber e Marini (Fi) secondo cui «metà delle case popolari 
di Trieste finiscono ad extracomunitari» il presidente dell'Azienda residenziale 
nella provincia di Trieste (Ater) Alberto Mazzi, peraltro pure lui «in quota» al 
Centrodestra, risponde che «solo 34 case sulle 459 assegnate nel 2004 sono 
abitate oggi da immigrati che tuttavia, se regolari, sono per legge regionale 
equiparati ai cittadini italiani nei concorsi d'assegnazione». E ieri mattina, durante 
la consegna di 41 nuovi appartamenti convenzionati (cioè non affittati in base al 
reddito, ma con una riduzione dal 20°/o al 30°/o sul prezzo di mercato) siti in via 
Capitolina 3, Mazzi ha definito <<incoerente» quella Casa delle Libertà che in 
Regione <<fa le leggi sulle assegnazioni in una legislatura e in quella dopo contesta 
chi le applica». Ma in questi giorni si parla di Ater anche sul piano giudiziario. Un 
processo, infatti, pende contro tre Disobbedienti triestini che, pur avendo 
occupato abusivamente tre appartamenti in via Battera per protestare contro 
duemila presunte case Ater sfitte, stando a quanto finora emerso non avrebbero 
sottratto l'alloggio a quelle famiglie ancora in attesa di assegnazione. Si tratta di 
stabili inutilizzabili per legge, perché privi di riscaldamento, elettricità o dei 
requisiti di sicurezza richiesti da recenti normative. Pertanto, sull'occupazione 
abusiva «I'Ater non si costituirà parte lesa al processo» né pretenderà 
risarcimenti. Tuttavia «la legge impone aii'Ater di segnalare all'Autorità 
Giudiziaria se uno stabile di pubblica utilità è stato occupato illegalmente». E alle 
pressanti richieste dei Disobbedienti di assegnare tutti gli appartamenti sfitti in 
città, I'Ater replica che «nessuno accetterebbe un alloggio in simili condizioni. 
"Discriminare" - commenta Alberto Mazzi - sarebbe proprio affittare appartamenti 
invivibili a chi non può permettersi di meglio». Infine, se da un lato i 
Disobbedienti si sentono in regola versando un contributo che chiamano «affitto 
sociale», Mazzi ribatte che «questi sono solo dieci euro mensili non paragonabili a 
un affitto, ma a un contributo generico tra gli oltre 20 mila incassati ogni mese, e 
pertanto impossibile da riscontrare». Gli stabili ora in fase di restauro, e dunque 
non ancora assegnati, si trovano nelle vie Flavia, Negri, San Pelagio, Capofonte, 
Schiaparelli, Biasoletto, Machlig, Orlandini, Lorenzetti, Ghirlandaio, Gemona, 
Baiamonti, Sant'Isidoro e San Mauro. «Tra questi - chiude il presidente deii'Ater 
- ci sarebbero milletrecento e non duemila appartamenti da restaurare, per cui 
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bandiamo gare d'appalto ogni tre mesi e di cui ne riassegnamo una cinquantina 
all'anno». Walter Specogna 
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Non avevano un tetto. Affermato il diritto costituzionale all'abitazione 

Occuparono due case sfitte: assolti 

Assolti tra gli applausi del pubblico. Non costituisce reato entrare e vivere in 
un'abitazione che I'Ater ha lasciato sfitta, che non è assegnata ad altre famiglie e 
che non è nemmeno coinvolta in un piano di risanamento o di ristrutturazione. Lo 
ha detto ieri il giudice Laura Barresi che ha assolto tre giovani accusati di aver 
occupato nel 2003 due appartamenti di via Battera costruiti nel 1930 e di 
proprietà dell'ex Istituto autonomo della case popolari. Case lasciate degradare. 
«Erano in pessime condizioni, carenti sotto tutti gli aspetti, specie quello 
impiantistico>> ha confermato in aula un testimone. Andrea Russignan e Igor 
Giuliano sono stati assolti perché il difensore, l'avvocato Luca Maria Ferrucci, ha 
dimostrato che si erano trovati in stato di necessità e che avevano bussato più 
volte, invano, agli uffici deii'Ater. Il terzo imputato, Gabriele Greco, è stato invece 
assolto dall'accusa di aver rimosso i sigilli posti a protezione dell'ingresso di uno 
dei due appartamenti poi occupati. L'unico indizio a suo carico fornito dall'accusa 
si è rivelato troppo esile ed evanescente per giustificare la condanna. «Chi ha 
rotto i sigilli era col volto coperto. Ho riconosciuto l'imputato dall'espressione degli 
occhi» aveva affermato un investigatore della Digos. Il pm Franca Guercini aveva 
chiesto la condanna di tutti e tre i giovani. I primi due a una pena pecuniaria. Per 
Gabriele Greco aveva proposto al contrario quattro mesi di carcere. Il giudice 
Laura Barresi non si è ritirata in camera di consiglio per redigere la sentenza. 
Appena il difensore ha concluso l'arringa, ha scritto qualche parola su di un foglio 
e si è alzata in piedi per leggerlo. «Assolti». L'applauso del pubblico, formato in 
gran parte da giovani «disobbedienti», ha coperto le ultime sillabe pronunciate dal 
magistrato ma non è stato chiaro a chi fossero rivolti i battimani, piuttosto rari in 
un'aula d'udienza. O al giudice che aveva capito il dramma di chi non trova una 
casa di proprietà pubblica per vivere e non ha i mezzi per rivolgersi al mercato 
«libero». O all'avvocato che era riuscito a spiegare in due udienze una realtà 
triestina spesso sottaciuta o dimenticata. O ai tre ragazzi che hanno avuto la 
determinazione di non chinare il capo e di scegliere una via difficile per vedere 
riconosciute le proprie ragioni. «Diritto costituzionale alla casa» ha più affermato il 
difensore nell'arringa. Determinanti sono state le risposte date dagli imputati alle 
domande del giudice che ha voluto verificare il loro effettivo stato di necessità. E' 
emerso uno spaccato di vita triestina inquietante: due fratelli e una sorella di età 
molto diverse costretti a dormire in una stanzetta di 17 metri quadrati; famiglie in 
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difficoltà; posti di lavoro che si dissolvono; redditi precari anzi, saltuari, padri 
lontani, anziani portatori di handicap. «Ho chiesto aii'Ater in affitto un alloggio 
anche degradato. Lo avrei rimesso a posto da solo, so lavorare. Mi hanno risposto 
che dovevo attendere il bando di concorso del 2005» ha affermato uno degli 
imputati che ha poi dichiarato il suo «reddito>>: 300 o 400 euro al mese ma paga 
regolarmente un affitto per l'alloggio deii'Ater di via Battera che ha «occupato» e 
in cui vive. «Un giovane o una famiglia appena formata non può sperare di 
ottenere in affitto una casa deii'Ater. L'attuale legge privilegia i pensionati, gli 
anziani e paradossalmente anche gli stranieri. Non i nostri ragazzi e i nuovi 
genitori» ha affermato l'avvocato Ferrucci che ha sottolineato come il problema 
della casa non sia di valenza penale ma piuttosto politico-amministrativo. Il 
processo, avviato dalla Procura su una precisa denuncia dei vertici deii'Ater, ha 
avuto il merito di portare sotto i riflettori il grave problema degli alloggi a Trieste. 
Dei 12.927 appartamenti dello ex Iacp, il primo dicembre 2003 ne erano sfitti 
ben 1393. Negli uffici di piazza Foraggi giacciono quasi 2500 domande presentate 
da famiglie indigenti. Quasi 1600 alloggi sono privi dei requisiti minimi di 
abitabilità mentre i piani di edilizia pubblica prevedono la costruzione nei prossimi 
anni di appena 931 nuovi appartamenti. Claudio Ernè 
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22-01-05, 17 Trieste Stampa questo articolo 

<<Se in città si può morire di freddo la colpa 
è anche delle istituzioni>> 

IL CASO Sergio Hervatich, il pescatore invalido, morto di freddo e inedia, sarà 
sepolto venerdì prossimo. Per quel giorno è stata fissata nella cappella di via 
Costalunga la cerimonia funebre. Ieri la sua vicenda tragica di abbandono e 
incuria, ha suscitato una serie di reazioni a livello politico e sindacale. Sotto 
accusa sia la scelta della maggioranza che regge il Comune di tagliare la spesa 
per l'assistenza sociale; sia quella deii'Ater di non concedere un'altra abitazione di 
più agevole accesso e meglio servita di quella di via Capofonte dove Sergio 
Hervatich, solo e invalido, viveva col suo cane Bobo. Ecco le reazioni. I tre 
sindacati confederali, Cgil, Cisl e Uil assieme al Sunia, Sicet e Uniat, sottolineano 
«l'emergenza casa in città>> e chiedono «interventi immediati e adeguate politiche 
abitative». «Il problema della casa sta diventando un'emergenza per molti e 
soprattutto per le fasce deboli della popolazione. Ciò che è accaduto in via 
Capofonte conferma la nostra preoccupazione. Già da giugno abbiamo avviato con 
l'assessore regionale Moretton un tavolo per uscire da questa emergenza e 
soprattutto abbiamo firmato un protocollo che dovrebbe portare al riordino della 
normativa in materia di politiche abitative e in particolare a un ripensamento delle 
Ater. Non è possibile che anziani, ma anche giovani, muoiano di stenti in 
appartamenti fatiscenti». Luigi Ferone, consigliere regionale del Partito dei 
pensionati, si chiede dove sia il Comune di Trieste. «Accanto alla Trieste che 
festeggia, alla Trieste che non crede ci siano persone che muoiono di fame, nella 
miseria più nera e nell'emarginazione, vi è una Trieste che questi problemi li vive 
giorno dopo giorno, sino alla morte. Troppe morti solitarie, troppi drammi della 
miseria. Il Comune dov'è?» ««Viene spontaneo chiedersi quale ruolo hanno le 
assistenti sociali, quali interventi effettuano, come li effettuano>> scrive ancora 
Luigi Ferone. «Prima delle mostre, dei teatri, delle grandi opere, è necessario 
pensare e provvedere alla troppa gente che non ha un tetto, ai troppi cittadini che 
non hanno di che vivere. Le Ater non riescono a dare adeguate risposte ed anche 
la casa diventa un dramma nel dramma. La gestione delle Ater è da rivedere, 
come sono da rivedere i criteri di assegnazione. Non si può più far finta di nulla». 
Tarcisio Barbo, consigliere comunale dei Ds -Ulivo, scrive che «la morte 
colpevolmente solitaria di Sergio Hervatich chiama direttamente in causa le 
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responsabilità dell'Amministrazione comunale e smaschera con drammatico 
anticipo ciò che il bilancio 2005 si farà carico di dimostrare. I tagli sociali 
dell'assessore Sbriglia prima e del sindaco Dipiazza poi, hanno purtroppo messo in 
evidenza che la situazione è drammatica». «Grave e priva di giustificazioni appare 
la disattenzione, l'incuria, la totale assenza istituzionale del Comune. Sarebbe 
corretto che l'assessore Claudia D'Ambrosia si dimetta». Giorgio Millo, segretario 
provinciale dei Verdi, punta il dito accusatore contro «l'assenza ingiustificata in 
questa tragica vicenda delle Istituzioni, mentre il Comune manifesta ancora una 
volta la sua incapacità di provvedere alle necessità reali dei cittadini. Le risorse da 
destinare agli interventi sociali vanno adeguate ai bisogni della comunità, non a 
un effimero immaginario». Il segretario dei Verdi sottolinea che i cittadini 
dimenticati di via Capofonte possono contare al momento solo su persone 
volonterose e di buon cuore come la signora Maria Grazia Beinat, sui sacerdoti 
della parrocchia di San Giovanni don Fabio e don valeria e sulla Caritas». «Sos 
casa- sportello degli invisibili», sottolinea che la tragica vicenda di via Capofonte 
ma anche quella dello sfratto di via Gatteri, purtroppo non stupiscono chi conosce 
i meccanismi ferraginosi e burocratici dei servizi sociali di Trieste. Chiunque si sia 
rivolto aii'Ater o al Comune, conosce bene la distanza tra le necessità delle 
persone e i meccanismi delle istituzioni. L'esperienza delle autoassegnazioni di 
case pubbliche sfitte, nel suo piccolo indica una strada. Ci chiediamo se ciò che è 
accaduto in via Capofonte sarebbe successo se quelle case fossero state vere 
abitazioni». Gli «invisibili» attaccano anche coloro che hanno «preferito dilapidare 
le risorse pubbliche in un inutile sfoggio di manifestazioni e celebrazioni». c.e. 
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Il rione di Roiano vent'anni fa 

IL CASO Passati vent'anni in quello che era il rione più bello di Trieste, stanotte li 
ho ripercorsi tutti in un sogno. Un sogno all'incontrario. Abitavo a «Onaior», dove 
in un campetto di via Moreri anni fa non era mai morto nessun ragazzo per 
cercare uno spazio dove giocare. Ora lì creavano finalmente quello spazio verde, e 
non nuove costruzioni. Non costruivano nuovi complessi nell'ex fabbrica di via 
Moreri, sopra l'ex bar Astra, in via Tar San Piero. Il Comune non lasciava 
abbattere l'unico polmone verde del rione, un bosco secolare in via Cordaroli, per 
svendere, a pochissime lire, un terreno dove cementificare ulteriormente. Perché 
nella Trieste all'incontrario, cioè in una città normale, non c'era bisogno di nuovo 
cemento di fronte a un calo demografico pauroso. In ogni rione si lasciano spazi 
verdi, di socializzazione, di parcheggio, e i nuovi insediamenti si facevano 
riqualificando le case popolari, soprattutto quelle sfitte. A Onaior non c'era 
bisogno di rischiare una strage un sabato pomeriggio per scoprire che, dove 
tecnici, operai, macchine scavavano ogni giorno da mesi, tanti platani erano 
pericolanti. La bancarelle dei mercatini restavano in piazzetta, non venivano 
messe in mezzo all'unica strada di scorrimento. I vigili, stranamente, mettevano 
le multe alle automobili che intralciavano, e non a quelle che, in sosta, non 
davano fastidio a nessuno. Qualcuno alla Trieste Trasporti, in vent'anni, si 
accorgeva che ora la 8 serve anche le sedi di Regione, Acegas, Polo natatorio, 
Acquamarina, Tripcovich, stadio Rocco, Servola, Torri Europa ... e, parca miseria, 
ne aumentava la frequenza! A Onaior, anzi in tutta «Etseirt», i politici 
mantenevano le promesse: dentro l'ex area Stock effettivamente si creavano 
centinaia di posti macchine per i residenti e un grande giardino. Non si mettevano 
inspiegabilmente strane aiuole di fango e di perfido in mezzo alla strada, creando 
sensi unici che triplicano traffico, ingorghi, smog, rischi di vedere mezzi di 
soccorso bloccati, mettendo il piccolo commercio in ginocchio per la situazione. 
Tutti i cittadini di Onaior erano solidali, uniti, una comunità vera. Un giorno 
andarono tutti in Municipio, nel sogno la circoscrizione era in prima fila con me, 
gridando: «Non ce ne andiamo di qua finché non finirete di prenderei in giro, 
permetterete tutte le speculazioni, finché non riavremo altri alberi, finché non la 
smetterete di prometterei ogni anno da trent'anni che la caserma di Polizia 
stradale, come la Stock e l'ex depositeria comunale, il prossimo anno saranno a 
disposizione nostra per parcheggi, areee per i bambini, per gli anziani». Nel sogno 
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vedevo venirci incontro tanti distinti signori, che mi sembravano Staffieri, Richetti, 
Illy, Dipiazza e stavano per dirci «Vi chiediamo scusa per avervi tolto spazi, 
vivibilità, aria respirabile. Scusa». Mi avvicinavo. No, quei distinti signori gli 
somigliavano ma non erano loro. Anche a un sogno sarebbe stato chiedere 
troppo. Moris Novello 
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04-03-05, 18 Trieste Stampa questo articolo 

«Presenteremo centinaia di ricorsi». Nuova assemblea lunedì e raccolta firme 

Ater, un comitato contro gli aumenti 

«Presenteremo centinaia di ricorsi contro gli aumenti praticati sui canoni, perché il 
diritto alla casa e a una vita dignitosa è sancito dalla Costituzione». Così si sono 
espressi ieri i primi aderenti, una ventina in tutto, al Comitato spontaneo sorto fra 
gli inquilini deii'Ater, colpiti «dai vertiginosi aumenti degli ultimi anni che stanno 
mettendo in grave difficoltà almeno un migliaio di famiglie a Trieste». Per la loro 
prima assemblea hanno scelto il piazzale situato davanti alla sede dell'azienda, in 
piazza dei Foraggi, «ma ben più importante - ha annunciato Adriana Don in i, una 
delle organizzatrici della protesta - sarà quella convocata per lunedì alle 18, alla 
Casa delle culture in via Orlandini 38. Raccoglieremo le firme per chiedere 
l'abrogazione della legge che oggi impone di considerare, come criterio per la 
determinazione del canone, anche il valore catastale dell'immobile occupato. Con 
questo criterio - ha proseguito - alcune famiglie, appartenenti alle fasce più 
deboli della popolazione e che quindi non sono in grado di difendersi perché 
formate prevalentemente da pensionati, hanno visto raddoppiato o in alcuni casi 
addirittura triplicato il costo della locazione. Tutto questo mentre è noto che la 
qualità effettiva degli appartamenti deii'Ater non è certo assimilabile alle case 
costruite da privati». Fra le critiche più severe mosse all'attuale normativa, anche 
la scelta di «trasformare il vecchio Istituto autonomo per le case popolari, lo Iacp, 
in un'azienda che opera in base a precisi criteri economici di guadagno e di 
bilancio. Lo Iacp- ha ricordato la Donini -aveva un precisa funzione sociale, che 
era quella di venire incontro alle esigenze della popolazione meno abbiente nel 
trovare una decorosa sistemazione abitativa. Oggi invece impera il mercato e da 
questo viene espulso chi dispone di un basso reddito fisso o i pensionati>>. Molto 
forte anche l'accusa rivolta aii'Ater per quanto concerne gli alloggi sfitti: 
«Ammonta a più di un migliaio, secondo le nostre stime - ha detto il Comitato - il 
numero degli appartamenti che restano vuoti, nonostante la richiesta sia 
fortissima. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una palese ingiustizia, che 
cercheremo di sanare con l'aiuto della magistratura>>. Infine il Comitato definisce 
«irragionevole» l'attuale definizione di famiglia usata per il calcolo del reddito sul 
quale si basa poi la definizione del canone di locazione: «Attualmente - hanno 
spiegato - tutte le persone conviventi vanno a sommare i rispettivi redditi 
percepiti, ma l'abbattimento correlato al numero di persone che compongono la 
famiglia riguarda solo i genitori e i figli minori. Giusto sarebbe invece che 
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l'abbattimento riguardasse tutti coloro che vivono sotto lo stesso tetto, per una 
questione di principio e di uguaglianza>>. Ugo Salvini 
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Ha il tetto, famiglia di marocchini rimane senza casa 

Dal Piccolo del 2 dicembre 2005 

Crolla il tetto, famiglia di marocchini 
rimane senza casa 

http://www.globalproject.info/print-6680.h 

Protesta davanti al Municipio per sensibilizzare l'amministrazione sul problema 
degli alloggi in città 

Global Project Venezia Giulia • Venerdì 2 dicembre 2005 

Abitano in Piazza Sansovino, ma da quando il tetto della loro casa è crollato sono rimasti 
in strada. E la loro è subito diventata la vicenda-simbolo di quanto sia difficile e in alcuni 
casi drammatico il problema della casa a Trieste. La vicenda di una famiglia di 
marocchini, marito e moglie con due bambini di otto anni e dieci mesi, è stata 
raccontata ieri mattina di fronte al Municipio nel corso dio un incontro-protesta con 
l'associazione Difesa lavoratori, gli operatori e i volontari dello Sportello degli Invisibili 
RdB, alcuni autoassegnatari di case Ater, e la stessa famiglia rimasta senza casa. 
L'appartamento dove abitavano non era in buone condizioni igienico sanitarie né di 
sicurezza, in quanto si staccavano le malte dai muri e dal soffitto, con estese macchie di 
muffa. La famiglia aveva ripetutamente segnalato i gravi problemi di agibilità al locatore 
già nel mese di agosto 2005, ma questi non ha provveduto a mettere l'appartamento in 
condizioni dignitose e di sicurezza. Finché la settimana scorsa è crollato il soffitto, 
praticamente in testa al bimbo di dieci mesi il quale è stato anche trattenuto presso 
l'ospedale infantile per un grave shock, senza per fortuna nessun danno fisico. 
Conseguentemente al crollo sono anche intervenuti i vigili del fuoco, che hanno redatto 
un verbale di diffida dall'utilizzare la camera da letto, il wc, l'impianto elettrico e di 
conseguenza l'appartamento, mentre l'Azienda Sanitaria attestava l'antigienicità 
dell'alloggio in cattive condizioni di manutenzione. 
Per il momento la famiglia è ospite a spese del Comune in una casa di riposo per 
anziani, sistemazione che comporta non poche difficoltà di vita e disagi, dei quali 
risentono soprattutto i bambini: stanno tutti in una stanza, impossibilità di giocare, 
insicurezza, mancanza di tranquillità, ambiente sconosciuto, assenza di privacy. «Lo 
Sportello degli invisibili - è stato detto eiri - si è impegnato a seguire e supportare 
tramite i propri legali la famiglia e porre per l'ennesima volta all'attenzione pubblica le 
ingiustizie e le contraddizioni che vertono attorno al problema casa». 
«Il Comune di Trieste - è stato ancora detto nel corso dell'inocntro davanti al Municipio -
non risponde in modo soddisfacente al bisogno di casa, che è un bisogno primario di 
salute e sicurezza. Molte sono le case sfitte e inutilizzate in città, di proprietà sia 
pubblica che privata. Ci chiediamo se il Comune, che ne ha facoltà, deciderà di utilizzarle 
allo scopo di dare un tetto a chi non ha accesso all'edilizia pubblica e a chi non ha la 
possibilità economica di affittare una casa da privati». 

16/01/2007 19. 
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09-12-05, 26 Trieste Stamoa questo articolo 

Ma sempre più persone sfondano le porte delle abitazioni vuote per abitarle 

Famiglia occupa una casa dell' Ater 

È il caso della famiglia marocchina, da anni residente a San Giacomo, che due 
settimane fa si è vista crollare davanti agli occhi il soffitto dell'appartamento in cui 
viveva in affitto, e che adesso, esasperata, ha deciso di occupare abusivamente 
un alloggio deii'Ater, non molto lontano dalla vecchia casa di piazza Sansovino. 
La famiglia magrebina, che preferisce restare anonima, si è ritrovata per strada, 
con due bimbi di otto anni e dieci mesi, e dopo essere stata ospitata a spese del 
Comune in un ricovero per anziani, ha deciso di prendere una decisione drastica e 
autoassegnarsi un'abitazione. Sfondata la porta e cambiata la serratura, i 
marocchini stanno adesso trasformando un alloggio vuoto deii'Ater in quello che 
per loro rappresenta l'inizio di una nuova vita. «Restare nella casa di riposo con 
due bambini piccoli è impossibile- spiegano-, quindi, non intravedendo altre 
soluzioni attuabili, abbiamo deciso di occupare un appartamento Ater, che adesso 
stiamo sistemando e arredando, e in cui entreremo tra qualche giorno. Non 
abbiamo nessuna intenzione di andarcene - raccontano-, perché vogliamo dare 
un tetto ai nostri figli e abbiamo il diritto di farlo, anche con la forza, se 
necessario». E come loro, nella stessa palazzina, ce ne sono altri. Altre famiglie 
che a causa della necessità impellente di avere un tetto sopra la testa, ma senza 
le possibilità economiche di affittare una casa da privati e non potendo spesso 
nemmeno accedere all'edilizia pubblica, sono costrette ad sfondare le porte di 
appartamenti deii'Ater vuoti ed appropriarsene. «Noi non vorremmo essere 
costretti ad occupare abusivamente una casa - spiega la triestina Valentina 
Mahnic, che tre anni fa si è autoassegnata un appartamento, in cui oggi vive con il 
fidanzato -. Non rubiamo il posto a nessuno, perché viviamo in alloggi che erano 
disabitati. E lo facciamo per necessità, perché, pur lavorando entrambi - racconta 
- non possiamo permetterei di affittare un'abitazione da privati. Lo facciamo per 
bisogno, e questo stato di necessità ci è stato riconosciuto anche dal Tribunale, la 
cui sentenza ha impedito lo sfratto, evitando quindi di farci restare per strada». 
Una storia non diversa da quella di Ricardo Cavalcanti, brasiliano, da molti anni in 
Italia come pizzaiolo, e residente nello stesso edificio. «Ho una moglie e un 
bambino piccolo - racconta - e ho occupato un appartamento Ater un anno fa, 
esasperato dai lunghi tempi di attesa. Dovevo trovare una sistemazione per mio 
figlio il più velocemente possibile e l'ho fatto- afferma -. Mi sono da subito 
autodenunciato perché volevo occupare questo locale legalmente e pagare un 
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affitto regolare, ma per il momento sono obbligato ad una residenza abusiva, e 
vivo perseguitato dalla consapevolezza che la nostra non è una situazione del 
tutto stabile e sicura». Animi esasperati, che prendono una decisione drastica, con 
la consapevolezza delle conseguenze, e cioè della possibilità di essere perseguibili 
penalmente e civilmente, e di andare incontro a lunghe trafile, che includono 
denunce, tribunali e parecchia angoscia. Una soluzione che però, in fin dei conti, 
sembra a molti meno drammatica di altre, perchè permette di dare ai figli una 
sistemazione abbastanza stabile, pagando solamente un piccolo canone di affitto 
mensile, ed evitando quindi alloggi di fortuna. Ma la maggior parte degli abitanti 
irregolari rifiuta l'etichetta di «illegali», sottolineando che la ricerca di una casa, 
che permetta loro una vita sicura e dignitosa, dovrebbe essere considerata un 
diritto, non una vocazione all'illegalità. «A Trieste ci sono molti alloggi Ater sfitti 
e abbandonati da anni - afferma Katarina Fischer, dello Sportello degli invisibili 
RdB -, in utilizzati per problemi di natura manutentiva. Alcune abitazioni 
necessitano infatti di interventi di ristrutturazione e non vengono quindi concesse 
ai richiedenti, pur essendoci una lunga lista di attesa. Agendo così, però- spiega 
ancora Katarina Fischer -, ci sono tante case vuote e famiglie che aspettano, e 
che, pur di non restare per strada, decidono di autoassegnarsele. Nessuno di loro 
vuole vivere in condizioni di illegalità -continua -,e spera che in futuro la loro 
posizione possa venire regolarizzata. E le istituzioni, tra cui anche Comune e 
Regione, hanno la possibilità di farlo, affrontando questo allarma sociale da un 
punto di vista politico e legale». «Investimenti a favore dei più deboli - aggiunge 
l'esponente degli Invisibili -, come ad esempio il progetto Habitat e i Portierati 
sociali sparsi nella città, servono tantissimo, ma purtroppo non sono sufficienti a 
rendere l'esistenza di tutti completamente sicura e dignitosa». Elisa Coloni 
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31-01-06, 4 Attualità Stampa questo articolo 

Trieste un futuro da ripensare 

I dati emersi sono risultati estremamente preoccupanti: se a livello nazionale è 
previsto un calo della popolazione attiva tra i 15 e i 64 anni del 6,5°/o, nella nostra 
regione la previsione terrificante è un calo del 13,1 °/o, cioè di oltre il doppio, per 
arrivare infine al drammatico 16, 7°/o in provincia di Trieste. Considerato che il 
dato regionale è uno dei peggiori in Europa e nel mondo, quello di Trieste può 
sicuramente essere assunto come record mondiale in negativo: questo è il 
commento che accompagnava lo studio. Da sempre sono stato personalmente 
convinto della necessità di compiere uno studio approfondito sull'andamento 
demografico proiettato a lungo termine della popolazione di Trieste, in modo da 
paterne trarre anche le conseguenti indicazioni economiche e sociali. Se lo si fosse 
fatto già in passato, si sarebbero potuti evitare errori clamorosi come quello 
commesso negli anni '70, all'epoca del sindaco Spaccini, con la previsione della 
«grande Trieste» di 600.000 abitanti, l'isola artificiale progettata dall'architetto 
giapponese Kenzo Tange per smaltire la popolazione in eccesso e la presunta 
espansione economica verso la piana di Monfalcone. Si sarebbe potuto, altresì, 
meglio valutare quale sarebbe stata la reale consistenza della popolazione 
triestina se non fosse stata integrata e «rinsanguata» dai circa 70.000 esuli 
profughi daii'Istria. Infine si sarebbe potuto prevedere che, man mano che 
l'enorme percentuale degli 88.000 ultra sessantenni della popolazione anziana di 
Trieste fosse diventata sempre più senescente, gli indici statistici sarebbero 
impazziti. È dunque apprezzabile che questo studio, sia pure non a «lungo 
termine», bensì limitato al 2019, cioè appena 13 anni, sia stato fatto e abbia 
suonato un così forte campanello d'allarme; sorprende, però, che nessuno ne 
abbia rilevato e commentato la straordinaria importanza. Infatti, in base alla 
proiezione di questi dati, è chiaro che gli amministratori pubblici dovranno 
commisurare i programmi per il futuro di Trieste, che finora non sono esistiti, o 
comunque si sono limitati a gestire l'oggi immediato, senza guardare alle 
problematiche del domani. Per esempio, a proposito della tanto decantata sua 
funzione inter frontaliera nell'Europa allargata, la nostra città presenta in realtà un 
grande vuoto che, secondo la teoria dei vasi comunicanti, rischia di essere 
riempito da quelli che tendono a travasarsi nel nostro livello più basso: in primo 
luogo dalle correnti migratorie, che stanno già riempiendo questo vuoto, ma che 
saranno destinate ad aumentare fatalmente e progressivamente, sia in regione 
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che a Trieste. La nostra città presenta, inoltre, altre caratteristiche particolari. 
Una è quella di essere teoricamente una città «ricca», caratterizzata, com'è, dai 
cospicui capitali imboscati nelle banche senza alcuna volontà dei proprietari 
d'investirli per pubblica utilità. D'altra parte, le povertà sono in aumento, così 
pure gli anziani a rischio che vivono soli, gli sfrattati sono tanti ed è diffuso e 
profondo il disagio di cui ci parla sempre il vescovo Ravignani. Nel contempo, si 
dice che vi siano 4000 appartamenti vuoti e appare anacronistico, pur 
comprendendo che non si può arrestare lo sviluppo, programmare 132 
appartamenti da costruire nell'area ex Fiat di Campo Marzio. Non sono queste le 
case di cui ha bisogno una popolazione in così forte decremento, bensì di case di 
un altro tipo, che consentano di far fronte alle 3646 domande giacenti presso 
I'Ater per ottenere un alloggio popolare, senza poter essere evase. Un'altra 
caratteristica anomala sono i quattro nuovi grandi centri commerciali che hanno 
ottenuto la concessione dall'ente Regione, programmati in provincia di Trieste in 
aggiunta al Giulia e alle Torri d'Europa già esistenti. Uno è quello già in corso di 
costruzione a Montedoro a Muggia, un altro, sempre a Muggia, è previsto nei 
pressi del valico confinario di Rabuiese, un terzo nel fabbricato ex Silos accanto 
alla Stazione, infine un quarto dovrebbe sorgere nell'area ex Aquila, ceduta alla 
Teseco in pagamento della bonifica che la società sta eseguendo. A parte la 
conseguente distruzione del tessuto dei negozi cittadini già in atto, la domanda 
che sorge spontanea è allora la seguente: ma a chi riusciranno a vendere tutti 
questi mega supermercati? Non ai clienti esteri, ai quali avremo portato a casa 
loro ciò che prima venivano a comprare da noi. Proprio di questi giorni è la notizia 
che entrerà in funzione a Fiume, entro settembre, l'enorme Tower Center tipo 
Torri d'Europa, alta 92 metri con 23 piani, destinata a attrarre la clientela di tutta 
la Croazia. D'altronde bisognerà anche considerare che la clientela così anziana di 
Trieste avrà una potenzialità economica modesta e sempre più ridotta. E allora? 
Allora, come è stato detto, è chiaro che non basta abbellire Trieste con una 
«cosmesi» e una pur così meritoria «chirurgia estetica». Ci vuole una chirurgia 
d'urto! I responsabili, senza indulgere al pessimismo, dovranno prendere in mano 
con forza e con decisione la realtà difficile in cui la città sta vivendo e formulare, 
in una visione complessiva, progetti concreti per il futuro di Trieste, realizzabili a 
breve e con certezza, tali da evitarne il rischio di decadenza. Ovviamente la sorte 
di Trieste dipenderà anche da quell'interessamento dei governi futuri, che quelli 
passati non hanno mai dimostrato a sufficienza. Speriamo, dunque, di non dover 
dare ragione a Umberto Saba, quando diceva che l'Italia è stata sempre per 
Trieste una fidanzata concupita e fascinosa al massimo, ma quando poi si è 
celebrato, il matrimonio è stato deludente come tutti i matrimoni: anche se i 
sentimenti d'italianità e di patriottismo continuano a essere alimentati dai triestini 
con tanta passione oggi più che mai. Gianfranco Gambassini 
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L'ufficiale giudiziario l'anno scorso ha eseguito 301 provvedimenti di sfratto 

A Trieste il record di affittuari che non 
pagano 

È confermato: è Trieste la città d' Italia con il più elevato numero di affittuari 
morosi, con uno sfratto eseguito ogni 799 abitanti. Il dato - pubblicato ieri dal 
Sole 24 ore che ha fatto una indagine tra le 15 città italiane più importanti e 
popolose - colloca appunto il capoluogo regionale in testa a questa speciale 
classifica che testimonia l' elevato grado di insofferenza degli inquilini affittuari 
per il pagamento del canone d' affitto e delle altre spese. Sempre secondo il Sole 
24 ore, nel 2005, nelle 15 città italiane prese in considerazione, risultano 
pendenti, cioè già presentati per l' esecuzione all' ufficiale giudiziario, almeno 35 
mila sfratti, di cui quasi novemila (26°/o) eseguiti nel corso dell'anno. A Trieste 
nel 2005 sono stati richiesti al Tribunale 684 sfratti dei quali 495 convalidati (369 
per morosità e 126 per finita locazione); gli sfratti richiesti all' Ufficiale giudiziario 
sono stati invece 1038 dei quali 301 eseguiti. Il risultato dell'inchiesta conferma i 
dati emersi nelle scorse settimane da un'indagine condotta dal Sunia a livello 
nazionale. Il sindaco uscente Roberto Dipiazza, pur riconoscendo che il problema 
degli sfratti esiste sottolinea che «fin dall' inizio del nostro mandato abbiamo 
provveduto a sistemare e ad affittare decine di appartamenti di proprietà 
comunale, sfitti o comunque inutilizzabili. Soprattutto però - prosegue - abbiamo 
avviato una politica di collaborazione con l' Ater, della quale usufruiscono già 
undicimila famiglie. Questa collaborazione dovrà essere intensificata nei prossimi 
anni quando, con la caduta dei confini e la libera circolazione delle persone, ci 
sarà - conclude Dipiazza - un aumento della popolazione che gravita sul nostro 
territorio». «Ogni amministrazione pubblica deve fare la sua parte», chiosa Piero 
Camber, consigliere regionale di Forza Italia, sostenendo che il Comune l'ha fatta 
ampiamente, destinando 31 alloggi del suo patrimonio all'emergenza abitativa e 
mettendone altre 1200 a disposizione deii'Ater. Ca m ber viceversa contesta la 
Regione «che a fronte di domande da parte di circa 2000 triestini ha stanziato 
fondi per soli 800>>. Secondo il candidato sindaco del centrosinistra Ettore Rosato 
quello degli sfratti «è un tema che va affrontato con grande decisione e per il 
quale le politiche del comune devono essere complementari a quelle del Governo. 
Innanzitutto- ha proseguito il candidato sindaco -va avviata una politica di 
realizzazione di nuove case assieme all' Ater e, in seconda battuta, di recupero 
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delle abitazioni insalubri». Secondo Rosato, poi, va avviata una seria politica di 
sostegno dell' affitto dando fiducia all' affittuario «se necessario anche con 
politiche di incentivo fiscale per chi affitta». Per Rosato però, «c' è un dato che 
non emerge dall' inchiesta del Sole 24 ore ed è quello degli appartamenti 
degradati. A Trieste -spiega Rosato -ci sono tremila famiglie che vivono in 
appartamenti disastrati e sotto la soglia della decenza. Quando si stilano e si 
commentato le statistiche sulla 'qualità della vità in città sidovrebbe tener conto di 
questo dato che forse sfugge. E parlare di qualità della vita ha poco senso per chi 
non ha un alloggio decente. Per questo dico - conclude Rosato - che si tratta di 
dati allarmanti sui quali riflettere». 
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27-03-06, 19 Trieste Stampa questo articolo 

Cacciati da casa con un'invalida 

Mi chiamo Elisabetta Miorin e volevo raccontare la mia situazione: da tredici anni 
risiedo in un alloggio Ater, in via Forti 70, assieme a mio marito operaio e a mio 
figlio di dodici anni. Siamo venuti a stare qui nel 1993 assieme alla nonna, che era 
la locataria dell'appartamento e ci siamo rimasti anche dopo la sua morte, 
avvenuta nel 1994. Da circa due mesi il nostro nucleo familiare è aumentato con 
l'arrivo di mia suocera, 65 anni, invalida civile al 100 per cento, non 
autosufficiente, assistita da noi giornalmente per le sue patologie: cardiopatia, 
diabete, insufficienza renale e ipovedente. Abbiamo sempre pagato l'affitto, 
seppur con qualche piccolo ritardo. Ora però, I'Ater si è rivolto al tribunale per 
mandarci via di casa in quanto abusivi: secondo l'ente, infatti, non avremmo i 
requisiti per stare dentro l'alloggio, perché abbiamo vissuto meno di un anno e tre 
mesi assieme alla locataria, cioè mia nonna, che è morta prima. L'l l aprile 
saremo sfrattati e ci troveremo sulla strada. Spero che I'Ater voglia prendere in 
considerazione la nostra situazione, considerato il significato di lasciare senza 
dimora e ricovero una famiglia monoreddito con una persona anziana e disabile 
da accudire. Elisabetta Miorin 
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30-03-06, 7 Attualità Stamoa questo articolo 

A Trieste sono il12% mentre a Gorizia scendono al5,5%. Tempi lunghi per le 
nuove costruzioni 

Corte dei conti: sfitto il 9% degli alloggi 
Ater 

Il 99°/o delle abitazioni è gestito dalle Ater mentre la parte rimanente è in capo a 
comuni, Stato, e altri enti. Considerando le case popolari, l'offerta più ampia è 
quella della provincia di Pordenone, dove l'Agenzia territoriale per l'edilizia 
residenziale amministra 11.180 appartamenti, seguita da Trieste con 11.119, 
Udine con 7282 e Gorizia con 3885. Udine, invece, conta il maggior numero di 
appartamenti non popolari ma gestiti in edilizia convenzionata: 1528. Seguono 
Trieste con 1247, Pordenone con 413 e Gorizia, appena 292. E sempre a Udine si 
registra il più alto incremento del gettito dei canoni di locazione: nel triennio 
2001-2003 è stato del 18°/o contro il 5°/o deii'Ater di Trieste e il 4°/o di quella 
dell'Alto Friuli. Quanto al patrimonio immobiliare dei comuni, il primato spetta a 
Trieste con 1417 alloggi contro i 967 di Udine, i 636 di Gorizia e i 244 di 
Pordenone. Tornando ai tasti dolenti evidenziati dall'indagine, a Udine spetta la 
maglia nera per le abitazioni sfitte mentre la più virtuosa, su questo fronte, è la 
provincia di Pordenone. A Trieste gli immobili sfitti sono il 12°/o mentre a Gorizia 
scendono al 5,5%. Troppo poco inoltre, secondo i giudici della sezione Controllo, è 
stato fatto sul piano dell'innovazione in termini di attività, efficienza e vantaggi 
per la collettività, dopo la trasformazione degli Iacp in enti pubblici economici, le 
attuali Ater. Ma dall'analisi emerge anche qualche punto di forza. Rispetto ad 
altre regioni italiane, il Friuli Venezia Giulia si distingue per la buona 
manutenzione degli immobili e per la bassa percentuale di morosità e di 
occupazione abusiva. L'indagine, avviata a livello nazionale, non ha fini giudiziari 
ma punta a promuovere procedure di autocorrezione che migliorino la gestione 
del patrimonio immobiliare. Dalla Regione, rappresentata ieri dal direttore del 
servizio ambiente Franco Scubogna, sono arrivate precise garanzie in tal senso. 
«Entro la fine del secondo trimestre del 2006 - ha spiegato l'assessore all'edilizia 
pubblica Gianfranco Moretton - contiamo di modificare l'attuale legge in materia, 
ripristinando il controllo sulle attività di gestione delle Ater, e di aumentare gli 
interventi sociali, prevedendo per esempio che il Fondo di solidarietà vada a 
compensare il caroaffitti per le famiglie». m. r. 
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10-05-06, 21 Trieste Stampa questo articolo 

<<Non c'è tutto questo bisogno di nuovi 
alloggi : nel 2003 erano sfitte più di mille 
case popolari>> 

«Non c'è tutta questa esigenza di alloggi per I'Ater», sostiene il comitato di via 
Flavia, che a questo proposito ha raccolto una serie di dati sulle abitazioni di 
proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale. «Nella provincia di 
Trieste -si legge in un documento predisposto dal comitato- nel censimento del 
2001 c'erano 8.569 appartamenti sfitti, il 6,8 per cento degli appartamenti 
esistenti. Nel 2003 gli appartamenti sfitti gestiti daii'Ater, in attesa di 
ristrutturazione totale, erano 1.115, dei quali 353 con lavori in corso e 76 in 
attesa di assegnazione. E al momento non disponiamo di dati sugli appartamenti 
in carico allo Stato e agli enti locali, cioè Regione, Provincia e Comune. Ci 
battiamo - conclude il comitato - perchè tutte le famiglie della nostra zona 
abbiano la possibilità di vivere in ambienti confortevoli, che non devono diventare 
camere a gas». Pronta la replica del direttore deii'Ater, Antonio Ius, che tiene a 
sottolineare come le abitazioni sfitte di cui si parla non si chiamino alloggi, ma 
volumetrie disponibili, e che l'esigenza di nuove case esiste eccome. «Ci sono 
2.500 aspiranti agli alloggi, che sono collocati in graduatoria perché hanno i 
requisiti necessari, ma non abbiamo appartamenti a sufficienza». Ius fa notare, 
infine, che le cosiddette volumetrie disponibili si rifanno a due categorie. «Si parla 
di intervento manutentivo - spiega il direttore deii'Ater - quando c'è la necessità 
di adeguare gli appartamenti ad esigenze più moderne e confortevoli, mentre il 
recupero pesante prevede un cambiamento drastico della struttura immobiliare, 
come nel caso di via Flavia». i.g. 
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06-07-06, 21 Trieste Stampa questo articolo 

Inquilini abusivi occupano gli sportelli 
dell' AcegasAps 

Il movimento per il diritto alla casa «Soscasa» ha occupato ieri poco dopo le 
12.30, gli sportelli dell' AcegasAps per protestare contro il mancato allacciamento 
di acqua, corrente elettrica e gas, ad alcuni «autoassegnatari» della case popolari 
dell' Ater, cinque famiglie che si sono installate abusivamente in alloggi popolari 
sfitti. L' iniziativa, a cui ha partecipato una decina di persone che ha occupato 
abusivamente degli alloggi Ater, ha creato lunghe code agli sportelli di via Maestri 
del Lavoro, oltre a momenti di tensione con il personale AcegasAps. Alla fine, 
dopo circa un'ora di occupazione di due sportelli dell'azienda, le famiglie di 
Soscasa hanno ottenuto l'apertura da parte di un dirigente dell'azienda di un 
tavolo di confronto che si svolgerà oggi. I rappresentanti dell'assemblea degli 
occupanti di Soscasa andranno pertanto a portare al responsabile dell'azienda i 
vari casi di famiglie che non hanno potuto ancora ottenere quello che -
sostengono gli occupanti - è un loro diritto, ovvero l'accesso ai beni fondamentali 
come l'acqua e la corrente elettrica. A Trieste, dopo alcune assoluzioni (dal reato 
di occupazione abusiva) per stato di necessità da parte dei giudici del Tribunale, 
da un anno circa I'AcegasAps non apre più i contratti a chi si trova ad abitare in 
casa deii'Ater senza titolo regolare. «Oggi chiediamo ancora una volta all' 
AcegasAps - ha spiegato Carlo Visintini, portavoce di Soscasa - di fornire dei 
servizi primari per la vita delle persone che non possono essere portatrici di meno 
diritti delle altre persone, solo perchè vivono in appartamenti pubblici occupati 
abusivamente. Senza casa non si può vivere». «Ricordiamo inoltre - continua 
Visintini - che una recente sentenza del tribunale di Milano ha imposto alla locale 
multiservizi di allacciare a un'inqulina abusiva luce acqua e gas, per garantire il 
diritto alla salute della famiglia occupante, diritto che non può venire dopo quello 
della proprietà,ovvero l'azienda delle case popolari». «Ci pare comunque e 
sempre scandaloso - conclude l'esponente di Soscasa - l'assordante silenzio sul 
problema della casa da parte delle istituzioni locali, sia della Regione che da anni 
promette una nuova legge regionale per la regolamentazione delle Ater, ma che 
non ha ancora battuto un colpo, sia da parte del sindaco, che in quanto garante 
della salute dei suoi cittadini dovrebbe attivarsi per trovare le soluzioni per chi 
non ha casa nella sua città». 
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Il rifugio di don Vatta in via Udine scoppia 
per le richieste 

Si chiama Gaetana Dellantonio, è una suora della Provvidenza e gestisce 
nell'ambito della Comunità di San Martino, la trincea cittadina più avanzata ed 
esposta ·sul fronte dell'emergenza sociale e umanitaria. L'enorme appartamento di 
via Udine 19 approntato due anni fa dalla comunità di don Mario Vatta, 
rappresenta il punto di riferimento per tutti coloro che non hanno un tetto e un 
letto per passare la notte. In queste ore alla porta dell'appartamento che Gaetana 
Dellantonio apre sempre con delicatezza, stanno approdando anche gli ex 
carcerati che l'indulto ha fatto uscire dal Coroneo. Cercano un letto per un paio di 
giorni, tanto per capire e guardarsi attorno. Ma trovare oggi posto per la notte 
non è facile. I 25 letti distribuiti in cinque stanze, riescono a malapena a sopperire 
alle necessità di questo difficile periodo. Disoccupati, sfrattati, immmigrati, 
donne sole, anziani senza nessuno, li stanno riempendo ogni notte. Talvolta 
accade anche che qualcuno che bussa non possa essere accolto per carenza di 
letti. A questa emergenza si somma quella dei carcerati, appena dimessi dal 
Coroneo. Molti sono senza famiglia, la gran parte non ha lavoro e non ha soldi. 
Bussano e chiedono aiuto perché lo Stato e le altre istituzioni pubbliche non hanno 
preparato nulla in funzione dell'indulto. Nessun ammortizzatore. Si aprono le 
porte delle carceri e il problema sembra finito lì con quel che ne consegue. 
«Accogliamo tutti, anche se sono ubriachi o fatti, basta che non siano violenti e 
che non disturbino gli altri» afferma suor Gaetana. «Non domandiamo nulla a chi 
bussa alla nostra porta. Né la religione, né il Paese da cui arrivano, né il motivo 
che li ha spinti a chiedere aiuto. Se lo vogliono lo diranno più avanti. Lo facciamo 
perché crediamo nell'uomo e nella solidarietà. Se li respingiamo noi a loro non 
non resta che la stazione, i vagoni, qualche panchina nei giardini o lungo al riviera 
di Barcola, gli spogliatoi dei Topolini, i colonnati dietro alla sede deii'Inps e 
dell'ufficio regionale del libro fondiario, accanto al Giardino pubblico. Molta gente 
da tempo a Trieste passa le notti all'aperto. Noi facciamo quel che possiamo. 
Venticinque letti sono pochi, non bastano nemmeno nei giorni 'normali'. A due 
passi da via Udine fino ai primi anni Novanta era in funzione l'alloggio popolare 
comunale di via Gaspare Gozzi. Trecento letti per chi non aveva una casa. L'hanno 
chiuso e adesso molti non sanno che fare ... » L'appartamento di via Udine 19 
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appartiene aii'Ater, l'ex Istituto della case popolari e la Comunità di san Martino lo 
ha ottenuto in affitto. Cinque sono le camere offerte per dormire. La rossa è 
riservata alle donne, l'arancione, l'azzurra, la gialla e la verde vengono usate dagli 
uomini. Una è per gli extracomunitari, una per i detenuti assegnati agli arresti 
domiciliari che passano le giornate ad Opicina in un'altra struttura della comunità 
di san Martino e di notte scendono in via Udine. Cinque docce, una cucina, una 
sala riunioni e conferenze, un grande soggiorno, la reception, due stanzette per i 
volontari che passano lì la notte. Cinquanta triestini lavorano gratuitamente, altri 
offrono dolci, pane, prosciutto , formaggio e bevande per chi arriva lì la notte 
pieno di fame e senza un soldo in tasca. Altri volontari preparano pratiche, 
chiedono sussidi previsti da leggi e regolamenti, giocano a carte e chiacchierano 
con chi attende l'ora di coricarsi. E' un porto di mare quello di via Udine: vi sono 
approdate persone di 40 nazionalità. Donne in attesa di figli, ragazze da 
marciapiedi, anziani sfrattati da casa alla soglia degli 80 anni, stranieri 
'clandestini', profughi, ex carcerati, alcolisti. Oggi basta essere espulsi dal lavoro a 
poco più di SO anni per perdere ogni sicurezza e ogni futuro. «Noi siamo qui, non 
chiediamo nulla a chi bussa. Diciamo però che speriamo di aprire un secondo 
centro di accoglienza. L'emergenza sociale a Trieste è tanta e sta crescendo» dice 
suor Gaetana sorridendo. c.e. 
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1perat demoliscono glt alloggi stltti: rabbia e tensione fra gli ulti... 

da Il Piccolo di Trieste del 1 settembre 2006 

Gli operai demoliscono gli alloggi sfitti: 
rabbia e tensione fra gli ultimi residenti 
del complesso Ater di via Capofonte 

http://www.globalproject.info/print-9914.ht 

Global Project Venezia Giulia - Venerdì 1 settembre 2006 

È alta tensione nel comprensorio di case popolari di via Capofonte, a San Giovanni, 
destinato a ospitare un nuovo complesso residenziale interamente riqualificato, ma che 
al momento ospita ancora oltre venti inquilini sparsi nel centinaio di mini-appartamenti. 
Parte di questi è rappresentata da anziani, spesso soli, che attendono loro malgrado 
l'assegnazione di un nuovo alloggio. Il resto è composto da alcune famiglie di 
autoassegnatari in difficoltà economiche, in prevalenza giovani, che negli ultimi mesi 
hanno occupato gli appartamenti sfitti. Ieri mattina, infatti, sono entrati in azione gli 
operai incaricati daii'Ater (accompagnati dalle forze dell'ordine) per demolire sanitari e 
altre strutture interne degli alloggi inoccupati. L'azione - assicurano gli inquilini - non era 
prevista e ha innescato, oltre che un brusco risveglio (specie per gli anziani), pure un 
rapido tam-tam . In breve sono arrivati sul posto il parroco don Fabio, la referente dello 
sportello invisibili Tania Piccoli e la portavoce del comitato per la salvaguardia del bosco 
di Capofonte, Maria Grazia Beinat. 
«Hanno spaccato i sanitari per rendere inagibili gli appartamenti sfitti e fare in modo che 
non si verifichino altre autoassegnazioni», hanno tuonato alcuni giovani. «Stiamo 
ristrutturando gli alloggi a spese nostre e loro demoliscono quelli vuoti per ripicca. 
Siamo gente tranquilla, che ha voglia di farsi una vita, non siamo degli sbandati». 
<<Chiediamo alla Regione - è intervenuta quindi Tania Piccoli - che nell'ambito della 
riforma delle Ater si possa inserire una normativa che contempli la possibilità 
dell'autorecupero degli alloggi da parte degli autoassegnatari, magari in forma 
cooperativa, sulla scia di quanto è avvenuto di recente altrove, in particolare a Roma>>. 
Accanto al problema dei giovani che hanno occupato gli appartamenti sfitti, vi è quello 
del progressivo abbandono del comprensorio da parte delle vecchie generazioni: molti 
anziani si sono visti assegnare già un altro appartamento - talvolta lontano - mentre 
altri attendono a malincuore di andarsene. «Per anni - è intervenuta Maria Grazia Beinat 
- I'Ater ha messo qui gente con problemi economici o di altra natura. Di recente, dopo 
che noi ci siamo messi a ripulire il bosco, evidentemente hanno pensato all'opportunità 
di togliere di mezzo le case popolari per far posto a ville da signori. 
Non è accettabile». «Attendo ancora di vedere daii'Ater o dal Comune - ha fatto sapere 
nel pomeriggio il presidente della circoscrizione Gianluigi Pesarino Bonazza - una bozza 
di progetto su ciò che si vuole costruire in via Capofonte. Questo silenzio non è corretto 
nei confronti della stessa circoscrizione, ma soprattutto verso i residenti». E in serata il 
consigliere regionale Alessandro Metz non le ha mandate a dire: <<È abberrante - ha 
detto l'esponente dei Verdi - che un ente pubblico distrugga un bene pubblico come i 
sanitari di alloggi vuoti, quando c'è gente che vive in strada. Il centrosinistra si 
scandalizzava per le pratiche portate avanti daii'Ater sotto la gestione di An e ora che ha 
in mano l'ente fa lo stesso». Metz, infine, ha annunciato per stamani un presidio nel 
comprensorio assieme ad alcuni consiglieri comunali (fra cui Decarli per i Cittadini e 
Furlanich per Rifondazione), cui seguirà un incontro stampa. 
p i. ra. 
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02-09-06, 19 Trieste Stampa questo articolo 

Case Ater di via Capofonte: solidarietà agli 
inquilini 

di Claudio Ernè Venticinque persone si sono riunite ieri mattina attorno un tavolo 
portato nel mezzo dell'erba del cortile. Sono gli abitanti delle vecchie case di via 
Capofonte che I'Ater ha deciso di abbattere per costruire nell'identica area altre 
nuove abitazioni. Per il secondo giorno hanno protestato per l'incursione di un 
gruppo di operai che su ordine della stessa Ater hanno cercato giovedì di 
interrompere le forniture di acqua ed elettricità per bloccare ogni tentativo di 
occupazione abusiva degli appartamenti da tempo lasciati sfitti. Non sono più a 
norma e entro sei sette mesi nell'area dove ieri il tavolo è stato portato in mezzo 
all'erba, dovrebbe aprirsi un cantiere edile. Prima per demolire l'antico, poi per 
costruire il nuovo. Ma giovedì gli operai non solo hanno interrotto in alcuni 
sottoscala i contatori dell'acqua e della corrente elettrica, ma hanno anche 
tappato con resine epossidiche gli scarichi dell'acque, bianche e nere. Niente 
scarichi, niente occupanti perché vivere in queste condizioni è impossibile. Le 25 
persone riunite attorno al tavolo hanno ricevuto ieri la solidarietà di un gruppo di 
politici e sindacalisti. C'era il consigliere regionale dei Verdi Alessandro Metz e 
c'era Alfredo Raccovelli, rappresentante in consiglio comunale dello stesso partito. 
Accanto a loro- ed è stato l'unico a non prendere la parola- il presidente dei 
cittadini per Trieste Roberto Decarli, il consigliere Iztok Furlanich di Rifondazione 
comunista, il segretario del «Sunia» Giorgio Apostoli e il segretario dei pensionati 
Cgil di San Giacomo Renato Selles. Sul banco degli accusati, ma senza alcun 
difensore nemmeno d'ufficio, si è trovato il vertice deii'Ater- presidente Perla 
Lusa in testa- soprattutto per la scelta di rendere inagibili le palazzine. Ma ieri 
lentamente nella discussione è emerso il vero nodo del problema. L'emergenza-
casa più che daii'Ater, dovrebbe essere gestita dal Comune e dal sindaco 
arrivando anche a provvedimenti d'emergenza come la requisizione di alloggi 
pubblici sfitti e non assegnati da anni. A Roma su questo tema è intervenuto il 
prefetto della capitale, lasciando nel cassetto le vecchie circolari del Ministero 
degli interni che in qualche modo cercavano attraverso i prefetti di bloccare le 
occupazioni chiedendo la collaborazione degli enti locali, Ater incluse. «Va trovata 
una soluzione nell'ambito degli alloggi di emergenza del Comune. Trieste finora 
ha fatto pochissimo ma il sindaco Dipiazza qualche tempo fa aveva annunciato il 
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suo impegno nel sociale. Ora è venuto il momento di metterlo in pratica» ha 
affermato il segretario del Sunia Giorgio Apostoli. 
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05-09-06, 20 Trieste Stampa questo articolo 

<<Le liste d'attesa vanno rispettate>> 

TAM (MARGHERITA) «L'occupazione abusiva degli alloggi è una azione scorretta di 
chi intende fare il furbo in barba alle liste d'attesa deii'Ater». È il giudizio del 
consigliere comunale Bruna Tam (Margherita) in merito alla questione delle case 
popolari di via Capofonte. La Tam, già consigliere e presidente della 
Cirscoscrizione che comprende il rione di San Giovanni, ricostruisce la storia di 
quelle abitazioni. «La ristrutturazione di queste case si sperava - racconta - che si 
potesse fare grazie a dei fondi m in isteria li poi assegnati al complesso Ater di 
Valmaura. Così il finanziamento per il piano di recupero è stato sponsorizzato con 
fondi regionali». Secondo l'esponente della Margherita, una volta portato a 
termine il progetto, i residenti «non hanno nulla da temere, potranno fare ritorno 
in uno dei 62 appartamenti ricavati dalle unità abitative esistenti». Ma sulla 
questione degli abusivi, invece, non ha dubbi: «La ritengo estremamente 
scorretta e non dovrebbe venir premiata, visto che le persone in regolare lista 
d'attesa per una casa daii'Ater sono altrettanto bisognose ed attendono il loro 
turno nella legalità». da.cam. 
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10-09-06, 22 Trieste Stampa questo articolo 

Emergenza casa: <<Il Comune requisisca gli 
alloggi pubblici sfitti>> 

«Il sindaco parla di Trieste come fosse Montecarlo, ma non spende una parola o 
un gesto per quei cittadini che non riescono ad avere un tetto sotto cui dormire. 
Nel suo programma non c'è una riga dedicata ai problemi abitativi». Lo ha 
affermato ieri Roberto Decarli, presidente dei Cittadini per Trieste nella conferenza 
stampa in cui è stato fatto il punto non solo sulla situazione di via Capofonte, ma 
anche su ciò che sta accadendo in città a molte famiglie che non riescono più a 
pagare gli affitti richiesti dal mercato cosiddetto «libero». La riunione è stata 
convocata proprio in Municipio per protestare pubblicamente contro la mancata 
convocazione da parte della maggioranza di centrodestra di un tavolo per 
affrontare questa emergenza. Accanto a Decarli erano schierati altri tre consiglieri 
comunali: Alfredo Raccovelli dei Verdi, Iztok Furlanich di Rifondazione comunista e 
Alessandro Minisini della Margherita. Nessun rappresentante dei Ds, com'è stato 
rimarcato dagli intervenuti. Molto interessanti per una valutazione del problema 
casa, le cifre fornite dal consigliere Minisini. Il Comune al momento ha a 
disposizione solo 31 alloggi di emergenza per sopperire alle necessità di sfrattati 
e senzatetto mentre le domande presentate raggiungono quota 190. Altri 663 
appartamenti di proprietà comunale sono stati dati in gestione dalla giunte di 
centrodestra all'Ater nell'ambito di una specifica convenzione. Il Comune 
dovrebbe anche sostenere con appositi contributi le famiglie che non riescono a 
pagare autonomamente l'affitto. Nel 2005 sono stati chiesti contributi da circa 
2000 persone disagiate, ma ne sono stati concessi solo 823. Di fronte a richieste 
per 4 milioni e 200 mila euro ne sono stati reperiti solo 2200, con contributo della 
Regione e dello Stato, Di «suo» il Comune ha stanziato 430 mila euro. Ecco 
perché, secondo i cosiglieri riuniti ieri, è necessario convocare un conferenza 
cittadina sull'emergenza abitativa; un tavolo con I'Ater, I'Ezit, I'ItiS1 il Comune, le 
fondazioni, le associazioni di inquilini, i sindacati e i rappresentanti della proprietà 
edilizia. Sullo sfondo la necessità che il sindaco requisisca gli alloggi pubblici non 
utilizzati da tempo. c.e. 
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16-09-06, 24 Trieste Stampa questo articolo 

Una parte dovrà essere utilizzata per l'acquisizione di novanta case già costruite 

Alloggi Ater, 31 milioni dalla Regione 

di Claudio Ernè Trentun milioni di euro sono stati assegnati ieri dalla Giunta 
regionale aii'Ater di Trieste. L'ingente somma sarà utilizzata per avere al più 
presto a disposizione trecento nuovi alloggi di edilizia popolare, vista l'emergenza 
abitativa della città dove peraltro ottomila appartamenti sono sfitti o invenduti. 
Diciannove milioni di euro potranno essere utilizzati daii'Ater per l'acquisto di 
immobili già costruiti, mentre gli altri 12 serviranno o per completare opere che 
I'Ater ha già in costruzione o per aprire nuovi cantieri. «L'assegnazione di questi 
trenta milioni di euro rientra nell'accordo di programma che abbiamo firmato con 
l'assessore regionale ai lavori pubblici Gianfranco Moretton lo scorso 7 luglio e che 
è stato puntualmente applicato» ha spiegato ieri la presidente deii'Ater Perla 
Lusa, sottolineando inoltre che «l'intesa tra Ater e Regione sancisce un cospicuo 
finanziamento per interventi estremamente impegnativi, sia sotto il profilo della 
qualità degli alloggi, che sotto quello dei tempi fissati per offrirll agli inquilini. 
Proprio per ridurre i tempi, il rapporto col Comune sarà strategico. Già a giugno 
avevamo incontrato il sindaco, gli assessori competenti e alcuni funzionari 
municipali». «E' un accordo innovativo- aveva affermato al momento della firma 
dell'accordo di programma l'assessore Moretton. «E un accordo che assegna 
aii'Ater di Trieste risorse certe per il triennio 2007-2009 e programma la 
realizzazione di nuovi alloggi, imponendo una tempistica ben definita. Se i tempi 
non verranno rispettati, l finanziamenti andranno a beneficio di altre Ater della 
regione. Scopo dell'accordo è quello di ridurre al minimo i tempi per rispondere 
alla crescente domanda di alloggi di edilizia convenzionata. Parte della somme. 19 
milioni di euro, potranno essere utilizzate per acquistare 90 appartamenti già 
costruiti. Il resto per realizzarne nuove case o per ristrutturare, conservare, 
risanare o adeguare gli impianti di immobili Ater già esistenti. Nei programmi 
deii'Ater tra il 2007 e il 2009 sono previsti interventi su 18 alloggi di via 
Baiamonti 12; su 17 di viale d'Annunzi ai numeri 68 e 70; su 10 di via Ghirlandaio 
29; nonché l'avvio dei lavori del secondo lotto di via Flavia. Saranno inoltre 
ristrutturati 20 alloggi posti ai numeri 9 e 11 di via Battera, già coinvolti da 
«autoassegnazioni» e ai numeri 2 e 30 di via Lorenzetti, nonché al 56 di via 
Orlandini. Lavori previsti anche in via Donaggio, in via del Prato e a Duino 
Aurisina. 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 
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da Il Piccolo di Trieste del 29 settembre 2006 

Via Capofonte, coppia sloggiata dai vigili 
Gli inquilini: «Non sappiamo dove andremo ad abitare ora che non abbiamo più 
una casa» 

Global Project Venezia Giulia - Venerdì 29 settembre 2006 

Ordine di sgombero ieri mattina per una giovane coppia di autolocatari domiciliati al 
civico 37 di via Capofonte in una casa di proprietà deii'Ater. Una pattuglia di agenti della 
polizia municipale si è presentata alle 8 esibendo il provvedimento di sequestro 
dell'appartamento disposto dal pm Federico Frezza. «Non so dove andrò a stare» 
afferma Alessandro Jurincic che da tempo si è fatto portavoce degli autolocatari delle 
palazzine popolari dell'Ater, «sono arrivati gli agenti e mi hanno spiegato che devo 
andarmene anche se non c'è stata alcuna tensione. 
Loro fanno il loro lavoro e io porto avanti al mia battaglia personale per poter rimanere 
nella casa che ho risistemato in una settimana con soli 500 euro. Il Comune dice di 
dover spendere 8 milioni di euro per ristrutturare le case Ater, ma in altre regioni 
d'Italia gli appartamenti sono stati affidati a cooperative di autorecupero con un 
notevole risparmio di soldi per gli enti pubblici e per i tempi di assegnazione della casa. 
Siamo giovani, desideosi di lavorare e non vogliamo rinunciare al diritto di una casa». 
«Le strutture messe a disposizione dal Comune e dai servizi sociali per la prima e 
seconda accoglienza ci sono e sono disponibili - spiega Claudio Fedele, direttore del 
Centro di accoglienza Teresiano - ma è ovvio che i posti non riescono più a soddisfare 
l'alto numero di richieste per gli alloggi e il bando per la case Ater, appena chiuso, è il 
primo dopo 5 anni». Presente, davanti all'appartamento sfrattato insieme ai ragazzi 
dello Sportello degli invisibili, che offrono supporto alle persone con difficoltà di tipo 
abitativo e lavorativo, anche il consigliere comunale dei Verdi Alfredo Racovelli. 
«L'atteggiamento persecutivo deii'Ater nei confronti degli autoloacatari - ha detto -
contribuisce a creare un clima di tensione senza tener conto che continua ad esistere un 
patrimonio pubblico sul territorio e i cittadini non ricevono risposta al problema abitativo 
da parte delle istituzioni». 
Claudia Burgarella 

16/01/2007 19.32 
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Annullata la decisione del Tribunale del riesame di restituire agli Invisibili della 
Casa delle culture di Ponziana le attrezzature sequestrate nel 2005 

Global Project Venezia Giulia - Lunedì 16 ottobre 2006 

Può ripartire l'inchiesta sulla Casa della culture di Ponziana al cui interno, secondo 
l'ipotesi accusatoria del pm Federico Frezza, agisce da tempo un'associazione a 
delinquere costituita allo scopo di occupare o favorire l'occupazione degli alloggi lasciati 
sfitti daii'Ater. Un gruppo di militanti avrebbe censito gli appartamenti lasciati vuoti, 
indicandone poi l'indirizzo ai senzatetto, ai giovani e ai disoccupati rimasti in mezzo a 
una strada. La nuova spinta propulsiva alle indagini viene indirettamente dalla Corte di 
Cassazione che ha annullato la decisione del Tribunale del riesame di Trieste di restituire 
agli aventi diritto i computer, i registri, le rassegne stampa e tutto il materiale 
informatico sequestrato dai carabinieri nell'agosto del 2005 all'interno del cosiddetto 
«sportello degli invisibili- sos casa». 
Secondo la Cassazione il Tribunale del riesame è andato al di là dei propri poteri. La sua 
ordinanza di dissequestro è entrata nel merito della vicenda e i magistrati di fatto hanno 
celebrato anticipatamente l'eventuale dibattimento «assolvendo>> virtualmente gli 
imputati, peraltro senza nome perché in questa indagine nessuno era stato iscritto nel 
registro della Procura come indagato. Nel provvedimento di dissequestro ora 
«cassato» si leggeva infatti che «a giudizio del collegio non risulta sussistente all'attuale 
stato delle indagini della Procura, alcun dato che supporti l'ipotesi di un reato 
associativo. In particolare gli atti acquisiti nel fascicolo del pm non consentono di 
ravvisare elementi di sospetto in relazione ad alcuno degli elementi costitutivi 
dell'associazione a delinquere». 
«Ricorrerò in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame» aveva dichiarato 
il pm titolare dell'indagine alla fine del settembre dello scorso anno. La sua tesi ora è 
stata accolta. Dovranno invece riaggiornare le proprie prese di posizione coloro che 
avevano bollato l'iniziativa della magistratura. «Spero che il pm abbia capito che ha 
perso la guerra contro chi rivendica il diritto alla casa» aveva affermato il consigliere 
regionale dei Verdi Alessandro Metz poche ore dopo il dissequestro. «Quella della casa è 
una vertenza politica e, come spiega il Tribunale del riesame, è compito della politica 
risolvere il problema». 
A breve scadenza il Tribunale del riesame dovrà riunirsi nuovamente per affrontare alla 
luce della decisione della Cassazione la richiesta di dissequestro avanzata dalla difesa 
poche ore dopo l'intervento dei carabinieri all'interno della Casa della culture. L'inchiesta 
della Procura si era avviata sull'onda di una serie di occupazioni di alloggi lasciati sfitti 
daii'Ater in via Battera, in via Orlandini e in viale Campi Elisi in vista di lontane 
ristrutturazioni. «Vi è il fondato motivo di ritenere- aveva scritto il p m Federico Frezza 
nel decreto di perquisizione- che lo sportello degli invisibili funga quantomeno da punto 
di riferimento per chi, in maniera penalmente illecita, intenda occupare alloggi 
dell' Ater». 
Claudio Ernè 

l 6/01/2007 19.31 



Lapotonte, gli abusivi fondano una cooperativa 

da Il Piccolo di Trieste del 16 ottobre 2006 

Via Capofonte, gli abusivi fondano una 
cooperativa 

http://www.g1obalproject.info/print-9911.ht 

Global Project Venezia Giulia- Lunedì 16 ottobre 2006 

«Immagina di avere uno stipendio di 500 euro al mese, di rimanere senza lavoro perché 
la ditta per cui lavori fallisce, di non avere un parente su cui fare affidamento, di 
convivere con la fidanzata ed un cane e di dover pagare un affitto che non puoi più 
permetterti, cosa faresti?». È la domanda che pone Alessandro Iurincich, 29 anni, 
rappresentante con la sua storia e la sua voce delle quindici famiglie di autolocatari di 
Via Capofonte, che si sono riunite in cooperativa, preparando un primo progetto di 
ristrutturazione delle palazzina. La cooperativa sarà formalizzata nei prossimi giornio, 
forse mercoledì in occasione della Giornata nazionale dei senzatetto. Ieri queste stesse 
famiglie hanno aperto le loro case al pubblico, invitando i cittadini ad incentrarle nel 
complesso abitativo di San Giovanni. «Aspettare un concorso deii'Ater - dice Iurincich 
-significa far passare dai 2 ai 7 anni e l'unica risposta del Comune è di rivolgersi al 
Centro di accoglienza Teresiano, ma non si può ghettizzare la gente e pensare così di 
risolvere la questione. Bisogna affrontare il problema e noi facciamo valere i nostri 
diritti, senza ledere nessuno, perché le case che abbiamo occupato erano giudicate 
inasseganbili daii'Ater ed erano abbandonate da anni>>. «Chiediamo che il Comune -
aggiunge Alessandro - ci dia o qua o da un'altra parte, una casa in autorecupero. Gli 
interni li rimettiamo a posto a nostre spese e con un piccolo contributo del Comune 
sistemiamo anche i giardini e tutto il resto. Di sicuro non occorrono gli otto milioni di 
euro versati dai contribuenti che I'Ater dice di dover spendere per ristrutturare le 
palazzine». La giornata è stata anche l'occasione per presentare il progetto di 
riqualificazione delle quattro palazzine popolari elaborato dalla neocostituita cooperativa 
degli autolocatari di via Capofonte. «Il progetto è basato su una copia di quello deii'Ater, 
con l'aggiunta di aree sociali: un ritrovo per anziani al piano terra, un campo da bocce, 
un parco giochi con chiosco per la gente che vuole passeggiare, un doposcuola e noi 
facciamo tutto quanto a spese nostre, ma consentendo un ingresso immediato alle 
persone», spiega Iurincich che aggiunge: «Qui ci diamo una mano l'uno con l'altro 
perché siamo idraulici, meccanici e perché il problema di perdere la casa può capitare a 
tutti». La questione del problema abitativo è stata affrontata lo scorso lunedì in consiglio 
comunale quando il consigliere Alfredo Racovelli ha presentato una mozione urgente per 
sottoporre ad analisi l'emergenza dei senza tetto a Trieste. In quell'occasione Racovelli 
aveva detto che «si assiste ad un nuovo protagonismo da parte dei cittadini con il 
fenomeno degli appartamenti autoassegnati e con la creazione di cooperative di cittadini 
che si impegnano a ristrutturare a spese proprie le case, come peraltro succede già in 
altre regioni d'Italia». «E il Comune non può farsi carico delle ristrutturazioni Ater», 
aveva sottolineato Gianfraco Trebbi (Lista Dipiazza). Sempre in quella sede i dati 
presentati da Giorgio Apostoli, rappresentate del Sunia, il sindacato degli inquilini delle 
Cgil evidenziavano come il problema abitativo fosse legato alla perdita del posto di 
lavoro. «Nel 2005 le domande ricalcolo del canone d'affitto avanzate dagli inquilini delle 
case Ater per ricevere incentivi da parte dell'ente sono state oltre 600 di cui 416 accolte. 
È segno di un enorme impoverimento della popolazione». 
Claudia Burgarella 
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17-10-06, 19 Trieste Stampa questo articolo 

Entro novembre il piano locale d'emergenza abitativa 

Sfrattati, corsa contro il tempo 

Sono circa una quarantina le famiglie sfrattate della città che stanno vivendo ore 
di preoccupazione. Manca poco più di un mese infatti alla scadenza del 28 
novembre, data entro la quale l'amministrazione comunale dovrebbe predisporre 
il piano locale dell'emergenza abitativa. Si tratta di una condizione essenziale 
affinché le famiglie che ne hanno diritto possano beneficiare della proroga 
concessa dal governo nazionale agli sfrattati. I competenti uffici del Municipio 
stanno lavorando per preparare il documento, ma è naturale che chi vive in una 
condizione di disagio, con uno sfratto pendente, osservi con apprensione lo 
scorrere del tempo. Alla fine di settembre, l'esecutivo nazionale ha emanato un 
decreto, che dovrà essere convertito in legge entro la fine di novembre, che 
determina le condizioni alle quali chi ha subito un'ordinanza o una sentenza di 
sfratto potrà ottenere la proroga fino al 30 giugno del prossimo anno. Stando alle 
valutazioni fatte dal Sunia, una delle principali organizzazioni di rappresentanza 
degli inquilini, «le norme contenute nel documento sono più restrittive delle 
precedenti». Fermo restando che della proroga potranno beneficiare solo le 
famiglie che complessivamente dichiarino un reddito che non supera i 27mila euro 
l'anno, sono peggiorate le condizioni supplementari. "È stato portato da 65 a 70 
anni il limite d'età che deve avere uno dei componenti -spiega Giorgio Apostoli, 
segretario del Sunia - mentre è stata introdotta la novità che prevede, in 
alternativa, la presenza di almeno un figlio a carico». Nel nuovo decreto è 
introdotta anche una netta distinzione fra Comuni, che in precedenza non c'era: 
potranno godere della proroga solo coloro che risiedono nei capoluoghi di 
Provincia oppure in quelli limitrofi con almeno lOmila abitanti. «Prendendo alla 
lettera questa norma -prosegue Apostoli - in Provincia di Trieste solo Muggia 
rientra nella sfera di applicazione del decreto. Duino Aurisina, per esempio, non 
raggiungendo i 10mila residenti, ne resterebbe escluso». Complessivamente, 
sull'intero territorio provinciale, sono comunque una quarantina le famiglie che 
rientrano nella previsione del decreto e quindi potrebbero beneficiare della 
proroga. Manca solo il piano che deve essere predisposto dal Comune. Il Sunia 
esprime un giudizio «critico» sul decreto, approvato dal governo con il preciso 
scopo di «contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio di casa in casa 
per particolari categorie sociali». «Sappiamo che il problema della casa è sempre 
più grave - sottolinea Apostoli - ma è pur vero che bisogna fare qualcosa di 
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concreto, in particolare a favore delle categorie più deboli della popolazione, che 
sono penalizzate da un decreto che esclude dal beneficio nuclei familiari in 
precedenza invece favoriti». Va evidenziato che i beneficiari, che potranno 
continuare a risiedere nell'abitazione attuale, nonostante lo sfratto, dovranno 
corrispondere al locatore la maggiorazione prevista dalla legge. I proprietari, 
quale compensazione dello svantaggio determinato dal fatto di non poter disporre 
del bene immobile fino alla metà del 2007, godranno di benefici fiscali, che 
potranno essere incrementati dai Comuni. Gli enti locali interessati potranno 
prevedere esenzioni o riduzioni d'imposta comunale sugli immobili. Nei prossimi 
giorni il Comune di Trieste parteciperà a un incontro a livello nazionale nella sede 
deii'Anci dove assieme alle altre amministriazioni locali coinvolte nel decreto 
saranno assunte con ogni probabilità delle decisioni per procedere tutti assieme 
su una linea unitaria. Ugo Salvini 

Page 2 of2 
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La mobilitazione di consiglieri e volontari convince il pm a concedere una 
proroga 

Famiglia sfrattata, rinvio in extremis 

Padre, madre e due figli di origine marocchina stavano per essere sfrattati dalla 
polizia dall'appartamento abusivamente occupato in via Battera 9, ma una vera e 
propria mobilitazione di consiglieri comunali, volontari degli Invisbili e assistenti 
sanitari è riuscita a ottenere dal giudice una proroga. Per il Tribunale un reddito di 
1100 lordi al mese, per una famiglia di quattro componenti, stride con lo «stato di 
necessità» che può indurre chi è senza casa e in difficoltà economiche a occupare 
un alloggio sfitto. Così ieri mattina, poco dopo le sette, gli agenti della Digos si 
sono presentati con un provvedimento di sgombero all'ingresso di un 
appartamento sfitto deii'Ater per comunicare agli «occupanti» - i coniugi 
marocchini Said Bakhta (che guadagna quei 1100 euro lordi al mese lavorando 
nei cantieri della Grande Viabilità) e sua moglie Laila Fettache - che avrebbero 
dovuto fare i bagagli e uscire subito dall'alloggio . Nel quale i due - entrambi di 31 
anni, muniti di regolare permesso di soggiorno- avevano «preso casa» assieme ai 
loro due figli (nove anni e un anno e otto mesi) a fine 2005, quando Said era 
ancora disoccupato. Unica alternativa prospettata dalla Digos, il ritorno al 
dormitorio T eresia no di via Udine, dove la famiglia Bakhta era rimasta per circa 
un mese fra novembre e dicembre scorsi, dopo aver abbandonato per il crollo del 
tetto fatiscente la piccola abitazione di via Vittoria in cui viveva in affitto. Ma al 
Teresiano - hanno fatto capire ieri marito e moglie - non ci sarebbero mai tornati, 
giacché lì erano stati costretti a stare in mezzo a disagiati, tossici e alcolisti: 
esperienza che peraltro aveva minato la salute psicofisica del figlio più grande. La 
<<visita» di ieri mattina, da parte dei poliziotti in borghese, è stata motivata dal 
provvedimento di sequestro preventivo dell'appartamento disposto dal Gip Enzo 
Truncellito su richiesta del pm Giorgio Milillo, titolare di un fascicolo d'indagine a 
carico dei coniugi marocchini per l'occupazione dell'alloggio. Ma nel momento in 
cui gli agenti della Digos hanno messo piede nell'abitazione, è partito un tam-tam 
di telefonate che ha portato sul posto i rappresentanti dello Sportello invisibili per 
l'emergenza casa, quelli dell'Azienda sanitaria, fra cui la responsabile di microarea 
per Ponziana Manuela Ragusa, i consiglieri comunali d'opposizione Roberto Decarli 
(Cittadini), Maria Grazia Cagliati (Ds) e Alfredo Racovelli (Verdi}, cui si è aggiunto 
il consigliere regionale Alessandro Metz. Tutti fra la cucina e il salotto - mescolati 
agli uomini della questura, in attesa di accompagnare fuori gli «occupanti» -
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intenti a trovare una soluzione in un groviglio di cellulari. Ma niente: da Ater, 
Comune, Itis o pensioni a buon prezzo non uscivano alternative immediate. I 
coniugi marocchini, nel frattempo, entravano ed uscivano dalla camera da letto 
per riempire qualche borsone preparandosi al peggio. Con loro c'era il bimbo più 
piccolo, il primogenito era uscito per andare a scuola pochi istanti prima dell'arrivo 
della Digos. Il colpo di scena all'una e mezza: su sollecito di un fax inviato a 
Palazzo di Giustizia da Decarli, Cagliati e Racovelli (nel frattempo l'avvocato dello 
Sportello invisibili, Luca Ferrucci, aveva predisposto un'istanza per il Tribunale del 
Riesame), il pm Milillo ha comunicato telefonicamente al responsabile della Digos 
e al consigliere Decarli di aver sospeso temporaneamente il provvedimento di 
sgombero. La famiglia Bakhta, dunque, ha alcuni giorni di tempo per trovarsi una 
sistemazione alternativa. In caso contrario, la scena di ieri è destinata a ripetersi. 
pi.ra. 
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1rtamenti del Comune: 2198 posti tutti assegnati 

da Il Piccolo di Trieste del 27 ottobre 2006 

Appartamenti del Comune: 2198 posti 
tutti assegnati 

http://www.globalproject.info/print-991 O.ht 

Global Project Venezia Giulia- Venerdì 27 ottobre 2006 

Sono 2198 gli appartamenti a disposizione del Comune per la politica abitativa. Alloggi 
di proprietà, utilizzati in diversi modi. Accanto alla gestione diretta di 267 alloggi 
(affittati a prezzo di mercato e diversificati in base al reddito), 35 sono invece destinati 
alle situazioni di emergenza. «Si tratta di alloggi riservati ai veri casi di emergenza -
spiega Piero Tononi, assessore al Patrimonio - come nel caso dell'incendio di un 
condominio. Le famiglie che non trovano un'altra sistemazione sono ospitate 
temporaneamente». Attualmente solo 2 alloggi sono liberi. Altri 120 alloggi sono invece 
gestiti dalla Fondazione Caccia Burlo Garofolo, mentre 1113 direttamente daii'Ater per 
l'edilizia residenziale pubblica. Sempre I'Ater ha la disponibilità di altri 663 alloggi di 
proprietà comunale per gli sfrattati. Una presenza che dovrebbe essere temporanea 
(massimo 2 anni), ma in molti casi continua ormai da molto tempo. Un dato che 
testimonia l'impossibilità di liberare alcuni appartamenti. Proprio in tema di sfratti al 
Senato nei giorni scorsi è decaduto per anticostituzionalità il decreto legge 261 
blocca-sfratti. Un provvedimento che, stando almeno ai dati forniti dal sindacato inquilini 
Sunia, a Trieste avrebbe dovuto interessare una quarantina di famiglie. 
Sull'emergenza abitativa mercoledì il sindaco Roberto Dipiazza ha invece fatto visita agli 
occupanti delle case di via Capofonte. Offrendo una soluzione, prospettata anche alla 
presidente deii'Ater Lusa e all'assessore regionale M o retto n: liberare gli appartamenti di 
via Capofonte (dove saranno ricavati 64 alloggi daii'Ater) in cambio di una casa da 
ristrutturare a proprie spese nel rione di Valmaura. <<Sono il sindaco di destra più di 
sinistra in Italia», ripeteva ieri Dipiazza. Sempre mercoledì il primo cittadino ha invece 
incontrato il Comitato di residenti contrari al nuovo complesso di bioedilizia che 
dovrebbe sorgere in via Giusti a Raiano. <<Accanto alle richieste di appartamenti - dice il 
sindaco - dobbiamo fare i conti anche con le esigenze di chi non vuole vedere snaturato 
il proprio rione». 
p.c. 
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«Capofonte, promesse contro la legge». Il sindaco: gente in affanno, voglio 
fare qualcosa 

Global Project Venezia Giulia - Sabato 28 ottobre 2006 

Il partito di Fini all'attacco dopo che il primo cittadino ha prospettato agli occupanti un 
trasferimento in uno stabile di Valmaura. 
Il verde Racovelli: «Forse si è aperto uno spiraglio, vedremo se le politiche pubbliche 
inizieranno a dare le risposte che i cittadini aspettano da anni». 

«Davanti alle promesse del sindaco di trovare una sistemazione agli occupanti abusivi 
delle case di via Capofonte, che cosa dovrebbero dire le migliaia di persone che 
civilmente e dignitosamente aspettano l'assegnazione di una casa?» Roberto Dipiazza ci 
pensi: <<Le promesse e le dichiarazioni del primo cittadino prefigurano certamente azioni 
contra legem». E allora, «la giunta non metta a disposizione edifici comunali a chi fa 
dell'illegalità uno strumento per ottenere ciò a cui altri aspirano per lungo tempo». Così, 
con una nota firmata dall'intero gruppo consiliare comunale, An attacca frontalmente il 
primo cittadino forzista. Il quale invece dal fronte opposto incassa una cauta apertura di 
credito da Alfredo Racovelli, consigliere comunale dei Verdi per la pace. 
La questione è quella delle case di via Capofonte di proprietà Ater, che ne ha in 
programma la ristrutturazione (già finanziata) in 64 nuovi appartamenti. In uno stabile 
si sono sistemate quindici famiglie di «autolocatari». Mercoledì il sindaco ha fatto loro 
visita offrendo una soluzione: liberare gli appartamenti di via Capofonte in cambio di una 
casa da ristrutturare a proprie spese nel rione di Valmaura. 
Offerta di aiuto a persone che occupano uno stabile abusivamente, dunque: questo il 
rilievo di An, che evidenzia come l'episodio si inserisca nel contesto di una «situazione 
abitativa esplosiva», evidenziata dagli ultimi dati Ater. In questo senso, l'emergenza «va 
affrontata con l'impegno di mettere a disposizione nuove case»: il Comune ha ottenuto 
dal ministero delle Infrastrutture due milioni e 200mila euro per finanziare <<interventi 
speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per 
aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale». Ma bisogna agire «nella più 
assoluta trasparenza e legalità, chiedendo anche modifiche alla legge regionale per 
aumentare il numero degli alloggi a disposizione», precisa An. Dinanzi a un sindaco che 
promette soluzioni agli autolocatari, invece, «cosa dovrebbero dire le persone sole con 
figli che continuano a vivere dignitosamente nella precarietà? Le famiglie monoreddito? 
Gli anziani e le giovani coppie»? 
Il sindaco si prepara a un'azione contro la legge, evidenzia An, dal momento che la 
Magistratura, per quanto riguarda lo Sportello degli invisibili che supporta le persone in 
difficoltà, scrive che «quantomeno si prefigura la costituzione di un'associazione a 
delinquere che "funge quantomeno da punto di riferimento per chi in maniera 
penalmente illecita intende occupare alloggi deii'Ater, se non addirittura che siano gli 
invisibili a organizzare e forse anche effettuare occupazioni abusive"». 
L'assessore al Patrimonio Piero Tononi, di An, si «associa» al gruppo consiliare: «Se 
quelle di Valmaura citate dal sindaco sono case deii'Ater, non vedo perché debba essere 
Dipiazza a occuparsene. Se fossero del Comune, né io né i miei uffici sappiamo nulla 
della faccenda, su cui comunque qualsiasi decisione dovrebbe passare in giunta». E lì 
troverebbe l'altolà di An. 
<<Se sono case del Comune? Non sono mica scemo», risponde il sindaco: «Sono andato 
in via Capofonte, ho guardato quei ragazzi negli occhi, ho visto una bimba di tre giorni, 
ho deciso di aiutarli. Da sindaco e anche personalmente». L'illegalità? «All'illegalità sono 
contrario per principio, ma stiamo parlando di persone con bambini, in situazioni difficili. 
Devo trovare un sistema per aiutarli, voglio fare questa azione. Magari non ce la farò, 
ma ci provo». Di più sulla eventuale casa di Valmaura Di piazza non dice («Sono 
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border-line ... » ), se non che la faccenda «non passerà in giunta. E se passasse, 
spiegherò che nella vita si può anche cercare di fare qualcosa per chi è in difficoltà». 
E intanto, a fronte dell'attacco duro di An, il verde Racovelli - riferendosi esplicitamente 
alla dichiarazione del sindaco su via Capofonte - annota che <<forse si è aperto uno 
spiraglio per quanto riguarda il diritto a una casa nella nostra città». Il Verde ricorda che 
«chi si autoassegna una casa non lo fa per spregiudicatezza ma perché non ha 
alternative di nessun altro tipo». «Staremo a vedere nei prossimi giorni - aggiunge 
Racovelli - se finalmente le politiche pubbliche in materia di diritto alla casa torneranno 
ad avere un ruolo centrale e inizieranno a dare quelle risposte che i cittadini aspettano 
da molti anni». 
Paola Bolis 

Gli invisibili contestano 
Denuncia in vista 
«Autolocatari» e invisibili sono arrivati in consiglio comunale, nell'ultima seduta giorni fa, 
srotolando striscioni e gridando qualche slogan. Il presidente dell'assemblea Sergio 
Pacor ha dovuto sospendere la riunione. Una sospensione per cui potrebbe scattare una 
denuncia. Se n'è parlato l'altro ieri in una riunione dei capigruppo dei vari partiti. Alessia 
Rosolen, per An, ha sostenuto l'opportunità che fosse lo stesso Pacor a rivolgersi alla 
Procura per «interruzione di pubblico servizio» da parte del gruppo che ha fatto irruzione 
in aula. Pacor ha però rimarcato che la denuncia sarà fatta automaticamente dalla 
polizia municipale. «Quello della denuncia mi sembra un passo esagerato», osserva il 
diessino Fabio Omero rimarcando come peraltro «il Comune sinora per l'emergenza casa 
abbia fatto poco o nulla». «Mi dico contrario alla denuncia anche per coerenza, visto che 
la stessa posizione tenni anni fa, quando la Fiamma Tricolore manifestò in aula», dice 
Omero. «Apprezzo la coerenza di O mero», risponde Rosolen, «e ricordo che in 
quell'occasione si riteneva che a procedere con la denuncia dovesse essere Ettore 
Rosato, allora presidente del consiglio comunale». 

La Casa delle culture: legittimo il sequestro dei computer a Ponziana 
Conferma del Tribunale del riesame 

Il Tribunale del riesame ha confermato la legittimità del sequestro dei computer, dei 
registri, degli articoli di giornale e dei volantini, effettuato dai carabinieri nell'agosto del 
2005 all'interno della Casa delle culture di Ponziana. 
I militari avevano effettuato il sequestro nell'ambito dell'inchiesta aperta dal pm 
Federico Frezza sull'attività dello «sportello degli invisibili>>. L'ipotesi di reato era ed è 
quella di associazione a delinquere, perché lo «sportello», secondo l'accusa, ha «il ruolo 
di punto di riferimento per chi in maniera penalmente illecita, intende occupare alloggi 
deii'Ater, se non addirittura che siano proprio 'gli invisibili' a organizzare e forse anche 
effettuare le occupazioni abusive». 
Il Tribunale del riesame si è riunito perché la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso 
della Procura contro il decreto che aveva <<liberato» computer e registri. La Cassazione 
ha posto dei precisi paletti alle possibilità di intervento del Tribunale del riesame e a 
questo percorso obbligato si è attenuta l'Ordinanza depositata ieri. 
<<Stabiliti i limiti rigorosi entro cui può intervenire la valutazione del Collegio, pare 
incontestabile l'astratta (nel testo deWOrdinanza è stampata in neretto per sottolinearne 
il significato) configurabilità del reato associativo ipotizzato dal p m, alla luce dei 
documenti acquisiti nel corso delle indagini. Essendo preclusa al Collegio la valutazione 
probatoria dei documenti sequestrati con la sussistenza del reato associativo, Il 
Tribuanle ritiene che non possa negarsi la pertinenza dei computer, del materiale 
elettronico e cartaceo, all'esistenza di un programma criminoso, finalizzato all'abusiva 
occupazione di case deii'Ater». 
Due gli effetti di questa decisione: i computer sequestrati nella «Casa della Culture» più 
di un anno fa, restano formalmente «congelati» assieme al loro contenuto e l'inchiesta 
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sulla presunta associazione a delinquere costituita attorno allo «sportello degli invisibili», 
può riprendere il proprio cammino con maggiore facilità. 
Secondo l'ordinanza del Tribunale del riesame i computer, i registri e il loro contenuto, 
anche se appartengono a persone <<non sottoposte ad indagine», ben potrebbero 
apportare elementi utili all'inchiesta, sia sotto l'aspetto dell'esistenza del reato 
associativo, sia nell'identificazione degli autori dello stesso». Il vincolo sulle «macchine» 
- scrivono i giudici- dovrà però essere mantenuto per lo stretto tempo necessario agli 
inquirenti ai fini della rimozione del softwaree del trasferimento dello stesso su altri 
supporti magnetici , con conseguente restituzione del computer stessi>>. 
c.e. 

Alloggi popolari, emergenza senza fine 

La situazione abitativa è «esplosiva», rimarca An. A dirlo bastano i dati resi noti l'altro 
ieri daii'Ater: 4.186 domande presentate per l'assegnazione di alloggi popolari che però 
sono soltanto duemila. Quasi il 22°/o di chi ha fatto domanda denuncia una situazione 
economica complessiva che si ferma al di sotto dei duemila euro all'anno. Quanto alla 
tipologia dei richiedenti, superano 1'11 °/o i nuclei composti da anziani; alle loro spalle con 
1'8,54°/o persone sole con figli a carico. La richiesta di un alloggio popolare è legata 
soprattuto - precisamente nel 32,42°/a dei casi - all'affitto troppo elevato dell'abitazione 
attuale. 
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29-10-06, 27 Trieste Stampa questo articolo 

Ma poi precisa: «Servono soluzioni condivise». Camber accusa l'ente: «Non sa 
gestire la situazione» 

Ater: <<Pronti a dare agli abusivi altri 
alloggi>> 

di Pietro Comelli «Se il sindaco utilizzerà lo strumento della requisizione, non 
. potremo che rispondere obbedisco». È la risposta della presidente deii'Ater, Perla 
Lusa, al primo cittadino in merito all'occupazione abusiva in atto all'interno di 
alcuni appartamenti di via Capofonte. Sono case di proprietà dell'Azienda 
territoriale per l'edilizia residenziale che, stando a un progetto preliminare 
deii'Ater, andranno svuotate e ricostruite per ricavarne 64 nuovi alloggi. La 
presidente Lusa prende atto della proposta avanzata nei giorni scorsi da Roberto 
Dipiazza di concedere agli abusivi un appartamento alternativo- da ristrutturare 
a proprie spese, nel rione di Valmaura -ma sulla questione non mancano i 
distinguo. A cominciare dall'ente proprietario delle nuove case da concedere in 
alternativa. <<Sono stata informata dell'intenzione del sindaco di tenere conto -
dichiara la presidente deii'Ater - delle particolari condizioni dei minori e delle 
donne che sono tra gli occupanti (un chiaro distinguo, ndr) e di trovare una 
soluzione utilizzando lo strumento della requisizione». E aggiunge: «Certamente 
spetta al sindaco rendersi conto delle situazione di disagio abitativo e sociale. 
Un'alternativa abitativa con lo strumento della requisizione è possibile - spiega la 
Lusa - attingendo uno stabile da quelli gestiti daii'Ater, dalla Fondazione Caccia 
Burlo (e di proprietà comunale) ma anche tra i privati. Se lo deciderà, noi non 
potremmo rispondere che obbediamo». L'azienda aspetta un ordine, dunque, ma 
allo stesso tempo mette in guardia Dipiazza. Perché questa soluzione può valere 
solo per alcuni casi, non certo riguardare tutti gli occupanti abusivi delle case di 
via Capofonte. E soprattutto non bisogna creare un procedente. «Bisogna trovare 
delle soluzioni che non contrappongano il disagio rilevato tra questi occupanti -
dice la Lusa - e la gravissima tensione abitativa presente in città. Soluzioni 
condivise che non devono ledere i diritti». Un passaggio che sembra ricordare da 
vicino la posizione espressa dal gruppo consiliare di Alleanza nazionale, sposata 
dall'assessore al patrimonio Piero Tononi, critica nei confronti della proposta del 
primo cittadino. «Cosa dovrebbero pensare le persone sole con figli, le famiglie 
monoreddito, gli anziani e le giovani coppie in attesa di un alloggio?» si chiede in 
sostanza An. Una bacchettata a Dipiazza, difeso invece dal capogruppo forzista 
Piero Camber, che definendo «censurabile» l'occupazione delle case di via 
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Capofonte accusa anche I'Ater di «non saper gestire la situazione». «Dipiazza è il 
sindaco di tutti i triestini e soprattutto non è un gendarme posto ad applicare 
asetticamente la legge. Il sindaco ha parlato - afferma l'esponente di Forza Italia -
di un gruppo di persone, alcune uscite da un percorso difficile, che pur avendo 
adottato un comportamento censurabile non hanno di fatto sottratto un diritto ad 
altri». E aggiunge: «Sempre Dipiazza ci ha riferito - racconta Camber - della 
presenza di un neonato costretto a vivere in un ambiente tutt'altro che ideale. 
Non ci sfugge che una componente della sinistra radicale abbia messo il marchio 
sulla questione, ciò però non significa che il problema sociale non esista. Chi ha 
veramente bisogno deve essere sempre aiutato». E sul caso di via Capofonte, 
all'interno della maggioranza di centrodestra interviene anche il presidente della 
commissione Lavori pubblici Roberto Sasco (Udc): «Prendo atto della sensibilità 
del sindaco, però devo ricordargli che le norme - sostiene - non concedono di 
procedere come da lui indicato. Bisogna invece che ci sia una ferma presa di 
posizione con I'Ater e la Regione affinché a Trieste arrivino importanti risorse 
eco n o m i che». 
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L'iniziativa punta a dare un'abitazione a chi ne ha la assoluta necessità 

Ater, chi la restaura può avere la casa 

di Claudio Ernè Un progetto di autorecupero di abitazioni abbandonate per dare 
provvisoriamente un tetto a chi non riesce a attenerlo. Questo perché i tempi e le 
procedure deii'Ater non consentono risposte in tempo reale alle necessità degli 
sfrattati. Lo ha illustrato ieri in Municipio al sindaco, Alessandro Jurincic, 
rappresentante degli autoassegnatari di via Capofonte. Alla riunione ha 
partecipato anche il segretario generale del Comune Santi Terranova e l'avvocato 
Andrea Di Roma, consulente dello stesso comitato. In sintesi sono state poste le 
basi per costituire una cooperativa sociale che gestirà i progetti di autorecupero 
delle palazzine lasciate sfitte- anche daii'Ater- e non coinvolte in progetti di 
restauro o ristrutturazione. In molte città italiane come Bologna e Roma questi 
progetti rappresentano una realtà consolidata e coinvolgono migliaia di famiglia. 
Perché questa idea approdasse anche a Trieste dove migliaia di famiglie sono alla 
ricerca di una abitazione a prezzi proporzionali ai loro redditi, è stato necessario il 
«via libera» del sindaco Roberto Dipiazza. Le precedenti proposte del tutto simili 
avanzate dallo «sportello degli invisibili» non avevano trovato nè accoglimento, nè 
diritto di cittadinanza nei programmi deii'Ater. Ora la svolta e i primi incontri per 
concretizzarla anche sul piano giuridico istituzionale. <<Ci siamo incontrati con il 
comitato di via Capofonte perché ritengo da sindaco che è necessario trovare una 
risposta ai problemi di queste persone. La società triestina deve darsi da fare. Ho 
una idea chiara su come agire ma voglio capire fino in fondo ciò che mi è 
concesso e ciò che mi è preclusa dalla legge. Sono moderatamente ottimista e la 
prossima settimana mi incontrerò col presidente deii'Ater Perla Lusa per fare il 
punto della situazione. Comunque il problema di via Capofonte è sboccato, grazie 
a questa iniziativa. Ogni tanto anche le istituzioni devono saper fare una 
carezza ... » «Noi autoassegnatari di via Capofonte vogliamo fare chiarezza sulla 
nostra posizione» si legge in un comunicato stampa firmato da Alessandro Jurincic 
che si definisce «rappresentante degli autoassegnatari>>. «La battaglia che 
abbiamo sostenuto per vedere riconosciuto il nostro diritto a una casa, va al di là 
di questa vertenza e coinvolge tutti i cittadini che sono alle prese con affitti 
esorbitanti e redditi più che modesti. Riguarda anche coloro che vivono ospitati da 
parenti o sono costretti a dormire all'aperto sulle panchine». «Il sindaco ci ha 
fatto una proposta precisa per attuare il progetto di autorecupero» continua il 
comunicato di Alessandro Jurinicic. <<Ma le palazzine di via Capofonte in cui 
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viviamo ne sono escluse perché I'Ater ha già ottenuto un finanziamento regionale 
per un restauro totale e i cantieri devono tassativamente essere aperti nella 
prossima primavera. Pena la perdita del finanziamento». L'avvocato Adrea Di 
Roma, conferma l'avvio della trattativa, ma non si sbilancia sugli sviluppi futuri. 
«E' vero, abbiamo parlato di autorecuperi e di cooperative ma sulla zona in cui 
dovrebbero essere attuati al momento non è emerso nulla di definitivo. Serve 
tempo perché i soggetti che dovrebbero venir coinvolti sono molteplici. Oltre al 
Comune ci sono al Regione, I'Ater e altre istituzioni pubbliche e private ... » 
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Senza Titolo 

CASE DI VIA CAPOFONTE «Non è vero che se il sindaco decide di requisire le 
palazzine vuote e abbandonate per darle agli sfrattati, questo è un atto contro la 
legge. È vero il contrario, e cioè che per legge il sindaco (responsabile della salute 
dei cittadini) ha la possibilità di utilizzare, per situazioni di emergena, patrimonio 
abbandoinato per is enza casa». Lo dice Alfredo Racovelli, consigliere comunale 
dei Verdi, rispondendo alle critiche sulel dichiarazioni di Dipiazzain favore degli 
abusivi che hanno occupato le case Ater di via Battera e via Capofonte. «È 
evidente- continua Racovelli -che An scatena guerre tra i poveri, e che in modo 
del tutto ipocrita si accorge soltanto ora che centinaia di famiglie vivono da anni in 
condizioni abitative indecenti, e infatti in Comune la mozione del centrosinistra 
sulla casa è stata subito bollata dalla capogruppo di An come demagogiga». 
«Sandra Medici - continua Racovelli - il presidente del Comune di Roma, proprio 
un anno fa ha requisito appartamenti vuoti e li ha dati a famiglie bisognose, di 
fronte a migliaia di sfratti esecutivi nella capitale, seguiti ai processi di 
cartolarizzazione che hanno svenduto ai privati fette consitenti di denaro 
pubblico». «In questi anni - conclude Racovelli abbiamo assistito a un palleggio di 
responsabilità poco dignitoso, con I'Ater che diceva che le situazuioni socio-
assistenziali sono di competenza del Comune e il Comune che affermava che le 
case le gestisce I'Ater e questa ne deve rispondere». 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 
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fonte: Il Piccolo di Trieste 09/11/06 

Il Tribunale del riesame: «Via gli 
occupatori abusivi di appartamenti sfitti» 
Bocciato il ricorso degli autoassegnatari 

http://www.globalproject.info/print-9875.ht 

Global Project Venezia Giulia· Giovedì 9 novembre 2006 

Da oggi è più difficile occupare le case lasciate vuote daii'Ater. Si rischia di essere messi 
in strada senza tanti complimenti dalla polizia, perchè la magistratura può porre 
immediatamente sotto sequestro preventivo l'alloggio, scacciando gli «autoassegnatari». 
E' questa la conseguenza più vistosa della recente iniziativa del pm Giorgio Milillo che 
non solo è riuscito a far sequestrare l'appartamento di via Battera 9 dove si era 
insediata un famiglia marocchina con due bambini, famiglia che non si trovava in stato 
di necessità, ma che ha anche ottenuto il «placet» del Tribunale del riesame a cui erano 
ricorsi gli autoassegnatari. 
«Condividiamo in toto le considerazioni giuridiche svolte» scrivono i magistrati. «In 
particolare risulta fondata l'ipotesi accusatoria che l'alloggio di via Battera 9, interno 4, 
di proprietà deii'Ater, sia stato occupato senza titolo, quindi abusivamente. Ogni 
accertamento sull'eventuale sussistenza della causa di giustificazione dello stato di 
necessità, è precluso in questa sede, essendo riservato in via esclusiva alla fase del 
giudizio». 
In altri termini chi ha occupato l'alloggio deii'Ater, può sostenere di aver agito in stato di 
necessità solo nell'eventuale processo. Non prima. Ma intanto l'alloggio in cui viveva è 
finito sotto sequestro e lui si trova in strada, senza più un tetto. Anche se il Tribunale 
dovesse accertare che il suo stato di necessità era reale, l'appartamento non gli sarà 
restituito. Unica consolazione, non verrà condannato per occupazione abusiva. 
Questa nuova strategia rende più difficili le nuove occupazioni, mentre per quelle già 
passate al vaglio del Tribunale che molto spesso ha assolto gli autossegnatari, tutto 
resta invariato. 
«Pare evidente che l'occupazione dell'alloggio di via Battera 9 interno 4, da parte di 
soggetti non legittimati, in assenza di una valida assegnazione da parte dell'ente 
proprietario, esporrebbe ad offesa gli interessi delle persone che hanno proposto 
domanda di assegnazione di un appartamento deii'Ater e che potrebbero usufruirne 
secondo la graduatoria, rigorosamente disciplinata da norme di legge e dal bando di 
assegnazione». 
Per ottenere il sequestro dell'alloggio di via Battera 9, occupato dalla famiglia originaria 
del Marocco, il pm Giorgio Milillo ha fatto svolgere alla Digos una serie di accertamenti 
sui loro redditi ed è emerso che il capofamiglia era stato assunto con regolare contratto 
da una impresa edile. Secondo il magistrato non si trovava dunque in stato di necessità 
e questo status ha consentito al Gip Enzo Truncellito di autorizzare il sequestro 
preventivo dell'alloggio, confermato poche ore dal Tribunale del riesame. 
Nessun magistrato inquirente finora aveva seguito questa via. Finora la Procura 
denunciava gli occupanti e istruiva il processo. In nessun caso gli autoassegnatari sono 
stati scacciati di casa e l'unica volta in cui si è tentata questa via, la situazione è 
trascesa pesantemente con l'intervento di decine e decine di persone, decise a dar man 
forte agli «assediati>> opponendosi ai carabinieri. 
c.e. 
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Un welfare più umano 

DALLA PRIMA PAGINA Come come è avvenuto in occasione delle 
«autoassegnazioni» di case sfitte deii'Ater, e delle sentenze ai processi che le 
avevano seguite. In quei casi specifici era stato riconosciuto lo stato di necessità e 
il diritto costituzionale all'abitazione, riconoscendo di fatto delle situazioni di 
bisogno non rispondenti a canoni classici di povertà. Non si può non ammettere 
che viviamo in una fase storica caratterizzata da una difficile congiuntura 
economica nella quale il binomio lavoro-casa produce nuovi e diffusi percorsi di 
esclusione e di disagio. Abbiamo così assistito alla crescita di processi di 
precarizzazione che hanno comportato l'aumento della vulnerabilità sociale di 
vaste componenti della società. E precari non sono più solamente i soggetti 
considerati tradizionalmente svantaggiati. Nei percorsi di accesso alla casa, a una 
precarietà di reddito ha fatto riscontro da un lato la rigidità degli strumenti 
finanziari a disposizione, pubblici e privati, dall'altro il boom dei prezzi del mercato 
immobiliare. Si è aperta così una nuova fase della questione abitativa che ha visto 
modificarsi la domanda sociale di casa e i bisogni abitativi: c'è maggior 
complessità, maggior articolazione sia nelle forme di disagio sia nelle figure di 
portatori di bisogno abitativo e, soprattutto, c'è una estensione del «rischio» 
abitativo presso segmenti di popolazione in precedenza non coinvolti in questo 
problema. Ritengo che la casa sia l'elemento chiave nella lotta alla povertà, al 
disagio, all'esclusione, e ciò per tre motivi: prima di tutto l'abitazione risponde 
contemporaneamente a più bisogni della persona, fisiologici, affettivi, di identità, 
relazionali, estetici; in secondo luogo la casa è un bene multidimensionale che non 
è frazionabile, e dare qualità abitativa significa quindi dare benessere in generale 
(sociale, ambientale, etc.); infine, e non meno importante, la casa è un problema 
trasversale e intergenerazionale, per cui dare risposte adeguate significa dare 
risposte alla società nel suo insieme, dai giovani agli anziani, dai singoli alle 
famiglie {a tutte le famiglie), dagli autoctoni agli immigrati. Quest'ultimo è il 
punto chiave che dovrebbe legare politiche sociali e diritti, e che non può essere 
risolto con azioni estemporanee e mirate a singoli casi. La presa di posizione e 
l'impegno diretto del sindaco Dipiazza rispetto alle famiglie di Via Capofonte, 
sebbene dimostri grande sensibilità umana, corre il rischio di creare percorsi 
diseguali nel riconoscimento dei diritti di tutti i cittadini. Interventi come quello 
prospettato non hanno la portata universalistica fondata sul principio 
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dell'eguaglianza formale tra tutti i cittadini, ma mirano piuttosto a costituire una 
politica sociale finalizzata a risolvere infiniti casi individuali, in un contesto di 
indebolimento dei legami sociali e tendenza forte all'individualismo. L'uguaglianza 
lascia il posto alla particolarizzazione dei diritti, trasformando i cittadini in singoli 
aventi diritto. La città si è resa conto, attraverso un caso che ha avuto visibilità 
nei mezzi di informazione, di quanti bisogni «silenziosi» sul territorio non abbiano 
una risposta adeguata, e tale situazione richiede politiche sociali forti e condivise, 
costanti nel tempo e garanti dei diritti di tutti. Anche le politiche sociali sono 
strategiche per una città. Gli interventi spot rischiano di essere strumentali e, se 
risolvono casi singoli, non risolvono il problema generale che sta alla base. Il 
problema viene rimosso non risolto, mentre questa città ha bisogno di costruire e 
ricostruire legami (interni e esterni, tra cittadini e istituzioni, e tra cittadini stessi) 
nei quali tutti possano trovare percorsi necessari ad una piena cittadinanza. È pur 
vero, come ha scritto l'assessore Bandelli, che anche giunte di centrosinistra 
hanno promosso azioni discutibili, ma la questione che pongo qui infatti non è di 
destra o di sinistra. L'ho già detto in altra sede, ritengo che la costruzione di 
qualsiasi «muro», come il muro di Padova (sebbene costruito per motivi ben 
diversi da quelli indicati da Bandelli), sia una sconfitta della politica, come lo è 
però anche la rimozione delle panchine in una piazza. Bisogna tornare a fare 
politica, anche nel sociale, e tutti devono sentirsi responsabili. Venga risolta quindi 
la situazione delle famiglie di Via Capofonte, ma venga ridato slancio alle politiche 
sociali in senso universalistico, magari anche attraverso la collaborazione e 
l'esperienza di quelle associazioni che, attraverso il lavoro dei loro operatori, 
conoscono il territorio, le domande sociali e i portatori di bisogno, e che 
quotidianamente cercano le soluzioni più adeguate per garantire ciò che dovrebbe 
essere alla base di ogni politica di welfare: la cura della persona. Gian Matteo 
Apuzzo docente di Sociologia del territorio e governo locale all'Università di 
Trieste 
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Il consigliere dei Verdi: «Sono innocente, era resistenza passiva» 

Metz condannato a quattro mesi 

di Claudio Ernè Quattro mesi e dieci giorni di carcere col beneficio della 
condizionale. È questa la pena inflitta ieri al consigliere regionale dei «Verdi» 
Alessandro Metz, coinvolto con un'altra dozzina di giovani disobbedienti nella 
«difesa» attiva di due alloggi occupati di via Battera 9 che i carabinieri dovevano 
sgombrare su ordine del pm Federico Frezza. Era il 10 dicembre 2003. I due 
appartamenti avevano resistito all'assedio e gli occupanti non erano stati 
allontanati nonostante lo schieramento di forze approntato dal Comando 
provinciale dell'Arma. Ma i «difensori» sono stati coinvolti in un processo che si è 
concluso ieri nella tardissima mattinata. I capi di imputazione andavano dalla 
resistenza, alle lesioni, all'inottemperanza degli ordini delle autorità. Oltre ad 
Alessandro Metz che ha sempre ribadito la propria innocenza, sostenendo di aver 
«fatto un minimo di resistenza passiva e di essere invece stato tirato e spinto dai 
carabinieri giù per le scale», sono stati condannati a identiche pene Daniele 
Sciucca, Andrea Sangermano, Andrea Covacich e Gabriele Franco. Trenta euro di 
multa invece per Tania Piccoli e Massimo Bovenzi, «colpevoli» di non aver 
ottemperato agli ordini dei carabinieri. Assolti Matteo Dean1 Mauro Bussani, Carlo 
Visintini, Caterina Fischer, Andrea Olivieri e Gabriele Greco. Il punto nodale del 
processo, come hanno sottolineato gli avvocati Debora Berton, Luca Maria 
Ferrucci e Andrea Di Roma, era rappresentato dall'accusa di «favoreggiamento». 
In sintesi dal fatto che, secondo la Procura, alcuni degli imputati avrebbero 
aiutato gli occupanti a <<mantenere il possesso illegale degli alloggi». 
Nell'istruttoria dibattimentale e nelle arringhe, i difensori hanno preso d'assalto 
questa ipotesi chiedendo infine l'assoluzione dei loro assistiti. E il giudice 
Francesco Antoni li ha assolti anche perché i processi intenanti agli occupanti si 
sono conclusi col loro proscioglimento. <<Non è reato occupare case lasciate sfitte 
in attesa di una lontana ristrutturazione se ci si trova in stato di necessità» 
affermano più sentenze emesse dal Tribunale di Trieste. Alessandro Metz è stato 
anche assolto dall'accusa di aver bloccato il fabbro Graziano Zugna mentre, su 
ordine dei carabinieri, stava cercando di forzare la serratura di uno dei due alloggi 
occupati. Metz, secondo l'accusa, si sarebbe frapposto tra il fabbro e la porta, 
trattenendogli anche la mano. In precedenza per forzare la stessa porta erano 
stati attivati i vigili del fuoco che si erano rifiutati di entrare in azione in una 
situazione ad alta tensione che avrebbe potuto sfociare in episodi anche gravi. 
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Alessandro Metz ha spiegato che la sua presenza in via Battera era collegata a un 
tentativo di mediazione tra occupanti e forze dell'ordine. «Mi sono qualificato, ho 
mostrato il tesserino di consigliere regionale e i carabinieri mi hanno fatto entrare 
nello stabile dove era in corso l'operazione. Sono salito al secondo piano e ho 
visto altri cinque militari. Ho chiesto loro di poter parlare col responsabile 
dell'operazione. Un graduato mi ha intimato di allontanarmi e di lasciare il 
pianerottolo. Poi è arrivata la seconda intimazione e l'ordine 'prendetelo'. Sono 
stato afferrato e sono caduto per le scale, ma non ho reagito minimamente. La 
mia è stata solo una blanda resistenza passiva. Peso 105 chilogrammi, per 
vent'anni ho giocato a rugby e non ho inteso reagire in alcun modo». 
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Comune, mozione bipartisan 
sull'emergenza abitativa Scontro Furlanic-
Rosolen (An) 

C'è chi l'ha definita un evento. Chi, come la capogruppo di Alleanza nazionale in 
Consiglio comunale, Alessia Rosolen, «un esempio di come si possa passare dalla 
carità alla giustizia, con un provvedimento sul quale concordano sia maggioranza 
che opposizione». La mozione bipartisan sull'emergenza casa, approvata dal 
Consiglio comunale e illustrata ieri nel corso di una conferenza stampa che ha 
visto accomunati sia i partiti che governano la città che quelli dell'opposizione, 
rappresenta una svolta nel modo di fare politica. Con il documento si impegnano 
sindaco e giunta «a ricercare soluzioni atte a sbloccare il permanere di alloggi 
sfitti sul mercato privato, ad attivare, in collaborazione con Ater, Regione, 
Provincia, associazioni e privati, un fondo di garanzia e di facilitazione, per 
stimolare i privati a locare i propri appartamenti, ad ampliare lo Sportello casa, in 
funzione presso I'Ater, per facilitare l'incrocio fra domanda e offerta di alloggi a 
canone concordato, a valutare la possibilità di ridurre o annullare l'Ici a chi affitta 
a prezzi equi, ad avviare l'iter che regolamenti i progetti di autorecupero della 
casa, con la nascita di cooperative finalizzate composte da futuri inquilini». A 
sancire l'unanimità degli intenti, le presenze e i giudizi positivi del presidente della 
prima Commissione, Salvatore Porro, i consiglieri comunali di maggioranza Alessia 
Rosolen e Angelo Lippi, tutti di An, Maurizio Ferrara e Giuseppe Colotti (Lista 
Dipiazza), Roberto Sasco (Udc) e di opposizione, Maria Grazia Cagliati e Tarcisio 
Barbo (Ds), Bruna Tam e Igor Svab (La Margherita), Emiliano Edera (Autonomia e 
Giustizia), Roberto Damiani (Gruppo Misto) e Iztok Furlanic (Rifondazione 
Comunista). Il documento impegna il sindaco e la giunta «a integrare il tavolo 
previsto dai piani di zona, con tre consiglieri della prima commissione, in modo da 
creare un osservatorio permanente sull'emergenza casa e sul bisogno abitativo a 
Trieste». La mozione chiede inoltre alla Regione «di rivedere i criteri della legge 
regionale per l'accesso alle Case Ater» e di attivare il mutuo sociale, attraverso 
una legge regionale che favorisca il trasferimento del risparmio alla proprietà 
dell'abitazione. Unica nota polemica, l'uscita per protesta di Iztok Furlanic, che ha 
così voluto rappresentare il proprio dissenso nei confronti della Rosolen. La 
capogruppo di An aveva criticato le dichiarazioni del verde Alfredo Racovelli, che 
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aveva annunciato la sua assenza alla conferenza stampa «perché il 
provvedimento è tardivo». 
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All' Ater 663 alloggi per sfrattati 

Il Comune ha rinnovato la convenzione con I'Ater che assegna a quest'ultima, per 
la durata di cinque anni, la gestione di 663 alloggi destinati agli sfrattati. Nel 
mantenere il rapporto di collaborazione, scaduto afta fine dello scorso settembre, 
l'amministrazione comunale ha ritenuto più conveniente far gestire aii'Ater una 
parte consistente degli alloggi di proprietà. Un affidamento che ha già consentito 
«di ottenere economie di scala -si legge nel documento dell'amministrazione di 
piazza Unità - difficilmente raggiungibili con l'impiego di risorse interne al 
Comune». Tramite l'esternalizzazione della gestione degli alloggi per sfrattati, 
infatti, è stato ottenuto «un miglioramento sia in termini di tempo sia in termini di 
risorse con un risparmio di 60mila euro». Gli alloggi per sfrattati, realizzati con 
finanziamenti statali, non possono essere alienati dal Comune che li assegna 
aii'Ater nell'ambito delle politiche per la casa. Da qui l'assegnazione in stretta 
collaborazione con I'Ater, che nella pratica significa un lavoro espletato con lo 
sportello casa. «Un rapporto di collaborazione tra enti che, visti i risultati 
raggiunti, abbiamo deciso di rinnovare», dice Piero Tononi, assessore al 
Patrimonio. L'assegnazione dei 663 alloggi di proprietà comunale agli sfrattati 
dovrebbe essere temporanea - al massimo due anni - ma in molti casi continua 
ormai da molto tempo. Un dato che testimonia l'impossibilità di liberare alcuni 
appartamenti. L'Ater provvederà alla programmazione, in comune accordo con il 
municipio, sugli interventi di manutenzione delle abitazioni concordando un 
riconoscimento economico. Nell'articolo 9 relativo ai compensi, infatti, per lo 
svolgimento dell'incarico aii'Ater è riconosciuto un compenso pari al 5 per cento 
calcolato sull'importo complessivo. Sono inoltre riconosciuti 67 euro per la stipula 
e il rinnovo del contratto di locazione, 52 euro per il calcolo del canone, 51,65 
euro per la registrazione del contratto e 110 euro per la partecipazione 
all'assemblea. Gli appartamenti di proprietà del Comune destinati alla politica 
abitativa, invece, sono complessivamente 2198. Accanto ai 663 alloggi per 
sfrattati assegnati aii'Ater, sono gestiti direttamente dagli uffici comunali 267, 
affittati a prezzo di mercato e diversificati in base al reddito, mentre 35 sono 
tenuti liberi perché destinati a particolari situazioni di emergenza. Appartamenti 
dove il Comune, davanti ad esempio all'incendio di uno stabile, accoglie le 
famiglie impossibilitate a trovare un'altra sistemazione a case dei parenti. 
Attualmente sono liberi meno di 10 abitazioni. Altri 120 alloggi sono invece gestiti 
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dalla Fondazione Caccia Burlo, impegnata nel sociale per risolvere l'emergenza 
casa, mentre I'Ater cura altri 1163 appartamenti destinati all'edilizia residenziale 
pubblica. Sempre I'Ater ha la disponibilità di altri 663 alloggi di proprietà 
comunale per gli sfrattati. Una presenza che dovrebbe essere temporanea 
(massimo 2 anni), ma in molti casi continua ormai da molto tempo. Un dato che 
testimonia l'impossibilità di liberare alcuni appartamenti. p. c. 
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An vota con la maggioranza, astenuti Lega, Udc e Forza Italia 

Sfratti, passa la proroga di 8 mesi 

ROMA Con 197 voti a favore, 4 contrari e 105 astenuti, il Senato ha dato ieri il via 
libera definitivo al disegno di legge sul disagio abitativo per particolari categorie 
sociali. Si tratta di un provvedimento che proroga di 8 mesi gli sfratti esecutivi 
per finita locazione emessi nei confronti di soggetti deboli sotto il profilo sociale/ 
economico o sanitario. A favore ha votato tutta la· maggioranza, astenuti Lega 
Nord, Udc e Forza Italia, mentre An ha votato a favore. Il provvedimento era 
stato presentato qualche mese fa dal ministro Ferrera ed era poi stato bloccato 
anche in sede di consiglio dei ministri. Poi l'iter è ripartito anche sulla base di una 
rinnovata collaborazione tra il ministro Ferrera e il ministro Di Pietro. Per uno dei 
sindacati storici degli inquilini, l'Unione Inquilini, con l'approvazione del 
provvedimento di proroga degli sfratti è prevalso finalmente il senso di 
responsabilità. Il voto positivo al provvedimento, passato senza emendamenti, 
permette così alle istituzioni e alle forze sociali di impegnarsi non solo 
sull'emergenza, che rimane gravissima per tanti sfrattati, non protetti dalla 
temporanea sospensione delle esecuzioni, ma di riunirsi nei comuni nelle 
Commissioni per la graduazione degli sfratti che devono immediatamente essere 
convocate dai prefetti. Il sindacato degli inquilini conferma la sua massima 
disponibilità a trattare con le istituzioni per collaborare a risolvere le situazioni più 
drammatiche e urgenti. Il provvedimento sui disagi sociali legati agli sfratti si 
applicherà nei capoluoghi di provincia, nei Comuni limitrofi con oltre diecimila 
abitanti e in quelli ad alta tensione abitativa individuati nel 2003 dal Cipe. La 
legge prevede appunto la sospensione per otto mesi dell'esecuzione degli sfratti 
per finita locazione (esclusi quelli per morosità) per particolari categorie di 
inquilini disagiati. Per gli inquilini di immobili dei cosiddetti «grandi 
proprietari» (assicurazioni, banche, istituti previdenziali), la sospensione varrà 18 
mesi dall'entrata in vigore della legge. Sono previsti anche benefici fiscali (con 
esenzione o riduzione dell'Ici) per i proprietari degli immobili. Molto critiche le 
associazioni dei proprietari di immobili, in prima fila i piccoli proprietari che 
gridano allo scandalo. Paolo Andruccioli 
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l vigili urbani intervengono ancora per fermare i camion deii'Ater 

Gallerie di Capofonte, rilievi da rifare 

Il Comune promette nuovi rilievi planimetrici per le gallerie dell'acquedotto 
Teresiano del Capofonte. Non sono infatti andate a vuoto le obiezioni 
dell'associazione di volontariato Il Capofonte, che da anni si batte per la tutela del 
prezioso manufatto e che proprio un paio di giorni fa aveva chiesto alla 
circoscrizione di attivarsi, visto che esisterebbe una vistosa discrepanza tra i rilievi 
fatti dal Comune nel sito sotterraneo e quelli realizzati dai tecnici del sodalizio. E 
anche ieri alcuni cittadini hanno chiesto l'intervento dei vigili urbani, per il 
passaggio di un camion deii'Ater che stava attraversando le vie delle Cave e 
Capofonte, attualmente chiuse al traffico per i mezzi pesanti superiori ai 3,5 
quintali. L'Ater però, proprio per portare avanti il suo progetto di riqualificazione 
di alcuni edifici del borgo San Pelagio di via Capofonte, ha avuto una deroga 
speciale da parte del Comune. Permesso quest'ultimo che gli abitanti non vedono 
di buon occhio in quanto, secondo loro, il passaggio dei pesanti camion potrebbe 
mettere in crisi le delicate volte del Settecentesco manufatto di Maria Teresa 
d'Austria. Nello specifico I'Ater, che a breve dovrebbe bandire la gara d'appalto, 
intendeva ultimare la muratura di porte e finestre dei piani più bassi di alcuni dei 
suoi immobili, attualmente del tutto sgomberati dagli inquilini, ma presi di mira 
dagli occupanti abusivi. In quanto ai rilievi planimetrici, il presidente della 
circoscrizione sesta Gianluigi Pesarino Bonazza si è recato in Comune armato di 
planimetrie e documentazioni varie per esporre il problema sollevato 
dall'associazione. «Ho spiegato- dice- che se ha ragione il sodalizio e cioè che il 
canale principale dell'acquedotto si trova proprio in mezzo alla curva della via 
delle Cave e non nell'area che il Comune ha già messo in sicurezza, i rischi per il 
manufatto sono assai gravi, soprattutto se nella via passeranno i camion deii'Ater 
per la ristrutturazione del borgo san Pelagio. Nell'incontro con l'ingegner Pocecco 
ho ottenuto la promessa che si farà una nuova verifica in loco con dei rilievi per 
capire esattamente dove si trovano le gallerie. Dunque se hanno ragione i 
volontari del sodalizio è chiaro che I'Ater non potrà passare con i suoi grossi 
camion e bisognerà usare dei mezzi più piccoli. Soluzione questa che era già stata 
rigettata dalle case popolari per i costi che, secondo loro, sarebbero lievitati anche 
del 20- 30 °/o. Ma una soluzione si dovrà ben trovare». Il dirigente del settore 
lavori pubblici del Comune, Paolo Pocecco conferma che a breve verranno rifatti i 
rilievi per capire chi ha ragione. Daria Camillucci 
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Oggi manifestazione davanti al municipio. Chiesto il blocco dei camion a 
Capofonte 

Case Ater, gli abusivi scendono in piazza 

Oggi, alle 11.30, le famiglie e i singoli autoassegnatari di case sfitte daii'Ater nei 
vari rioni della città scenderanno in Piazza dell'Unità per manifestare sotto il 
municipio contro la politica dell'ex istituto case popolari, e in particolare per 
chiedere il blocco inderogabile del transito dei mezzi pesanti in via di Capofonte, e 
per riaffermare il «diritto alla casa» contro «sprechi insensati e speculazioni». 
Intanto proprio a Capofonte ieri gli abusivi hanno annunciato di essersi 
consorziati. Il loro obiettivo è permettere agli occupanti abusivi di Capofonte di 
restaurare a loro spese gli appartamenti in cui vogliono continuare a vivere, 
mentre per gli interventi sulle parti esterne dei vetusti caseggiati ci potrebbe 
pensare qualche sovvenzione pubblica. È quanto hanno detto ieri le 14 famiglie 
degli auto-assegnatari: donne sole, ma anche una decina di bambini con i loro 
genitori1 diversi stranieri e qualche anziano. Proprio per arrivare ad un recupero 
autogestito delle palazzine da qualche tempo le famiglie si sono riunite nella 
cooperativa sociale Il nuovo borgo. Sul fronte opposto delle istituzioni invece 
continua l'iter per l'annunciato corposo restauro degli edifici che trasformerà gli 
attuali 128 alloggi in 62 appartamenti di misura doppia. La spesa preventivata è 
di circa 8 milioni di euro di derivazione regionale, che I'Ater non intende 
assolutamente perdere. Ma ecco che cosa dice il presidente della cooperativa 
Alessandro Jurincic , che occupa la sua abitazione da un anno: «Chiediamo di 
restaurare in modo autogestito gli appartamenti. Il mio lo ho già messo a posto, 
altri prima di procedere vogliono capire che nessuno li manderà via». Rincara la 
dose Carlo Visintini : «L'auto- recupero farà risparmiare dei soldi pubblici e 
limiterà gli sprechi perché i 7 milioni di euro preventivati daii'Ater sono 
veramente una cifra spropositata». Sulla questione dei troppi appartamenti 
lasciati vuoti daii'Ater, interviene Katarina Fischer, giunta a San Giovanni per 
dare man forte e solidarietà agli abusivi di Capofonte: «Anch'io sono una auto-
assegnataria, occupo in Cittavecchia un edificio che è praticamente vuoto da un 
anno>>. Gli fa eco Cinzia Michefuzzi, auto-assegnataria di un appartamento di via 
Gemona: «Sono qua per far sentire la mia voce, c'è una emergenza abitativa che 
non si può ignorare, io mi sono trovata in questa situazione dopo lo sfratto. Ma 
perché I'Ater non concede gli appartamenti sfitti ai poveracci che così almeno 
avrebbero un tetto? L'edificio dove abito è praticamente vuoto, fatto salve per tre 
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famiglie e anche le case vicine tutte da restaurare sono senza inquilini. Vista Il 
emergenza perché i restauri non si fanno a tamburo battente». Mile Antic è serbo, 
di professione meccanico, ma attualmente senza lavoro. Abita nelle case di borgo 
san Pelagio con la moglie Snezana e i 4 figli, di età compresa dai 2 ai 7 anni: 
«Abbiamo fatto domanda alle case popolari, ma intanto abbiamo dovuto 
occupare, visto che 500 euro mensili di affitto erano troppi». Carmen Dudic è 
invece rumena e fa la badante: «Vivo a Capofonte con mio figlio Paul di 14 anni, 
tra breve verrò raggiunta dai altri miei due figli di 6 e 8 anni che attualmente 
sono in Serbia con il padre, dal quale sono divorziata». Daria Camillucci 
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13-02-07, 22 Trieste Stampa questo articolo 

Decarli (Cittadini): <<La colpa è del 
Comune>> 

L'OPPOSIZIONE La questione delle autoassegnazioni dei caseggiati di via 
Capofonte è il segno di una emergenza abitativa cittadina. Una emergenza di cui il 
Comune ha grosse responsabilità sia a causa delle sue competenze istituzionali, 
che per gli impegni presi con gli occupanti, e non mantenuti. Ma anche I'Ater ha 
le sue colpe, visto che sembra voler sottovalutare l'emergenza abitativa che 
coinvolge a Trieste più di 5 mila persone con oltre 4 mila domande in lista d'attesa 
per una casa popolare e quasi il 22°/o dei richiedenti con un reddito inferiore ai 2 

mila euro mensili. È quanto hanno affermato i consiglieri Alfredo Racovelli (Verdi) 
e Roberto Decarli (Cittadini ) nel corso della conferenza stampa nel borgo delle 
case Ater di san Pelagio tra una folla di bambini e le numerose famiglie 
autoassegnatarie . Secondo i due esponenti di opposizione a seguito di una 
mozione di qualche tempo fa, passata all'unanimità in consiglio comunale, il 
sindaco si sarebbe impegnato a trovare una via d'uscita per via Capofonte che 
sarebbe dovuta passare attraverso un confronto con gli occupanti abusivi degli 
stabili. «Il confronto del sindaco con le 14 famiglie - ha detto Racovelli- si è invece 
in questi ultimi mesi del tutto bloccata, mentre 11Ater ha proceduto speditamente 
alle demolizioni nei suoi appartamenti, staccando contatori, rompendo servizi 
igienici e murando porte e finestre, in modo da sconsigliare altre occupazioni. 
Tutto ciò, non solo qui a San Giovanni, ma anche nei comprensori di altri siti 
cittadini, creando così malumori anche tra gli inquilini assegnatari regolari, visto 
che queste demolizioni sono state attuate anche in edifici non completamente 
vuoti, con i disagi che si possono immaginare». Per Decarli l'abusivismo è la 
conseguenza della «cattiva politica del Comune, che ha anche scaricato aWAter la 
responsabilità di gestire 2 mila appartamenti di sua proprietà. Ma - ha aggiunto-
anche I'Ater ha le sue colpe perché lascia per anni interi edifici vuoti». A breve 
andrà in discussione in consiglio regionale il nuovo regolamento deli'Ater, che 
sempre secondo Decarli, dovrebbe recepire con un occhio di riguardo le 
problematiche dei senza casa. d.c. 
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14-02-07, 23 Trieste Stampa questo articolo 

Il sindaco propone un incontro con l'azienda e il prefetto per trovare una 
soluzione 

Dipiazza: case Ater, vertice sugli abusivi 

«Mettendo la schiuma nelle condutture o murando porte e finestre, non si risolve 
la questione sociale delle occupazioni abusive degli appartamenti Ater». Con 
queste parole il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza è intevenuto ieri sull'annosa 
questione di via Capofonte. Proprio in mattinata il primo cittadino ha avuto un 
incontro a sorpresa in Municipio con una rappresentanza delle famiglie auto-
assegnatarie degli appartamenti sfitti Ater, molte delle quali residenti nel borgo 
San Pelagio, dove è previsto un importante intervento di recupero con un 
finanziamento pubblico per l'edilizia sovvenzionata di ben 8 milioni di euro. E 
proprio per tentare di risolvere la difficile questione delle case di via Capofonte, il 
sindaco Dipazza si è impegnato ad attivare un confronto tra Comune, Ater e 
prefetto, volto al recupero sociale dei condomini vuoti e attualmente occupati 
abusivamente. Prima di essere ricevute in Municipio, le famiglie auto-assegnatarie 
hanno manifestato in piazza dell'Unità, inalberando un vistoso striscione, per far 
conoscere alla cittadinanza le loro ragioni: «L'Ater- si legge in un volantino - per 
evitare altre auto-assegnazioni di appartamenti in via Capofonte manda 
quotidianamente operai a eseguire una sistematica devastazione degli alloggi 
vuoti per renderli inagibili, con rottura di infissi e sanitari, muratura di porte e 
finestre. Ci chiediamo - si legge ancora nel documento - quanto tempo e soldi 
spenda I'Ater per devastare gli appartamenti, mentre ci sono migliaia di 
condomini e alloggi in attesa di ristrutturazione e migliaia di famiglie che 
aspettano da anni di ottenere un posto». Ad accompagnare la delegazione dei 
cittadini all'incontro con il sindaco sono stati i consiglieri comunali Alfredo 
Racovelli (Verdi) e Roberto Decarli (Cittadini). I due, la sera prima, avevano 
presentato in consiglio comunale una domanda di attualità sullo stesso tema, 
dove il sindaco aveva espresso il suo disappunto per gli interventi distruttivi, 
metodo che non condivideva. Nell'incontro tenutosi ieri in Municipio, i cittadini 
hanno illustrato le loro problematiche, portando diverse testimonianze, come 
quella del serbo Mile Antic, padre di 4 bambini in tenera età, senza lavoro, che ha 
lamentato la «muratura» della canna fumaria da parte deii'Ater della casa che 
occupa. Alla fine, Dipiazza ha manifestato l'intenzione di scrivere aWAter per 
arrivare ad una mediazione pacifica e soddisfacente per tutti, che dovrà, però, 
giungere a tamburo battente. Entro la metà del mese prossimo, infatti, dovrebbe 
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partire l'intervento finalizzato alla creazione di 62 alloggi, che andranno a 
sostituire i 128 mini appartamenti esistenti. In un comunicato I'Ater aveva fatto 
sapere nei giorni scorsi che non intendeva affatto perdere il finanziamento 
regionale e che per questo motivo, a marzo verranno appaltati i lavori (è dunque 
implicito che nelle intenzioni deii'Ater gli abusivi dovranno sgomberare), mentre 
si presume che le assegnazioni degli appartamenti ristrutturati avverranno entro il 
2009. Daria Camillucci 
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15-02-07, 24 Trieste Stampa questo articolo 

Lusa su Capofonte: <<Legittime le esigenze 
dei richiedenti Ater>> 

«Sono d'accordo con il sindaco: le questioni sociali degli occupanti abusivi non si 
risolvono con le azioni necessarie per impedire che il fenomeno dell'abusivismo si 
estenda. Spero che il sindaco dia una mano all'assessore Grilli che ha mostrato 
grande sensibilità e buona volontà, perché è certo suo il compito di dare risposte 
alle questioni sociali, e non è facile. L'Ater deve realizzare e gestire alloggi di 
edilizia sovvenzionata per le famiglie che sono in graduatoria di assegnazione e 
non ha competenza in materia socio assistenziale». Lo sostiene la presidente 
deii'Ater Perla Lusa intervenendo con una nota in seguito alla richiesta di un 
incontro dal prefetto sollecitata da Dipiazza per risolvere il caso degl iabusivi di via 
Capofonte. Lusa ricorda che «scorrendo le domande di assegnazione, vedo 
situazioni drammatiche di famiglie, anche con figli, che si tolgono il pane di bocca 
per pagare l'affitto, vedo donne sole con figli che non sanno come fare perché lo 
stipendio non c'è, o anziani a cui la pensione non basta per pagare la casa. Sono 
Smila le famiglie che hanno presentato domanda ed hanno i requisiti di legge per 
ottenere un alloggio di edilizia sociale. Non tutte queste famiglie vivono in tali 
condizioni drammatiche, comunque troppe e mi sembra che queste "non abbiano 
voce" in città». Prosegue Lusa: «Per rispetto di queste persone, I'Ater deve 
osservare con assoluto rigore la graduatoria delle assegnazioni: non solo perché 
così dice la legge, ma soprattutto perché ci sono più domande che alloggi e quindi 
quelli disponibili vanno assegnati a chi ha più bisogno. Molti sapranno già tutto 
ciò, ma mi sembra utile ricordarlo a tutti perché non ci siano "distrazioni" sulle 
questioni fondamentali, perché si comprenda che l'abusivismo è una azione che 
mette famiglie in difficoltà contro altre famiglie in difficoltà». Ricorda ancora che 
«I'Ater da tempo non metteva in campo una attività di tale rilievo da impegnarsi 
a produrre in 4 anni mille alloggi nuovi, che aggiunti ai mille del turnover, 
consentiranno di dare una risposta a 2mila famiglie su Smila, il 40°/o. Direi che 
non basta, ma è quanto consentito fare utilizzando tutte le risorse messe a 
disposizione dalla Regione e potremo farlo solo con l'aiuto del Comune, per 
rispettare i tempi di utilizzazione previsti dalle norme regionali. Gli interventi già 
programmati, sommati ai molti realizzati dal 1991, consentiranno entro il 2010 di 
recuperare tutto il patrimonio di alloggi che non è più possibile assegnare perché 
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fuori standard. Questi interventi sono parte sostanziale dei mille alloggi nuovi. E 
62 su mille dovremo realizzarli a Capofonte». 
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18-02-07, 21 Trieste Stampa questo articolo 

Blocco degli sfratti in città, a Duino e a 
Muggia 

Ci sono anche Trieste, Muggia e Duino Aurisina tra i Comuni in cui verrà applicato 
il nuovo blocco degli sfratti. Per effetto dell'entrata in vigore della nuova legge, 
gli sfratti per finita locazione relativi a immobili abitativi sono sospesi fino al 15 
ottobre 2007 per la proprietà diffusa, e fino al 15 agosto 2008 per la grande 
proprietà, nei confronti di inquilini con «reddito annuo lordo complessivo 
familiare» inferiore a 27mila euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo 
familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap 
con invalidità superiore al 66 per cento, e che non siano in possesso di altra 
abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza. Alle stesse 
condizioni di reddito e di non possidenza, la sospensione si applica anche ai figli 
fiscalmente a carico. «Quello che è appena scattato- rileva la Confedilizia -è il 
provvedimento di blocco più ampio, per durata ed estensione territoriale, degli 
ultimi 30 anni». Sono 849 i Comuni italiani nei quali si applica il nuovo blocco 
degli sfratti e 32.843.136 i residenti inquilini interessati. La Confedilizia intanto 
informa che, sul proprio sito Internet, www.confedilizia.it, è presente, oltre al 
testo del provvedimento e una tabella illustrativa dello stesso, l'elenco completo, 
diviso per singole Regioni e Province, di tutti i Comuni nei quali si applica la 
sospensione. Si tratta di Comuni capoluogo di Provincia, Comuni confinanti con 
questi ultimi, con più di 10mila abitanti e ad alta tensione abitativa. È 
sostanzialmente positivo il giudizio del Sunia di Trieste, una delle più importanti 
organizzazioni che si occupano dei problemi degli inquilini in città, sul blocco degli 
sfratti. «Si tratta senza dubbio di una buona notizia sotto diversi profili- spiega 
Giorgio Apostoli, segretario del Sunia per Trieste - perché da un Jato si da fiato 
alle famiglie in difficoltà, che temevano di dover essere sfrattate. Dall'altro -
aggiunge - perché la norma approvata contiene l'obbligo, rivolto ai Comuni, di 
monitorare la situazione, per cercare finalmente soluzioni concrete». Per il Sunia il 
provvedimento «è migliorabile. La griglia definita è piuttosto stretta e si 
auspicava, da parte nostra che ci fosse maggiore generosità nei confronti di chi 
vive in difficoltà». Proprio in questi giorni, da parte deii'Ater, è stata resa pubblica 
la notizia che «il patrimonio abitativo a disposizione delle famiglie in difficoltà - ha 
spiegato la presidente dell'Azienda di piazza Foraggi, Perla Lusa - nemmeno nel 
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2010, al completamento di una serie di interventi in corso, sarà sufficiente per 
garantire una casa a tutti». u. s. 
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25-02-07, 24 Trieste StamPa questo articolo 

Previsto l'acquisto di Casa Malusà e il recupero di uno stabile in via dell'l stria 

Alloggi per sfrattati, in arrivo 4,4 milioni di 
euro 

di Pietro Comelli Un intervento di 4,4 milioni di euro consentirà la creazione a 
Trieste di una ventina di nuovi alloggi destinati agli sfrattati. Una parte del 
finanziamento statale di 104.940.000 euro stabilito ancora nel maggio 2005 dal 
ministero per le Infrastrutture, infatti, andrà al Comune di Trieste (circa 2,2 
milioni di euro) che assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia dovrà pareggiare il 
contributo di Roma. A tale riguardo sia l'amministrazione triestina sia quella 
regionale hanno già provveduto a individuare le risorse destinando per il 2007, 
rispettivamente, un milione di euro nelle poste di bilancio (legate alle alienazioni 
di immobili) e 1,2 milioni euro. Aspettando la firma dell'accordo con lo Stato, il 
Comune si sta muovendo per cercare di individuare gli stabili sui quali impegnare 
le risorse. Allo studio dell'amministrazione comunale c'è la possibilità di acquistare 
daii'Itis l'ex casa di riposo Malusà di Servola, un immobile chiuso da ormai sei 
anni che la proprietà intende vendere (una stima parla di 1,7 milioni di euro). 
Accanto a Casa Malusà, il Comune è orientato anche a ristrutturare un immobile 
di proprietà in via deii'Istria 89 utilizzando materiali e tecniche di bioedilizia, al 
fine di rendere l'intervento di recupero sostenibile dal punto di vista ambientale. 
Ma prima di arrivare alle compravendite e i progetti di recupero, la giunta 
Dipiazza dovrà chiudere l'accordo di programma con lo Stato. Nei giorni scorsi una 
delegazione guidata da Piero Tononi, assessore comunale al Patrimonio, si è 
recata a Roma per definire una prima bozza. Domani invece sarà il turno di una 
riunione con il direttore regionale all'Ambiente e Lavori pubblici, Franco Scubogna, 
che incontrerà i colleghi del Comune tra i quali Mauro Silla, dirigente al 
Patrimonio. «Sono fiducioso che entro la fine di aprile- spiega Tononi - riusciremo 
a chiudere l'accordo di programma. Le poste a bilancio previste dal Comune e 
dalla Regione, grazie alla collaborazione con l'assessore competente Gianfranco 
Moretton, ci fanno ben sperare. Tutti gli enti coinvolti si sono mossi all'unisono». 
Un ulteriore viaggio a Roma è previsto a breve per confrontarsi con le altre città 
(Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, 
Messina, Catania e Cagliari) che potranno beneficiare degli interventi speciali 
finalizzati alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale. «Sul possibile utilizzo di 
Casa Malusà - racconta l'assessore al Patrimonio - abbiamo preso contatto con il 
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direttore deii'Itis, Fabio Bonetta, e i consiglieri espressione del Comune nel cda 
Raffaella Del Punta e Roberto Decarli». È più di un'ipotesi, insomma, abbinata alla 
filosofia che porta a intervenire nei siti di proprietà oppure in quelli pubblici. Una 
linea condivisa assieme aii'Ater di Trieste, con cui è in corso da tempo un proficuo 
rapporto di collaborazione nonostante il diverso colore politico. Il Comune non 
lascia comunque cadere l'opzione di intervenire sul mercato libero. A fronte di un 
avanzo di fondi, infatti, potrebbe allargare il proprio patrimonio immobiliare da 
destinare poi alle problematiche sociali. 
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29-03-07, 23 Trieste Stampa questo articolo 

Capofonte, convocato il summit in 
Prefettura per liberare le case Ater 
occupate da abusivi 

Ormai non si può più aspettare: se gli occupanti abusivi degli alloggi Ater di via 
Capofonte non lasceranno gli appartamenti liberi entro il 30 aprile, I'Ater perderà 
i ben 8 milioni di euro di finanziamento ottenuti dalla Regione per il progetto, che 
prevede la ristrutturazione e la trasformazione degli attuali 128 alloggi in 62 
nuove unità abitative. Proprio per scongiurare questa ipotesi e trovare al più 
presto una soluzione pacifica alla questione, che si sta trascinando ormai da 
diverso tempo, il prefetto di Trieste Giovanni Balsamo ha convocato un tavolo di 
concertazione tra I'Ater e il Comune di Trieste, che si terrà martedì 3 aprile. Lo 
scopo è quello di mettere una volta per tutte la parola fine al «caso» di via 
Capofonte, trovando una sistemazione temporanea alle famiglie auto-
assegnatarie, in modo da poter dare il via subito ai cantieri. Secondo quanto 
previsto dalle legge, infatti, le somme concesse dalla Regione aii'Ater nel 
2004/2005, nell'ambito dei finanziamenti per la manutenzione straordinaria del 
proprio patrimonio immobiliare, devono essere utilizzate entro il termine 
perentorio del 31 dicembre 2007: entro questa data ci dovrà essere 
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori. Considerati, però, i tempi per 
l'approvazione degli atti (particolarmente complessi, trattandosi di una gara 
europea), la verifica delle offerte e le varie fasi di contenzioso, la tempistica 
necessaria per indire la gara si fa molto più stretta, almeno entro il prossimo 
giugno. Questo, però, comporta che il bando di gara debba essere emanato 
perentoriamente entro il 30 aprile. Da qui l'esigenza di arrivare al più presto allo 
sgombero degli abusivi, dal momento che la legge nazionale e regionale sugli 
appalti afferma che per bandire la gara è necessario che la stazione appaltante 
abbia piena disponibilità del cantiere già al momento dell'emanazione del bando 
stesso. Se questo non dovesse avvenire per la presenza delle 14 famiglie che non 
accettano il trasferimento, allora il calendario rischia di slittare, con la 
conseguente perdita degli 8 milioni di euro a disposizione per i lavori. «Ormai non 
si può più rimandare - afferma il prefetto Balsamo -: bisogna trovare al più presto 
una soluzione pacifica alla questione di via Capofonte per evitare di perdere i 
finanziamenti. È necessario uno sforzo comune per permettere l'apertura del 
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cantiere nei tempi previsti, anche perché si tratta di un intervento che va incontro 
alle esigenze della popolazione. La prossima settimana ci sarà questo incontro con 
I'Ater e il Comune per cercare di collaborare insieme e stilare un piano per 
chiudere la faccenda una volta per tutte, salvaguardando le varie esigenze». e. le. 
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01-04-07, 21 Trieste Stampa questo articolo 

Domani il ministro Di Pietro a Trieste definirà anche l'accordo sulle case per gli 
sfrattati 

Via Negri, sbloccati 9 milioni per 70 alloggi 

Lo Stato è pronto a sbloccare 12 milioni di euro per Trieste. Un finanziamento del 
governo destinato alla politica abitativa - in collaborazione con il Comune, la 
Regione e I'Ater- che permetterà di realizzare, attraverso la riqualificazione di 
alcuni edifici, un centinaio di nuovi alloggi. L'accordo di programma per il 
trasferimento dei fondi sarà sottoscritto domani alle 16 a Trieste alla presenza di 
Antonio Di Pietro, ministro delle Infrastrutture. «Ho trovato al ministero delle 
Infrastrutture molte risorse, almeno 2 miliardi di euro, inutilizzate perché bloccate 
- spiega il ministro Di Pietro - da ricorsi e contro ricorsi o questioni procedurali». E 
aggiunge: «Da un po' di tempo, in Italia, sembra che chiunque voglia fare 
impresa o chiunque voglia fare politica, la prima cosa che fa è andare dal giudice. 
Il nostro Paese è diventato un contenzioso unico. Ebbene, in questi mesi ho 
sbloccato questi fondi - dice - e sono orgoglioso di dire che da qualche settimana 
ho cominciato, città per città, regione per regione, l'allocazione di questi denari». 
Nella sede della Regione Di Pietro andrà a sottoscrivere con il governatore 
Riccardo Illy e il sindaco Roberto Dipiazza un accordo di programma per eseguire 
un intervento di 4,4 milioni di euro che consentirà la creazione di una ventina di 
nuovi alloggi destinati agli sfrattati. Una parte del finanziamento statale di 
104.940.000 euro stabilito ancora nel maggio 2005 dal ministero per le 
Infrastrutture, infatti, andrà al Comune di Trieste (circa 2,2 milioni di euro) che 
assieme alla Regione dovrà pareggiare il contributo di Roma. A tale riguardo sia 
l'amministrazione triestina sia quella regionale, dopo una serie di incontri a Roma 
alla presenza degli assessori comunale e regionale Piero Tononi e Gianfranco 
Moretton, hanno già provveduto a individuare le risorse destinando per il 2007. Le 
risorse saranno impegnate dall'amministrazione comunale per acquistare l'ex casa 
di riposo Malusà di Servola e, allo stesso tempo, ristrutturare un immobile di 
proprietà in via deii'Istria 89 utilizzando materiali e tecniche di bioedilizia, al fine 
di rendere l'intervento di recupero sostenibile dal punto di vista ambientale. 
Durante un recente viaggio a Roma il Comune di Trieste si è confrontato con i 
colleghi di altre città capoluogo {Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 
Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania e Cagliari) che 
beneficeranno degli interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi di 
edilizia sociale. Un altro tipo di finanziamento, invece, riguarda lo sblocco di circa 
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9,4 milioni di euro per la costruzione di una settantina di alloggi da realizzare in 
via Negri. Uno stanziamento destinato alla riqualificazione del comprensorio 
edilizio nel rione di Santa Maria Maddalena, destinato a coinvolgere questa volta 
I'Ater della presidente Perla Lusa, che rientra nell'ambito del progetto di 
riqualificazione urbana Contratto di quartiere II. 
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05-04-07, 26 Trieste Stampa auesto articolo 

Capofonte, il prefetto media Case Ater 
libere entro il mese 

S. GIOVANNI Gli alloggi Ater di via Capofonte, occupati abusivamente, dovranno 
necessariamente essere liberati entro la fine del mese. E per centrare l'obiettivo, il 
Comune dovrà attivare rapidamente le procedure, previste dalla legge regionale 
15 del 2004, per offrire forme di sostegno sociale agli occupanti in possesso di 
determinati requisiti. Sono le indicazioni emerse ieri nel corso del vertice tra il 
sindaco Roberto Dipiazza, il questore Domenico Mazzilli e la presidente deii'Ater 
Perla Lusa, convocato dal prefetto Giovanni Balsamo per affrontare e risolvere la 
delicata questione dello sgombero del complesso di via Capofonte. «Sgombero-
ha ribadito il prefetto - che deve avvenire in tempi compatibili con l'iter di 
affidamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili, e cioè entro il 30 aprile>>. 
Una scadenza da rispettare per non perdere gli 8 milioni di euro stanziati dalla 
Regione per il progetto che prevede la trasformazione degli attuali 128 alloggi in 
62 nuove unità abitative. Per venire incontro alle esigenze delle 14 famiglie che 
attualmente abitano abusivamente nel complesso Ater, è emerso ancora nel 
corso del vertice in Prefettura, dovranno essere sfruttate tutte le possibilità offerte 
dalle norme vigenti. Chi, sulla base degli accertamenti reddittuali, sarà giudicato 
in una condizione di fragilità sociale, potrà beneficiare della temporanea messa a 
disposizione di alloggi alternativi da parte deii'Ater. Una procedura, hanno 
convenuto i partecipanti al vertice, che verrà avviata già dai prossimi giotni. 
Parallelamente, per gli occupanti abusivi per i quali non sussistono le condizioni 
per l'attivazione del progetto straordinario di sostegno sociale, andranno studiati 
interventi individuali. 
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24-04-07, 20 Trieste Stampa questo articolo 

E il Comune presenta il conto: «Servono 
altri 3230 alloggi» 

Nell'arco dei prossimi tre anni, cioè entro il 2009, ci vorrebbero 3230 alloggi per 
soddisfare la domanda di edilizia residenziale pubblica in città. Le domande che 
sono pervenute aii'Ater per l'ultimo bando di gara sono infatti 4402, mentre gli 
alloggi che nei prossimi 36 mesi si libereranno ammontano a 1172. Di qui, 
appunto, il fabbisogno di 3230 appartamenti. I dati si ricavano dalla delibera 
approntata dagli uffici dell'assessore al patrimonio Piero Tononi e approvata ieri 
dalla giunta comunale. Il documento andrà ora trasmesso alla Regione che a sua 
volta, come tutte le altre amministrazioni d'Italia, lo girerà al ministero della 
Solidarietà sociale Paolo Ferrera. La legge sulla «riduzione del disagio abitativo» 
varata lo scorso febbraio, oltre a bloccare per alcuni mesi gli sfratti per una serie 
di categorie particolarmente deboli, prevede anche che le Regioni predispongano 
un piano straordinario per l'edilizia sovvenzionata e agevolata sulla base delle 
indicazioni pervenute dai Comuni: l'obiettivo è quello di realizzare una 
«mappatura» nazionale sulla cui base intervenire. Quanto ai numeri del 
fabbisogno a Trieste (enucleati anche «grazie all'ottima collaborazione tra 
l'assessorato comunale e i vertici deii'Ater», precisa ancora Tononi), le tabelle che 
da piazza dell'Unità verranno trasmesse alla Regione citano le 4402 domande di 
alloggio pervenute per l'ultimo bando deii'Ater. Quanto alle previsioni per il 
triennio 2007-2009, dei 1172 alloggi da assegnare 323 sono previsti nell'anno in 
corso, 335 nel 2008 e gli ultimi 514 nel 2009: sono tutti alloggi Ater, a parte i 45 
- 15 per ciascun anno - di proprietà del Comune. Quanto agli alloggi Ater, di nuovi 
ne saranno assegnati 143 quest'anno, 150 nel 2008 e 324 nel 2009; se ne 
libereranno poi altri 165 quest'anno, 170 il prossimo e 175 nel 2009. Aldilà del 
piano triennale, il Comune prevede che nel biennio 2010-2011 vengano assegnati 
ulteriori 477 appartamenti, di cui 453 deii'Ater e gli altri di proprietà comunale. 
Fin qui i numeri che serviranno a costruire la «mappa» nazionale del bisogno di 
casa. Numeri che per Trieste «rappresentano sì un problema, ma non l'emergenza 
che esiste in altre città come Roma, Milano o Napoli», commenta Tononi. «La 
legge Ferrera - aggiunge l'assessore - non prevede però a oggi alcun budget. Il 
governo ha bloccato gli sfratti per le fasce più deboli, ma ora - se vuole fare 
seguire i fatti alle parole - deve mettere mano al portafogli». 
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24-04-07, 20 Trieste StamPa questo articolo 

Ater, pronta la graduatoria provvisoria 2006 
Accolte 3. 700 domande, scartate più di 500 

di Giuseppe Palladini Sono 3.742 le domande accolte daWAter in relazione al 
bando 2006, chiuso il 24 settembre scorso, rispetto alle 4.286 presentate nei 
diversi Comuni della provincia. A Trieste le richieste sono state 4.003, in crescita 
del 48°/o rispetto al bando del 2001. Oltre 1'80°/o del totale delle domande riguarda 
famiglie residenti in regione da più di sei anni. Inoltre il 16,6°/o delle richieste 
proviene da famiglie già inserite nelle precedenti graduatorie. L'apposita 
commissione presieduta da un magistrato ha concluso i suoi lavori, a tempo di 
record, in questi giorni, stilando la graduatoria provvisoria. Dopo ulteriori 
verifiche, fra circa tre mesi I'Ater disporrà della graduatoria definitiva. Fino a quel 
momento I'Ater continuerà ad offire alloggi ai circa mille richiedenti tuttora inseriti 
nella gradutoria 2001. «Ci sono ancora tre mesi - precisa la presidente deii'Ater, 
Perla Lusa - per accettare eventuali offerte di alloggi, dopodichè la graduatoria 
2001 decadrà e varrà solo quella nuova. Restano valide comunque le domande di 
chi è sotto sfratto e degli ultra 65enni, categorie che possono presentarle in 
qualsiasi momento». Delle 4.286 domande consegnate entro il 24 settembre, 544 
sono state ritenute non ammissibili per diversi motivi. Si va dal reddito superiore 
al limite di 20 mila euro (230 casi) alla mancanza di requisiti essenziali, come la 
non residenza nel Comune in cui si è presentata la domanda (94), dalle richieste 
consegnate oltre i termini (6) ai doppioni (10) e alle domande annullate (53). Otto 
richiedenti sono poi risultati già titolari di un contratto con I'Ater, mentre 143 
domande sono state soddisfatte con bandi precedenti. Nell'assegnare i punteggi, 
la commissione ha tenuto conto di tre elementi fondamentali: il reddito delle 
famiglie, le condizioni abitative (sfratti, canoni onerosi, alloggi inadeguati o 
antigienici) e le situazioni di difficoltà previste dalle norme regionali (genitori soli, 
anziani, giovani coppie, disabili). Dall'assegnazione dei punteggi è emersa la 
graduatoria provvisoria, che appunto in relazione al punteggio suddivide le 
domande in tre gruppi: da 23 punti (il massimo assoluto, dato a tre richieste) a 
15,5 punti per un totale di 289 domande, da 15 a 5,5 punti (2.966 richieste, il 
79°/o del totale) e da 5 a 0,5 punti ( 487 domande). Il primo gruppo, che 
comprende 289 famiglie, racchiude i casi più difficili: il 68°/o dei richiedenti ha un 
reddito inferiore ai 6.000 euro l'anno, e rientra così nelle situazioni di bisogno, e 
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per il 46°/o si tratta di famiglie monoreddito. Quasi il 45°/o paga sul mercato 
privato un canone troppo alto, il 33°/o vive in abitazioni non idonee (comunità 
assistenziali ma anche garage e tende) e il 12°/o è soggetto a sfratto. Sul piano 
familiare prevalgono le donne sole, con uno o più figli (29°/o), gli anziani (28°/o), la 
famiglie con disabili {24°/o) e quelle numerose (10°/o). «A queste famiglie -
sottolinea la presidente deii'Ater- verrà offerto un alloggio nel giro di un anno». Il 
gruppo più numeroso di domande (2.966) riguarda i punteggi compresi fra 15 e 
5,5. Per queste richieste I'Ater sarà in grado di offrire 1. 700 alloggi entro il 2010. 
Analizzando queste domande si scopre che le famiglie in situazioni di bisogno 
sono il 29°/o. In tema di reddito, più del 30°/o non supera i 6.000 euro l'anno, il 
34°/o delle famiglie dispone di un solo reddito, e il 35°/o dichiara di pagare un 
canone di affitto troppo elevato. Il 17°/o di questi richiedenti vive poi in condizioni 
di sovraffollamento, coabitazione o antigienicità. Quanto alle situazioni familiari, 
gli anziani sono il 12°/o, le giovani coppie il 9,5°/o, i genitori soli il 7°/o e le famiglie 
con disabili il 6°/o. L'ultimo gruppo è costituito da 487 domande (da 5 a 0,5 punti). 
Sette di queste famiglie dispongono di meno di 6.000 euro l'anno. Per 1'11 °/o si 
tratta di famiglie monoreddito, mentre il 14°/o dichiara di pagare canoni troppo 
alti. 

Page 2 of2 

Torna ai risultati della ricerca Stampa questo articolo 

http://archivio.ilpiccolo.extra.kataweb.it/archivio/extrasearch 23/11/2007 



Archivio Il Piccolo Extra Page l ofl 

IL PICCOLO 
Servizi abbonato l Il Piccolo 1 Kataweb extra Aiuto l Esci dal 

servizio 
Edizione con immagini l Edizione solo testo 1 Il giornale in PDF l Ricerca 

e archivio 

RICERCA E ARCHIVIO > RISULTATI DELLA RICERCA > ARTICOLO 

29-04-07, 25 Trieste Stampa questo articolo 

Ater, gli abusivi ora chiedono la residenza 

Gli abusivi delle case popolari, da tempo insediati nei diversi alloggi di proprietà 
deii'Ater in via Capofonte, Gretta, Guardiella, Ponziana e Cittavecchia, protestano 
e chiedono l'attestato di residenza. La protesta è iniziata perché il Comune negli 
ultimi tempi non ha più rilasciato il documento indispensabile, secondo gli 
autoassegnatari, per accedere ai concorsi delle case popolari, a quelli lavorativi ed 
altro ancora. Attualmente la paradossale situazione degli irregolari, che 
pretendono un «regolare» status di residenza nelle case che hanno occupato, è al 
vaglio degli uffici dell'anagrafe, che dovranno decidere sul da farsi. Intanto ieri 
mattina una quindicina di abusivi ha manifestato sotto il Municipio. 
Successivamente una piccola delegazione è stata ricevuta dagli uffici competenti 
del Comune. Spiega una delle manifestanti, Katarina Fischer: «Il Comune si rifiuta 
di convalidare la residenza degli autoassegnatari. Infatti, i vigili invece di 
notificare la residenza pretendono l'esibizione del contratto di affitto, che 
ovviamente non possediamo. La residenza è un diritto del cittadino, lo dice anche 
l'articolo 43 del Codice civile che è il luogo dove la persona dimora abitualmente». 
La delegazione di autoassegnatari è stata ricevuta da una responsabile dei Vigili 
urbani che, dopo aver rilevato che ogni decisione spetta all'anagrafe, sempre 
secondo la Fischer, avrebbe anche proposto di notificare i domicili degli abusivi 
tra le residenze comunali previste per i senza casa: «Ma noi non ci stiamo-
continua la Fischer - perché la residenza deve corrispondere al domicilio abituale 
che noi abbiamo». Tra le sorprese che la spinosa situazione offre, anche quella 
paradossale di un autoassegnatario marocchino che, pur non avendo la residenza, 
è titolare di un regolare contratto AcegasAps per i servizi di luce, acqua e gas. Ma 
il caso rappresenta l'eccezione perché sono circa due anni che la multiservizi si 
rifiuta di fare contratti per i servizi alle abitazioni occupate. Gli abusivi intendono 
chiedere presto un incontro con i dirigenti dell'Ufficio anagrafe e minacciano, se 
non verranno ascoltati, di portare la questione in tribunale. Daria Camillucci 
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06-05-07, 23 Trieste Stampa questo articolo 

«Ci sono tante case sfitte da utilizzare». «Salvare le aree verdi» 

San Giovanni: <<No a nuovo cemento>> 

Tutti concordi per difendere il verde. I residenti del rione di San Giovanni non 
hanno dubbi: fra l'ipotesi di ulteriore cementificazione e quella della conservazione 
del verde pubblico esistente, scelgono espressamente la seconda soluzione. 
Meglio salvaguardare quest'ultimo. Quindi no ai nuovi edifici sul verde residuo di 
Timignano, in via Damiano Chiesa e di fronte alla Scuola di polizia, dove sono 
previste nuove costruzioni, fra cui uno stabile di cinque piani. Dai pareri espressi 
dalla gente che vive a San Giovanni appare dunque chiaro che la presenza e la 
salvaguardia del verde pubblico costituiscono una priorità assoluta. Garantire la 
possibilità ai bambini e agli anziani di poter disporre di spazi nel quali giocare e 
trascorrere il tempo libero arriva prima di qualsiasi altro bisogno. È ugualmente 
diffusa la consapevolezza che ci sono case ed edifici, sufficienti per assicurare a 
quanti ne hanno necessità, un'abitazione dignitosa. Emerge con chiarezza la 
responsabilità delle competenti autorità, chiamate a gestire nel modo più 
adeguato il patrimonio immobiliare esistente, senza dover ricorrere alla 
realizzazione di nuove costruzioni, che porterebbero a ridurre drasticamente i 
giardini esistenti, ritenuti comunque scarsi come superficie e troppo spesso preda 
di malintenzionati. Renato Nemez sull'argomento è molto deciso: <<Non vorrei si 
costruisse ancora -dice- anche perché il verde pubblico, nel nostro rione, 
scarseggia. Ci sono invece un'infinità di case vuote, di appartamenti sfitti, che 
possono essere messi a disposizione di chi non ha un'abitazione. Volendo 
procedere a nuove costruzioni- aggiunge- spazi a disposizione ce ne sono tanti 
in altri punti del territorio comunale, perciò non vedo la necessità di venire a 
realizzare nuovi edifici proprio a San Giovanni. Credo piuttosto che ogni albero 
sottratto alla comunità sia un delitto e nel nostro rione di questi tagli ce ne sono 
già stati a sufficienza. Non serve costruire a Timignano o in via Chiesa -
sottolinea, riferendosi alle recenti iniziative in materia - basta essere più oculati 
nelle scelte». Maurizio Conti , gelatiere del rione, che assicura di «spremere i 
limoni per garantire un prodotto artigianale naturale», è anch'egli risoluto: 
«Bisogna lasciare il verde che c'è, conservandolo. Piuttosto suggerisco alle 
competenti autorità di utilizzare gli edifici che già esistono e che sono in numero 
abbondante qui a San Giovanni. Le aree verdi pubbliche sono da preservare 
rispetto all'avanzata della cementificazione». Fiorenza Cocolo è dello stesso 
parere: «Le zone verdi a disposizione della gente sono già poche oggi -afferma -
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, perciò sarebbe meglio conservarle. Il problem~ consiste invece nell'utilizzare al 
meglio le case deii'Ater che già esistono e che sono sfitte e vuote». Daniel 
Jankovic è un immigrato che vive a San Giovanni da sei anni: «Conosco a 
sufficienza questa zona per poter dire che il verde serve, è utile per la popolazione 
e non può essere cancellato per favorire la cementificazione con nuove 
costruzioni». Giorgio Paulini concorda: «Il verde va preservato- dichiara senza 
incertezze - anche perché il valore degli immobili di San Giovanni deriva proprio 
dal fatto che esistono zone nelle quali si può sostare col beneficio di alberi e 
piante. Dovessero scomparire queste aree, che sono autentici polmoni per la 
popolazione - prosegue - le quotazioni degli appartamenti del nostro rione 
scenderebbero sensibilmente e questo non è giusto. Piuttosto le competenti 
autorità -sostiene- dovrebbero preoccuparsi della presenza di tanti balordi e di 
gente poco raccomandabile. Quello è il vero problema di San Giovanni e di altre 
zone della città». Gestisce un bar nel cuore del rione, Tatiana Sabba, e non ha 
dubbi: «Stanno costruendo troppe case in questa zona -esordisce-, invece di 
salvare il verde che c'è. I giardini qui sono pochi e sarebbe opportuno garantirne 
la conservazione. Credo che di appartamenti ed edifici a disposizione ce ne siano 
a sufficienza per le esigenze di una città che sta accusando, fra l'altro, un netto 
calo demografico. Non ha senso sottrarre aree verdi ai residenti, per fare posto a 
costruzioni che si rivelano inutili, stante la disponibilità di appartamenti». Per 
Sonia Furlan «il problema è comune a tutti i rioni di Trieste, dove manca il verde. 
C'è qualcuno che vuole costruire per interessi personali - evidenzia - mentre le 
aree di verde pubblico vanno conservate». Boris Bartol ha un'opinione che si 
stacca dalle altre, almeno in parte: «Il verde è utile a tutti, ma va sottratto 
all'invasione di tossici e malintenzionati, che troppo spesso diventano padroni di 
queste zone aperte. Piuttosto che vedere i giardini del rione preda di persone poco 
raccomandabili -conclude -secondo me è meglio costruire». u.s. 
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12-05-07, 25 Trieste Stampa questo articolo 

Il reddito medio è di 320 euro mensili ed è alto il tasso di ospedalizzazione 

<<Ponziana, area che va salvata>> 

di Gabriella Ziani Il reddito medio mensile è di 320 euro al mese. Qualcuno ha la 
pensione minima, ma altri sono disoccupati e non hanno introito alcuno. Ben 22 
case Ater sono state occupate abusivamente per mancanza di un tetto sulla 
testa. Queste persone non hanno acqua, luce e gas perché agli abusivi non si 
fanno allacciamenti. Molti sono reduci da sfratto, quindi non hanno diritto di far 
domanda per le case Ater. Se a livello nazionale il rapporto tra popolazione oltre i 
65 anni e quella sotto i 14 è pari a 137,7 qui schizza a 408,27. Sono solo 1500 
persone ma questa è la fotografia: Microarea di Ponziana, con sede in via 
Lorenzetti 60, assieme ad Habitat e al Portierato sociale (tutti progetti che 
l'Azienda sanitaria ha portato nei quartieri e fin nelle case, assieme al Comune e 
alla stessa Ater). Prima di questo grandangolo era difficile conoscere Trieste 
pezzo per pezzo, ora si susseguono alle fasi di conoscenza e aiuto specifico anche 
iniziative che dissodano situazioni che di per sè sembravano senza speranza: 
«Una città per vicino>> a Cittavecchia (sconti nei negozi e attività sociali per gli 
anziani delle case di riposo o soli in casa) e circolazione di servizi indispensabili in 
aree della città altrimenti con poca voce in capitolo. Così Maria Grazia Cagliati, 
responsabile del secondo distretto e la referente della Microarea di Ponziana, 
Emanuela Ragusa, nell'accogliere una delegazione del ministero della Sanità 
albanese venuto a informarsi su queste e altre iniziative ( se ne parla a parte) 
hanno mostrato la fotografia della zona per spiegare quanto lavoro sia stato fatto 
per togliere il senso di abbandono a molte situazioni. Altri dati, dunque: un terzo 
di quasta popolazione è esentata dal ticket per reddito. Quasi la metà è esentata 
per motivi di patologia. Se il tasso di ospedalizzazione medio a Trieste è di 170 
persone su 1000, a Ponziana è stato di 265 nel 2005- data di avvio del progetto -
e di 211 nel 2006. Non si scoppia di salute, insomma, data anche l'età elevata. Da 
considerare che in un anno, con gli operatori sanitari e del Comune (c'è 
un'assistente sociale fissa, Fiorenza Persi) l'ospedalizzazione è calata. Ma - e 
questo è il secondo risultato da tenere in conto - la spesa sanitaria nella Microarea 
non è per questo diminuita. Anzi. Segno che l'alto bisogno di cure c'è, dovunque 
si svolga. «Mi domando - dice Cagliati -se in una zona come questa non si 
potrebbe creare una "badante di condominio", o invocare l'intervento di 
un'autorità superiore, sindaco e prefetto, per trovare una soluzione agli abusivi: 
certo sono nell'illegalità, ma per bisogno, e le regole amministrative li cacciano 
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sempre più in basso. Inoltre, quale miglior inizio per cominciare a distribuire il 
reddito di cittadinanza? Qui reddito non ce n'è, siamo sotto la soglia di povertà 
che la legge italiana fissa in 500 euro al mese». 
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17-05-07, 1 Prima Stampa auesto articolo 

Case occupate sgomberate: 25 gli indagati 

l Claudio Ernè a pagina 24 TRIESTE Cinquanta carabinieri hanno bloccato ieri alle 
7 del mattino l'accesso a tutta l'area di via Capofonte, a pochi passi dalla chiesa 
parrocchiale di San Giovanni. Posti di blocco con giubbotti antiproiettile, strade 
chiuse fino alle 11, bus passato al setaccio. Gli stessi militari su ordine del pm 
Federico Frezza hanno perquisito cinque palazzine lasciate vuote daii'Ater e 
occupate da mesi da sfrattati o senzatetto. Chi è stato trovato in casa, è stato 
fatto sloggiare su due piedi. Clima teso ma senza incidenti. Venticinque sono gli 
indagati, sei dei quali per associazione a deliquere. 
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19-05-07, 22 Trieste Stampa questo articolo 

Gli sfrattati dalle case di via Capofonte 
piantano le tende in piazza Unità 

di Claudio Ernè I carabinieri li avevano fatti sloggiare mercoledì dagli alloggi che 
avevano occupato in via Capofonte. E loro, gli sfrattati, da ieri mattina sono 
accampati in piazza dell'Unità, sotto il Municipio: tre tende, un gazebo, manifesti, 
striscioni, solidarietà e firme di appoggio. Con questa iniziativa cinque famiglie 
rimaste senza tetto, hanno richiamato ieri l'attenzione della cittadinanza sul 
drammatico problema della casa che sta investendo Trieste. «Oggi è toccato a 
noi: domani potrebbe coinvolgere anche voi» è lo slogan che contrassegna la 
protesta. Le tre tende e il gazebo sono state alzate poco dopo le 11 di ieri e hanno 
richiamato l'attenzione dei passanti e delle forze di polizia. Carabinieri, uomini 
della Digos, vigili urbani, hanno osservato gli occupanti e i loro supporters da 
qualche metro di distanza, senza intervenire. A sostegno dell'iniziativa si sono 
schierati a lato delle tende i consiglieri dei Verdi Alessandro Metz e Alfredo 
Raccovelli. Alle 11.50 è arrivato il sindaco Dipiazza con l'assessore alle politiche 
sociali Carlo Grilli. «Abbiamo risolto molte analoghe situazioni. Dieci della 15 
famiglie che occupavano gli alloggi Ater di via Capofonte hanno trovato una 
sistemazione in altre case. La legge 15 non consente analogo risultato per gli 
ultimi cinque nuclei, ma ci daremo ulteriormente da fare, cercheremo altre vie». Il 
sindaco ha anche criticato l'iniziativa della Procura della Repubblica di far 
perquisire dai carabinieri gli ultimi alloggi occupati. «Non condivido questo 
intervento forzato» ha affermato Dipiazza che ha reso noto di essere stato 
convocato un mese fa dal pm Federico Frezza per le scelte della sua giunta sul 
problema di via Capofonte. Con il sindaco si erano presentati l'assessore Grilli e la 
dirigente dell'area Ada Murkovic. «Ho avuto qualche problemino» ha detto il 
sindaco. Un sostegno inatteso alle linea di Dipiazza sull'emergenza casa, è venuto 
dal consigliere regionale dei Verdi Alessandro Metz. «A differenza delle 
amministrazioni del centrosinistra, lui ha saputo dare una risposta». Metz ha poi 
ricordato che la giunta Illy non ha ancora affrontato il problema della riforma dei 
regolamenti dei concorsi delle Ater. «La discussione è bloccata, mentre altri 
provvedimenti subiscono accelerazioni vistose». Chiara l'allusione al cementificio 
di Torviscosa. Il Comune ieri, attraverso Grilli, ha annunciato di aver proposto una 
sistemazione temporanea per uno dei nuclei familiari sfrattati da via Capofonte. 
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A lei, prossima al parto, è stata offerta una sistemazione in una struttura 
protetta; a lui un letto al Teresiano, il dormitorio di via deii'Istria. La risposta della 
coppia è stata negativa: sarcastica invece quella dei militanti dello «sportello degli 
invisibili» presenti in piazza. «A Roma sabato scorso hanno manifestato per la 
famiglia. A Trieste invece la separano, proprio nell'imminenza della nascita di una 
nuova vita». Grilli più tardi ha precisato che la legge 15 non consente altre 
soluzioni che il Teresiano perché la coppia non ha le caratteristiche per accedere 
alla case offerte agli altri dieci sfrattati. Altro non ha potuto dire per non violare 
la «privacy>>. Va aggiunto che la legge 15 prevede la residenza nel Comune 
chiamato a risolvere il problema e un reddito inferiore a un certa soglia. 
Caratteristiche che le persone accampate nelle tende non possiedono. La protesta 
continua e l'incontro già previsto per lunedì in Comune tra assessore e 
manifestanti è stato annullato. Chiesto l'intervento del Prefetto. 
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20-05-07, 23 Trieste Stampa questo articolo 

Il prefetto: <<Cercherò di mediare per una 
soluzione al problema casa>> 

«Agevolerò i contatti tra le parti e già lunedì mi incontrerò col sindaco per parlare 
di questa emergenza casa che coinvolge un gruppo di famiglie. La soluzione del 
problema rientra però nelle prerogative degli enti locali. Come prefetto potrei fare 
scattare le requisizioni di alloggi solo in caso di terremoti, alluvioni, eruzioni 
vulcaniche e altre emergenze che coinvolgano al maggioranza della popolazione». 
Lo ha affermato ieri il prefetto di Trieste e commissario di Governo Giuseppe 
Balsamo a cui intervento alcuni parti politiche volevano affidare la soluzione del 
problema degli sfrattati di via Capofonte. In sintesi le requisizione invocate non 
sono possibili in questo quadro normativa. «Ho fatto il massimo che mi era 
consentito, restando nell'ambito della legalità. Nove casi sui 16 di via Capofonte 
sono stati risolti. Gli altri autoassagnatari, secondo la legge, non hanno titolo per 
questo tipo di interventi» lo ha affermato ieri il sindaco Roberto Dipiazza 
ribadendo di «essere un pubblico ufficiale che risponde alle legge». Dipiazza non 
ha però escluso, anzi ha affermato che vi sono gli «spazi per dare una mano a 
queste famiglie sotto la forma di un contributo finanziario al pagamento 
dell'affitto». Poi commentando l'aggressione dell'altra notte avvenuta a pochi 
metri dal Municipio, il sindaco non ha usato mezze parole. «Sono contrario ad 
ogni forma di violenza e di uso della forza: anche da parte delle forze dell'ordine. 
Chi aggredisce, ha sempre torto». Evidente in queste parole anche la 
disapprovazione per lo sgombro forzato di giovedì mattina in via Capofonte. «E' 
un fatto estremamente grave che una simile aggressione avvenga a Trieste in 
pieno centro, a poche decine di metri dal Municipio, dalla Questura e dalla 
Prefettura» ha commentato il capogruppo della Margherita in Consiglio regionale, 
Sergio Lupieri. «Chiedo l'immediato intervento della polizia e della magistratura 
per identificare i colpevoli e verificare se si tratta di un gesto premeditato. Il 
consigliere regionale dei Verdi Alessandro Metz sottolinea invece che <<le 
squadracce sono entrate in scena quando il Comune ha fatto un passo indietro 
dopo aver agito «in modo apprezzabile». A suo giudizio l'intervento della Procura 
che un mese fa aveva convocato il sindaco e l'assessore alle ·politiche sociali Carlo 
Grilli, ha innescato un profondo cambiamento di scena e ha aperto la strada 
all'allontanamento forzoso delle ultime famiglie dalle case occupate di via 
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Capofonte. Solidarietà agli sfrattati aggrediti è venuta anche dal consigliere 
Emiliano Edera della Lista promossa da Primo Rovis, dal collega Iztok Furlanic di 
Rifondazione comunista e da Alfredo Raccovelli dei Verdi. Maria Grazia Cagliati 
consigliere comunale eletta nelle liste dei Ds, ha parlato alla conferenza stampa in 
piazza dell'Unità e ha sottolineato la necessità che il Comune inserisca Trieste 
nelle lista della città metropolitane coinvolte nell'emergenza casa. «Attaccarsi al 
treno nazionale promosso dal Governo è l'unico modo per uscire dalla situazione 
in cui ci troviamo. Il sindaco deve rendersene conto». c.e. 
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20-05-07, 23 Trieste Stamoa auesto articolo 

Protestava per gli alloggi di Capofonte: colpito alla testa da un sasso lanciato da 
giovani di estrema destra 

Aggredito e ferito uno sfrattato in piazza 
Unità 

di Claudio Ernè Prima gli insulti, poi le botte e il sangue. L'altra notte, poco dopo 
l'una, un gruppetto di attivisti di estrema destra ha aggredito in piazza dell'Unità i 
giovani e gli sfrattati che da venerdì mattina manifestavano sotto il Municipio per 
il diritto alla casa e avevano allestito un presidio formato da un gazebo e da tre 
tende. Un ragazzo è stato colpito alla testa con un sasso e ha dovuto ricorrere alle 
cure dei medici del Pronto soccorso per farsi suturare la ferita con sei punti. Sulle 
lastre di arenaria della pavimentazione le chiazze di sangue nero erano ben 
evidenti. A Trieste una simile violenza non accadeva da tempo. Il giovane guarirà 
in una decina di giorni e non è stato accolto all'ospedale. Altri sei occupanti delle 
tende lamentano contusioni ed ecchimosi. Il gruppetto di aggressori è poi 
scappato, imboccando via Cavana e sparendo nei buio dei vicoli. Sulla dinamica 
dello scontro pochi sono i particolari noti. Gli aggrediti non hanno ritenuto infatti 
di presentare per il momento una denuncia in Questura e agli agenti della volante 
intervenuti sul posto hanno riferito pochi dettagli. Nella conferenza stampa 
convocata ieri a mezzogiorno nella stessa piazza, non hanno cambiato 
atteggiamento, rispondendo in modo elusivo alle precise domande dei giornalisti. 
<<Non vogliamo vedere nomi sui giornali» ha affermato Carlo Visintini, portavoce 
del gruppo che fa riferimento allo «sportello degli invisibili», il punto informativo 
che da anni supporta chi è senza un tetto e cerca di procurarsene uno attingendo 
alle centinaia di alloggi che I'Ater lascia vuoti in attesa di ristrutturarli. Il ferito 
nello scontro è un giovane triestino che assieme agli altri ragazzi presenti nelle 
tende si è opposto al raid squadristico. Alla conferenza di mezzogiorno non era 
presente e non ha potuto raccontare nulla del colpo subito. Pochi, anzi nessuno, i 
dubbi sulla matrice politica dell'azione. In un primo momento due attivisti di 
estrema destra si erano fatti avanti, e secondo il racconto degli aggrediti poi 
confermato dalla Digos, avevano cercato di rimuovere uno degli striscioni fissati al 
suolo. Erano stati però dissuasi e se ne erano andati, ricomparendo però con altri 
setto-otto attivisti pochi minuti più tardi. Nella piazza, il salotto «buono» di 
Trieste, sono risuonati slogan razzisti e sono stati presi di mira verbalmente i 
marocchini che erano stati allontanati giovedì dalle case Ater di via Capofonte per 
ordine del pm Federico Frezza e che manifestavano da venerdì sotto il Municipio. 
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Il manipolo ha inneggiato al duce, ha ribadito che nell'assegnazione di case 
pubbliche gli italiani non devono essere discriminati a favore degli immigrati. Poi 
sono stati intonati cori inneggianti al fascismo. Infine, sempre secondo il racconto, 
è scattata l'azione: sono stati lanciati sassi, peraltro usati dagli sfollati per 
bloccare il loro striscione al suolo e sono state roteate sui capi altri le cinture alle 
cui estremità grosse fibbie di metallo fungevano da corpo contundente. Gli 
aggrediti hanno risposto lanciando sedie e sgabelli attinti dall'interno delle tende e 
da un vicino bar. Polizia e carabinieri si erano allontanati da tempo dalla piazza. Il 
«servizio» della Digos si era concluso alle 21. Questa assenza è stata sottolineata 
polemicamente da Caterina Fisher e da Alessandro Jurincic, leader del comitato 
degli autoassegnatari di via Capofonte. «Sono arrivati poco dopo l'una con i caschi 
e con le cinture in mano e hanno cercato di rovesciare tutto. Prima avevano 
insultato gli stranieri, cantato inni fascisti e inneggiato al duce». 
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25-06-07, 18 Trieste Stampa questo articolo 

Arrivano anche a Trieste gli <<avvocati di 
strada>>: aiutano gratis i senza tetto 

È aperto all'interno della Comunità di San Martino al Campo, il progetto triestino 
deii'«Avvocato di strada». La comunità di don Mario Vatta ha infatti fatto propria 
l'esperienza di altre città in cui tale progetto era già attivo, in primis Bologna, 
centro promotore dell'iniziativa. Scopo del progetto è fornire consulenza e 
assistenza legale totalmente gratuita ai senza fissa dimora. Lo sportello 
«Avvocato di strada» di via Udine 19, presso il centro di accoglienza notturna San 
Martino, che è aperto ogni martedì dalle 10 alle 12 e ogni primo e terzo mercoledì 
del mese dalle 19 alle 20, si avvale della collaborazione costante di un pool di 
avvocati, coordinati dall'avvocato Raffaele Leo, che si rendono disponibili per 
questioni inerenti la propria specializzazione e di un gruppo di volontari, coordinati 
dalla responsabile della segreteria Eliana de Guarrini. Il progetto nazionale nasce 
a Bologna nel 2000, nell'ambito dell'associazione «Amici di Piazza Grande Onlus» 
e si pone come obiettivo fondamentale la tutela dei diritti delle persone senza 
fissa dimora tramite un apporto giuridico qualificato e totalmente gratuito da 
parte di professionisti volontari. Spiega Antonio Mumolo, Presidente 
dell'Associazione Nazionale «Avvocato di strada»: «Nel febbraio di quest'anno ci 
siamo costituiti in Associazione Nazionale, per avere una struttura che potesse 
essere maggiormente riconoscibile e rappresentativa. Prima di aprire uno 
sportello chiediamo il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di quella città, 
che solitamente non pone il veto a questo tipo di forma di volontariato che, 
ricordiamo, è diretta esclusivamente ai senza fissa dimora. Chi si trova in strada è 
in una situazione delicata, da dove è difficile uscire, e dove è molto raro riuscire a 
far valere i propri diritti. Chi non ha neppure una residenza formale, in Italia non 
può esercitare una serie di diritti. Oltre a questo, qualora intenda iniziare una 
causa civile o amministrativa o ancora difendersi in sede penale, non ha diritto 
nemmeno al patrocinio a spese dello Stato. Avvocato di strada nasce proprio per 
questo, al fine di garantire a tutti un'equa difesa legale, anche a chi non ha soldi 
per pagare un avvocato e non ha diritto al gratuito patrocinio». «L"iniziativa - dice 
Raffaele Leo è stata intrapresa in maniera pressocchè congiunta da alcuni colleghi 
e da don Mario Vatta, all'epoca Presidente della Comunità di San Martino al 
Campo. I casi maggiormente affrontati in ambito triestino riguardano le 
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problematiche inerenti la legge Bossi-Fini, questioni di sfratti, fino ad arrivare a 
fattispecie penali». «la maggior parte dei contatti - continua Leo - ci pervengono 
da segnalazioni di parrocchie ed enti assistenziali. Altre segnalazioni sono arrivate 
dalla Comunità di San Martino e da qualche Centro di salute mentale; interessanti 
le segnalazioni provenienti dall'Ufficio esecuzioni penali esterne del locale 
Tribunale, a testimonianza del fatto che si può tessere una rete di solidarietà 
anche con le Istituzioni. Per rimediare alla ancora scarsa conoscenza dell'esistenza 
e dei compiti dello sportello, abbiamo in corso di stampa un foglio informativo, 
destinato ad essere distribuito presso i centri di accoglienza ed i luoghi di ritrovo 
dei soggetti senza fissa dimora». «Per il futuro prossimo conclude Leo - lo 
sportello di Trieste si propone di intensificare l'attività di divulgazione del servizio, 
informando i destinatari dello stesso sugli obiettivi e sui limiti dell'attività. Stiamo 
inoltre cercando di ampliare l'orario dello sportello. E' nostra intenzione (e 
speranza!) intensificare il servizio con il coinvolgimento di altri volontari, sia tra gli 
avvocati che tra persone disponibili per lo sportello». 
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16-06-07, 23 Trieste Stampa questo articolo 

Moretton: <<Pronti a intervenire>> 

Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Gianfranco Moretton è disponibile ad 
aprire un tavolo politico sul problema casa a Trieste, dopo le due ordinanze di 
sfratto eseguite ieri mattina. La richiesta era stata avanzata dai consiglieri 
comunali di centrosinistra, per una consultazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, 
Comune e Ater per cercare di risolvere il problema casa. «Se il Comune di Trieste 
ci chiederà di intervenire- ha affermato Moretton - la Regione sarà disponibile a 
dare il proprio contributo, come ha sempre fatto». Ieri mattina intanto negli uffici 
della polizia municipale sono stati interrogati i due occupanti degli alloggi di via 
Orlandini. <<Ho deciso di ubbidire all'ordine di sgombro per rispetto delle Forze 
dell'ordine, anche se il provvedimento mi appare inopportuno e discriminatorio». 
Questo il significato della dichiarazione effettuata da uno dei due. Accanto a lui vi 
era il difensore, l'avvocato Luca Maria Ferrucci che da anni assiste chi non ha 
una casa e dopo aver occupato un alloggio che I'Ater ha lasciato per anni sfitto, si 
trova nei guai con la legge. La gran parte dei processi per l'occupazione abusiva di 
questi alloggi, si sono risolti con l'assoluzione degli imputati. I magistrati del 
Tribunale hanno infatti riconosciuto che gli occupanti si trovavano in stato di 
necessità. «Prima di buttarci in strada- hanno affermato i due indagati- sarebbe 
stato utile verificare le nostre condizioni economiche. Nessuno di noi può accedere 
al mercato immobiliare privato». Criticata anche l'offerta di essere ospitati nel 
dormitorio pubblico del «Teresiano» definita «una scelta indecorosa sia per la 
tutela dei diritti fondamentali della persona, sia per l'aperta promiscuità che non 
permette una normale vita familiare». L'avvocato Ferrucci ha fatto inserire a 
verbale come «il problema del reperimento di un alloggio non sia stato seriamente 
affrontato a Trieste in sede politica e come gli enti preposti, non solo I'Ater, non 
sianç> in grado di offire una adeguata risposta». 
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Sfondata una finestra murata per entrare in un edificio 

Capofonte, nelle case altri clandestini 

di Claudio Ernè Un mese fa i carabinieri avevano fatto sloggiare gli ultimi 
occupanti delle case deii'Ater di via Capofonte. Subito dopo le porte di ingresso 
delle quattro palazzine e tutte le finestre dei pianiterra, erano state chiuse dai 
muratori con mattoni e malta. Case blindate. Ma la «blindatura» ha resistito poco 
perché nella prima palazzina, destinata come le altre a un completa 
ristrutturazione, a un mese di distanza dal blitz, qualcuno è già entrato, facendo a 
pezzi il muro che bloccava una delle finestre murate. Sull'erba si vedono i resti dei 
mattoni spaccati e la malta sbriciolata. Addossata al muro c'è una sedia e poco 
più in là una scala a pioli: servono entrambe per entrare nell'edificio e passarvi la 
notte o parte del giorno. La finestra riaperta si trova nella parte più nascosta 
dell'edificio, quella non visibile dalla strada. I nuovi occupatori rischiano 
pesantemente sul piano penale. Tutti e quattro gli edifici dal giorno dello sgombro 
sono sotto sequestro e la Procura ha fatto affiggere sulle case numerosi cartelli 
che lo annunciano a chiare lettere. In sintesi chi entra negli stabili 
infischiandosene della blindatura, rischia la denuncia per «violazione di sigilli», un 
reato perseguibile d'ufficio che il Codice punisce con il carcere da sei mesi a tre 
anni. Nell'area i nuovi occupatori hanno lasciato altri segni della loro presenza: un 
buon numero di bottiglie di plastica piene d'acqua per ovviare alla chiusura delle 
condutture. La situazione appare ancora più paradossale perché dopo lo sgombero 
forzato degli ultimi occupanti, era stato annunciato che di lì a poco sarebbero 
iniziati i lavori di ristrutturazione per cui I'Ater, attraverso la Regione aveva già 
ottenuto un consistente finanziamento europeo: otto milioni di euro che 
rischiavano di volatilizzarsi se i lavori non fossero iniziati a spron battuto. Ma a un 
mese di distanza dall'operazione dei carabinieri, dell'annunciato cantiere non si 
vede l'ombra. Nessun cartello ne indica l'apertura e data la «fame» di alloggi e 
l'emergenza che da anni attanaglia i ceti più deboli della cittadinanza, la 
rioccupazione sembra iniziata. L'area con le quattro palazzine «blindate» e 
formalmente vuote, intanto continua ad essere regolarmente collegata col 
sottostante rione di San Giovanni dal bus della linea 12. La fermata con la tettoia 
per ripararsi dal maltempo, è lì a pochi metri dalle costruzioni sequestrate. A 
pochi metri di distanza due cassonetti per le immondizie sono completamente 
vuoti ma nessuno ha ancora pensato alla loro rimozione. Delle quindici famiglie 
che occupavano gli alloggi deii'Ater di via Capofonte, dieci hanno trovato un altra 
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appartamento grazie all'intervento del Comune. Ma cinque, a un mese di distanza, 
continuano a vivere precariamente, ospiti di conoscenti o amici o costretti a 
passare le notti nel dormitorio di via deii'Istria. A questo disagio si è aggiunto 
quello delle tre persone fatte sloggiare venerdì, sempre per iniziativa della Procura 
da due alloggi occupati di via Orlandini. Il loro legale, l'avvocato Luca Maria 
Ferrucci, ha fatto mettere a verbale nel corso degli interrogatori subiti dagli 
occupanti, che «non è la sede giudiziaria quelle ideale per risolvere il problema 
della casa e delle autoassegnazioni di alloggi lasciati sfitti, in attesa di lontane 
ristrutturazioni». Sul drammatico problema della casa si era espresso 
all'unanimità nel novembre 2006 il Consiglio comunale con una mozione in cui tra 
l'altro veniva apertamente affermato che «più di cinquemila persone sono 
coinvolte a Trieste nell'emergenza abitativa». La mozione finora è rimasta tale. 
«Un documento politico preciso che finora è rimasto lettera morta ma di cui 
chiederemo nuovamente l'attivazione» ha affermato ieri il consigliere dei Cittadini 
per il presidente Roberto Decarli. 
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Ancora denunce: un gruppo di consiglieri oggi incontra il procuratore capo 

Gli abusivi rioccupano le case Ater 

di Claudio Ernè Effetto domino nelle occupazioni di case sfitte e nelle conseguenti 
azioni legali. Gli sgomberi con la forza pubblica delle case che I'Ater aveva 
lasciato vuote e che erano state occupate da famiglie di senzatetto, sta 
provocando una reazione a catena. Chi si è trovato in poche ore sbattuto in mezzo 
a una strada, sta rientrando in silenzio in un altro dei più di mille alloggi che 
l'Ater ha lasciato sfitti in attesa di una lontana ristrutturazione. Nessun clamore, 
nessuna pubblicità. Ma altre case occupate. Ma anche Ater sta reagendo con 
nuove denunce e nuovi esposti. Nel mirino dell'ufficio legale dell'ex Iacp sono 
entrate non solo le occupazioni più recenti ma anche le «autoassegnazioni» 
antiche, quelle che hanno già subito il vaglio del Tribunale con l'assoluzione degli 
occupanti. <<Hanno agito in stato di necessità» hanno scritto i magistrati nelle 
numerose sentenze di proscioglimento. Le nuove denunce che I'Ater sta 
presentando hanno uno scopo preciso: quello di far scattare nuovi sequestri, del 
tutto identici a quelli messi a segno tra maggio e giugno nel complesso di via 
Capofonte e in via Orlandini, nel rione di Ponziana. Una volta ricevuta la denuncia 
dell'occupazione fa Procura può agire direttamente, senza chiedere il «via libera» 
al Tribunale. Se questa linea dura dovesse trovare ulteriore applicazione, anche 
chi è già stato assolto dal Tribunale e continua ad occupare l'alloggio per stato di 
necessità, rischia lo sfratto coattivo eseguito all'alba da uomini in divisa che 
bussavo con forza alla porta. Per scongiurare nuove contrapposizioni e nuovi 
drammatici momenti come quelli di una settimana fa in via Orlandini, cinque 
consiglieri comunali saranno ricevuti domattina alle 11 del procuratore capo di 
Trieste Nicola Maria Pace. Maria Grazia Cagliati dei Ds, Alfredo Raccovelli dei 
Verdi, Iztok Furlanic di Rifondazione comunista, Alessandro Minisini della 
Margherita e Roberto Decarli dei cittadini per il presidente, chiederanno tra l'altro 
al procuratore capo le ragioni dei diversi percorsi scelti dai suoi «sostituti», per 
perseguire chi occupa le case che I'Ater ha lasciato sfitte. In sintesi le vie finora 
percorse sono tre: c'è chi rinvia a giudizio l'occupante e una volta in aula ne 
chiede la condanna, Se però il difensore dimostra che l'occupazione è frutto di uno 
stato di necessità, l'assoluzione è assicurata. Una seconda via è quella che 
prevede una indagine sulla possibilità economiche dell'occupante. Se risulta che 
ha un reddito superiore ai limiti fissati per la soglia di indigenza, non solo 
l'abitazione gli viene sequestrata e riconsegnata aii'Ater, ma anche il rinvio a 
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giudizio per occupazione abusiva è automatico. Uno di questi processi di recente 
si è concluso con l'applicazione del patteggiamento, peraltro richiesto dal 
difensore, l'avvocato Luca Maria Ferrucci. In sintesi l'imputato non aveva diritto a 
«autoassegnarsi>> quell'alloggio dal momento che aveva un posto di lavoro e un 
reddito seppure basso, garantito. La terza via è quella della denuncia e del quasi 
immediato decreto di sequestro firmato dal pm. «Perché nella stessa Procura 
coesistono tre diverse linee giudiziarie per l'identica ipotesi di reato di occupazione 
abusiva?» Un secondo problema che verrà prospettato al responsabile della 
procura, è quello della sospensione temporanea dei provvedimenti di sequestro. 
Secondo i cinque consiglieri comunali di opposizione, una breve dilazione 
dovrebbe essere concessa per consentire che gli autoassegnatari «sfrattandi» 
possano rivolgersi ai servizi sociali e questi servizi trovino una soluzione abitativa 
per la famiglia che sta per essere buttata in mezzo a una strada. Ultimo problema 
quello dei sequestri. «Sono obbligatori come l'azione penale, o discrezionali?» Ma 
non basta. Il 27 giugno gli stessi consiglieri comunali che domani saranno in 
Procura, verranno ricevuti dal presidente deii'Ater Perla Lusa. Al centro 
dell'incontro l'emergenza abitativa in città, gli ottomila alloggi sfitti o invenduti e i 
cinquemila triestini che hanno presentato domanda per un alloggio alla stessa 
Ater. In sintesi sta emergendo con sempre maggiore evidenza un profondissimo 
disagio che gli attuali regolamenti per i bandi di assegnazione e gli stanziamenti di 
denaro pubblico, non riescono a mitigare. da qui l'effetto domino. Alte 
occupazioni, altre denunce. Ma la via giudiziaria non sembre riuscire a risolve il 
problema. 
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Pronto il bando per il risanamento delle 
palazzine di via Capofonte 

L'Ater ha pubblicato il bando di concorso per i lavori di risanamento delle quattro 
palazzine di via Capofonte, sgombrate forzatamente da tutti gli occupanti abusivi 
un mese fa. I carabinieri erano intervenuti in base al decreto di sequestro firmato 
del pm Federico Frezza e ora tutti gli ingressi e le finestre dei pianiterra sono 
murate per impedire nuove intrusioni. Una di recente è stata però manomessa. 
Nei quattro edifici saranno ricavati complessivamente sessantadue alloggi. La 
base della gara- al massimo ribasso- parte da 6 milioni e 366.400 euro e le 
offerte della imprese edili dovranno giungere negli uffici deii'Ater entro il 27 
agosto di quest'anno. Le buste saranno aperte tre giorni più tardi, il 30 agosto e i 
lavori dovrebbero iniziare entro gennaio. Le quattro palazzine realizzate negli anni 
Cinquanta, sono poste su un pianoro sovrastante l'abitato del rione di San 
Giovanni. Attualmente gli appartamenti non corrispondono più ai requisiti minimi 
di abitabilità, perché la loro superficie complessiva non raggiunge i 36 metri 
quadrati. Devastante per la salute la presenza di amianto, usato a piene mani per 
coprire e isolare le facciate esposte a Nord. Questo amianto dovrà essere rimosso 
da una ditta specializzata, com'era accaduto tre anni fa nella Domus Civica di via 
Flavia, anch'essa rasa al suolo. 
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Kneipp (Cgil}: emergenza casa verso lo 
sblocco 

Renato Kneipp1 della segreteria regionale della Cgil, l'ha definita «una svolta 
epocale». Il riferimento è stato fatto ieri, nel corso di una conferenza stampa 
congiunta fra l'organizzazione sindacale e il Sunia, sigla che si occupa delle 
problematiche della casa, in relazione ai più recenti annunci del Governo in 
relazione alla politica abitativa. «A Trieste - ha affermato Kneipp - viviamo una 
situazione di estrema difficoltà, con Smila domande pendenti aii'Ater e centinaia di 
nuovi sfratti, tanto per fermarsi ai dati più salienti. I decreti e i disegni di legge in 
fase di definizione da parte del Governo- ha aggiunto- manifestano una precisa 
volontà di intervenire sul problema , perciò siamo ottimisti sulla possibilità di 
vedere finalmente sbloccata una situazione che si trascina da anni». Per illustrare 
nel dettaglio i principali provvedimenti all'esame dell'esecutivo è intervenuto 
Giorgio Apostoli, segretario del Sunia: «Saranno introdotte misure fiscali1 

modifiche alla legge n.431 del '98 e interventi di natura generale- ha evidenziato 
- tutti di estrema efficacia». Riferendosi al primo gruppo, Apostoli ha sottolineato 
la valenza della cancellazione dell'Ici sul patrimonio immobiliare dì edilizia 
residenziale pubblica di proprietà degli enti locali e deii'Ater. «Dovrebbero liberarsi 
così a Trieste - ha proseguito - circa tre milioni di euro, che così potranno essere 
destinati alla manutenzione degli stabili». Nel campo delle novità che saranno 
apportate alla legge n.431, Apostoli ha definito «molto efficace il combinato 
disposto che prevede da un lato che i canoni di locazione possano essere pagati 
solo con bonifico bancario o con assegno, facendo così emergere il nero. Dall'altro 
- ha segnalato - se il contratto non è registrato e i canoni pagati in contanti non 
sarà possibile, da parte del proprietario, alcuna azione legale». Infine il segretario 
del Sunia ha parlato dell'utilità del rifinanziamento dei programmi «20.000 alloggi 
in affitto» e «alloggi in affitto per anziani degli anni 2000».Adriano Sincovich, 
della segreteria provinciale della Cgil, ha parlato di «importanti modifiche nel 
mercato, dove oggi c'è molta richiesta di case in affitto». u.s. 
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Ater, ora è definitiva la nuova graduatoria 
per gli alloggi popolari 

TRIESTE La nuova graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia 
sovvenzionata da parte deii'Ater, in tutti i Comuni della provincia, è definitiva. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, alla fine dello scorso aprile, 
nelle ultime settimane VAzienda per l'edilizia residenziale ha esaminato i 97 ricorsi 
pervenuti, respingendone la grande maggioranza per motivi non accoglibili. Da 
ieri la graduatoria definitiva è esposta agli albi pretori dei Comuni della provincia, 
all'albo deii'Ater in piazza Foraggi ed è consultabile sia sul sito Internet della 
stessa Ater sia su quello della Regione. Si è dunque concluso il complesso 
procedimento iniziato con la pubblicazione dei bandi di concorso nel giugno dello 
scorso anno e proseguito con la raccolta della domande entro il successivo 22 
settembre, con l'esame delle stesse e la pubblicazione della graduatoria 
provvisoria alla fine dello scorso aprile. Complessivamente, le domande di alloggio 
risultate valide sono 3. 722: di queste, 3.489 riguardano il Comune di Trieste e 
115 quello di Muggia. Cifre di molto inferiori negli altri Comuni: 59 domande 
valide a Duino Aurisina, 47 a San Dorligo della Valle, 8 a Sgonico e 4 a 
Monrupino. Rispetto alla graduatoria del precedente bando pubblicata nel 2003, 
rileva I'Ater, l'incremento della domanda è superiore del 50,69%, a testimoniare 
l'accentuata precarietà della condizione abitativa nella nostra provincia. Va 
comunque ricordato che, al di fuori dei bandi di concorso, la legislazione regionale 
prevede che alcune categorie possano presentare la domanda per un alloggio in 
qualsiasi momento ed essere periodicamente inserite nelle graduatorie definitive: 
si tratta degli sfrattati, degli ultra-sessantacinquenni e dei separati con obbligo di 
rilascio dell'alloggio coniugale. Tornando alla graduatoria definitiva, essa rimarrà 
valida per qualche anno, almeno fino al 2010, quando I'Ater disporrà di un 
adeguato numero di nuovi alloggi da mettere a disposizione di chi ne farà 
richiesta. Fino ad allora, nonostante le cospicue risorse stanziate dalla Regione, 
I'Ater stima di poter dare una riposta positiva a non più del 40% delle domande 
inserite nella graduatoria. Attualmente sono due i grandi cantieri aperti in città: in 
via Cumana, dove saranno realizzati 250 alloggi, e in via Flavia, dove verranno 
realizzate 180 abitazioni. In entrambi i casi le costruzioni dovrebbero essere 
completate tra la fine del 2009 e l'inizio del 2010. 
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Piano casa da 1,5 miliardi. Il progetto sarà esaminato a fine mese 

Sfratti, il governo pensa alla proroga 

ROMA La casa fa parte delle condizioni necessarie «per una vita dignitosa» 
insieme al diritto alla salute, all'istruzione e al lavoro. Quindi, il governo si deve 
dare da fare, assicura Romano Prodi in un messaggio mandato alla Conferenza 
nazionale delle politiche abitative. Lo farà a fine mese quando il consiglio dei 
ministri esaminerà il «piano casa». Un piano che prevede interventi per il 2008 tra 
1,5 e 1,7 miliardi di euro. Circa 1-1,2 miliardi saranno destinati all'edilizia 
residenziale pubblica, 530 milioni per l'emergenza abitativa. Ci sono delle 
categorie sociali che sono in emergenza, secondo il premier: giovani che fanno 
fatica a lasciare l'abitazione dei genitori disponendo di un lavoro precario, giovani 
coppie, studenti universitari fuori sede, anziani, coniugi separati o immigrati 
arrivati di recente in Italia. Prodi chiede un salto di fantasia per coniugare 
investimenti privati (anche di tipo etico) e patrimonio pubblico inutilizzato. Stando 
all'analisi del presidente del Consiglio, «l'aumento del prezzo immobiliare negli 
ultimi dieci anni e la rarefazione degli alloggi in affitto hanno spinto i canoni a 
livelli difficilmente sostenibili per larghe fasce della popolazione, soprattutto nei 
grandi centri urbani. Ai casi sociali in senso stretto, colpiti dal rischio di sfratto, si 
aggiungono le difficoltà di chi fa fatica a reggere un mutuo dal costo crescente o 
un affitto che nelle grandi città ha perso il contatto con il reddito di una famiglia 
media». Alla fine della conferenza, però, i tre sindacati degli inquilini hanno 
espresso la loro insoddisfazione, perché ancora nulla è stato fatto per i «530 
milioni necessari immediatamente per affrontare l'emergenza abitativa legata agli 
sfratti in scadenza il 14 ottobre». E premono anche su Antonio Di Pietro, il quale 
ha illustrato il piano casa formato da 12 punti. Di Pietro ha assicurato che si 
passerà presto a una fase di confronto e ha proposto un programma triennale di 
edilizia residenziale, risorse da destinare ai Comuni pari a 530 milioni, prefazione 
dei Comuni per l'acquisto delle case degli enti, utilizzare almeno il 20 per cento 
degli stanziamenti per recuperere alloggi Erp, utilizzare aree e immobili militari 
dismessi, rifinanziare i contratti di quartiere, indicare la programmazione 
regionale per l'edilizia residenziale pubblica, esenzione del pagamento Ici degli 
alloggi degli enti locali e Iacp, rendere permanenti i rimborsi del 36 per cento 
delle spese di ristrutturazione (in alcuni casi fino al 50°/o), riduzione dall'imponibile 
del canone del proprietario che affitta a costi concordati, fondo nazionale per il 
sostegno degli affitti e impegno verso le cooperative edilizie. E Paolo Ferrera, 
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ministro della Solidarietà sociale, ha anticipato che chiederà 900 milioni in sede di 
Finanziaria: 500 milioni per il problema casa, 300 milioni per il fondo per le 
politiche sociali, 50 milioni per l'inclusione degli immigranti e 50 milioni contro «le 
povertà estreme». Secondo il ministro, non si esce da questa forbice. «Le priorità 
riguardano gli sfratti -ha spiegato- C'è una vera e propria emergenza sociale 
per cui o si trovano e si individuano con certezza le risorse da destinare ai Comuni 
per consentire il passaggio da casa a casa oppure, per evitare una situazione 
drammatica e incivile per cui tanta gente, soprattutto anziani, il 15 ottobre si 
ritroverebbe in strada, sono pronto a fare la proroga del blocco degli sfratti». In 
sostanza, tra il «sacrosanto diritto alla proprietà e una situazione drammatica e 
incivile con migliaia e migliaia di persone in strada, preferisco risolvere la seconda 
situazione». Il numero di sfratti in scadenza il 14 ottobre 2007 ammonta a circa 
a 2.600 famiglie. È quanto emerge dal rapporto presentato dal ministero delle 
Infrastrutture su «La condizione abitativa in Italia», illustrato nel corso della 
Conferenza nazionale sulle politiche abitative. L'ultima legge sugli sfratti ha 
sospeso per otto mesi le procedure esecutive di sfratto per finita locazione (sono 
quindi esclusi quelli per morosità) nei confronti di soggetti in particolari condizioni. 
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29-09-07, 31 Trieste Stampa questo articolo 

L'esecuzione degli sfratti 

Ila sospensione dell'esecuzione degli sfratti ritorna a destare la preoccupazione 
di chi è soggetto a tali provvedimenti, e giustamente coinvolge chi governa. Giova 
rammentare che la problematica non riguarda le morosità o le risoluzioni 
contrattuali per inadempienza però include altre posizioni drammatiche; il nostro 
sistema abitativo concernente l'abitazione non troverà mai soluzione in quanto la 
penuria di alloggi da dare in locazione continuerà e si aggraverà in considerazione 
della limitata capacità di provvedere con i propri mezzi da parte degli interessati: 
gravano le separazioni coniugali, i divorzi, le immigrazioni, i canoni locatizi 
superiori alle possibilità economiche delle classi medie e l'aumento del costo dei 
mutui. L'offerta dell'edilizia residenziale pubblica non è in grado di soddisfare in 
termini costanti l'aumento dell'esigenza di abitazioni da parte delle famiglie che 
continuerà a crescere. Estromettere da casa persone di una certa età in condizioni 
reddituali molto limitate e fisiche gravi incontra enorme difficoltà. Si parla 
dell'esecuzione che potrebbe colpire 2.600 famiglie; se tale numero riguarda 
solamente i casi già protetti la soluzione non dovrebbe essere dilazionata di 
molto; la Corte Costituzionale è intervenuta più volte ravvisando l'illegittimità 
della procedura giustificandola solamente per lo stato di necessità a carattere 
provvisorio, facenqone carico alle pubbliche amministrazioni che nell'arco di 
sessant'anni non hanno superato tale inghippo; paesi europei a noi vicini hanno 
risolto le predette situazioni. Armando Fast 
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Otto mesi senza casa e senza un lavoro 

/Son passati 8 mesi e mi ritrovo ancora nella stessa situazione, senza un lavoro con un affitto esoso da pagare 
che sono riuscito ad affrontare negli ultimi mesi unicamente grazie a un lavoro saltuario che ora non c'è più. Ho 
partecipato al bando Ater e probabilmente tra qualche anno mi verrà assegnato un alloggio, ... nel frattempo io 
non so come vivere. Sono iscritto alle liste speciali lavoratori disabili, Art. 68/99 ma nessun lavoro mi è stato mai 
proposto. Inutile dire che sono veramente esaurito e alla disperazione dopo anni di difficoltà, di malattie e di 
disoccupazione ... mi esaspera il fatto che nonostante queste mie difficoltà nessuno si sia mai mosso mentre (e 
non è razzismo) famiglie intere di extracomunitari vengono assistite dagli enti pubblici con lavori alloggi e con 
contributi ... devo forse piantare una tenda in piazza Unità per smuovere l'opinione pubblica? Perché se è questo 
che devo fare sono disposto a farlo ... 
Floriano Krizmanic 
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22-10-07, 16 Trieste Stampa questo articolo 

Il giudice ha riconosciuto lo stato di necessità. Le abitazioni erano in via 
Biasoletto e via Gemona 

Senza casa occuparono alloggi Ater sfitti: 
assolti 

Il giudice Francesco Antoni ha assolto due giovani accusati di aver occupato 
abusivamente altrettanti alloggi che I'Ater aveva lasciati sfitti in attesa di 
avviarne la ristrutturazione. Il primo alloggio è situato in via Biasoletto, il secondo 
in via Gemona. Gli imputati vi avevano anche trasferito le loro residenze ufficiali e 
avevano stipulato regolari contratti di fornitura con Acegas. Cinzia M. e Carlo C. 
dovevano inoltre rispondere del reato di danneggiamento, perché secondo 
l'accusa, avrebbero forzato le porte di ingresso dei due appartamenti installando 
poi sui battenti un loro lucchetto. Anche da questa ipotesi sono stati assolti. La 
sentenza di assoluzione è stata pronunciata perché il difensore, l'avvocato Luca 
Maria Ferrucci, ha dimostrato nel corso dlel'istruttoria dibattimentale che nel 
momento in cui gli imputati avevano occupato i due appartamenti, si trovavano in 
stato di necessità. Non avevano un lavoro stabile e i loro magri redditi non 
consentivano di accedere al mercato cosiddetto «libero» della casa. La sentenza di 
assoluzione è la prima pronunciata a Trieste dopo il recente pronunciamento 
della Corte di Cassazione che ha sancito «che in caso di necessità l'occupazione è 
giustificata», perché dover dormire in una capanna o sotto i ponti, costituisce un 
grave danno alla persona. In efeftti il Tribunale di Trieste da quasi tre anni stava 
già applicando, quanto di recente la Corte di Cassazione ha sancito con la sua 
sentenza sullo stato di necessità. Già nel gennaio del 2005 il giudice Laura Barresi 
aveva assolto tre giovani accusati di aver occupato nel 2003 due appartamenti 
sfitti di via Battera, costruiti nel 1930 e di proprietà dell'ex Istituto autonomo 
delle case popolari. Case lasciate degradare. «Gli alloggi erano in pessime 
condizioni, carenti sotto tutti i punti di vista, specie quello impiantistico» aveva 
confermnato in aula un tecnico chiamato a testimoniare. Anche in quella 
occasione, ma successivamente in molte altre, il difensore, l'avvocato Ferrucci, 
aveva dimostrato che i tre giovani imputati si erano trovati in stato di necessità e 
che avevano bussato più volte, invano, agli uffici deii'Ater. Le loro domande non 
avevano avuto seguito. «Ho chiesto aii'Ater in affitto un alloggio anche 
degradato. Lo avrei rimesso a posto da solo, so lavorare. Mi avevano risposto che 
dovevo attendere il bando di concorso 2005» aveva affermato uno degli imputati 
che poco dopo aveva dichiarato il suo reddito: 330 o 400 euro al mese. Va 
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aggiunto che non tutti i processi svoltisi a Trieste per <<invasione di alloggi di 
proprietà deii'Ater», hanno avuto un esito favorevole agli imputati. In alcune 
occasioni lo stato di necessità non è emerso in aula. In altre è stato del tutto 
smentito dalle indagini promosse dalla Procura che ha anche accertato che gli 
occupanti avevano redditi consolidati nel tempo e di una normale consistenza. Da 
qui le condanne degli «occupatori». Sugli effetti a livello politico, giudiziario, 
sindacale e sociale della recente sentenza della Cassazione il 10 novembre si 
aprirà a Bologna un convegno nazionale a cui hanno annunciato la loro 
partecipazione l'Associazione nazionale magistrati, il Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Bologna, magistrati della Cassazione, docenti universitari, nonché il 
Ministro della solidarietà sociale Paolo Ferrera. c.e. 
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Polemica sul problema dell'assistenza 
Danni per diverse centinaia di migliaia di euro, oltre ai costi del recupero 

L'opposizione sulla morte del senza-casa: il Comune 
spieghi il piano di aiuti 

Una convocazione d'urgenza della l Commissione consiliare, competente in tema di Politiche sociali, per 
affrontare il tema degli interventi a favore dei senza casa. La chiedono i consiglieri d'opposizione, all'indomani 
del ritrovamento vicino alla stazione del corpo senza vita di un clochard slovacco, ucciso dal freddo. 
«A seguito del tragico fatto avvenuto l'altro giorno con la morte per assideramento di una persona senza fissa 
dimora- chiarisce l'esponente dei Cittadini, Roberto Decarli -, chiediamo che sia convocata con la massima 
urgenza la Commissione, affinchè in quella sede l'assessore Carlo Grilli spieghi e illustri tutte le azioni e gli 
interventi che il Comune intende attuare per scongiurare, con l'inverno ormai alle porte, altre tragedie simili. La 
morte per assideramento di un essere umano nel2007 è un fatto gravissimo per una città civile e ospitale come 
Trieste. Intendiamo anche conoscere dall'amministrazione comunale e dal sindaco- conclude Decarli- quale sia 
il loro impegno sul tema della povertà e, più in particolare, delle problematiche di carattere sociale. Un settore, 
quest'ultimo, che a detta dello stesso primo cittadino avrebbe dovuto essere prioritario nell'azione di questa 
giunta». 
La morte del 62enne polacco Alexander Jonas è stata richiamata ieri anche dal ministro della Solidarietà sociale 
Paolo Ferrere: «Tragedie come quella awenuta a Trieste e a Roma (dove è morta una bambina rom ndr) 
mostrano come ci sia una vera e propria emergenza freddo che si deve affrontare subito. Si tratta di una 
domanda di sicurezza rimasta finora inevasa la cui soluzione non può essere ulteriormente rinviata: migliaia di 
persone vivono infatti nel nostro paese senza un tetto o anche la semplice possibilità di ripararsi dalle 
intemperie». 
Per questo, il ministro ha scritto ai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni, per organizzare per 
venerdì 26 ottobre «un incontro per affrontare questa emergenza». 
Il corpo senza vita di Alexander Jonas è stato trovato l'altra sera dietro al silos, in un momento in cui la bora 
soffiava a 120 km all'ora e la temperatura era scesa sotto zero. Accanto a lui sono stati rinvenute bottiglie di 
whisky e grappa che l'uomo aveva bevuto poco prima, probabilmente per scaldarsi e ripararsi dal freddo. 
Il primo ad accorgersi della sua morte è stato un amico, anche lui senza fissa dimora e «ospite» fisso della zona 
dietro la stazione. È stato proprio lui a dare l'allarme agli agenti della polizia ferroviaria. 
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06-11-07, 21 Trieste Stampa questo articolo 

Contributi per l'affitto: 2255 richieste al 
Comune 

di Pietro Comelli Nel corso di quest'anno 2255 famiglie residenti a Trieste hanno 
presentato domanda di un contributo al Comune per arrivare a pagare l'affitto. 
Una richiesta di aiuto in progressivo aumento- rispetto al dato del 2003, in cui le 
domande non arrivavano al migliaio - che negli ultimi cinque anni è dunque più 
che raddoppiata. Il contributo massimo ammesso per nucleo familiare è di 3100 
euro, purché l'affittuario non risulti moroso, ma non tutte le richieste possono 
essere esaudite. Dipende dal numero di domande- non tutte ammesse, dopo 
un'apposita verifica -e dal budget messo a disposizione dallo Stato, attraverso la 
Regione, e dalla stessa amministrazione comunale. Ecco che nel 2005 - a fronte di 
2100 domande pervenute, di cui 1846 ammesse - ne sono state soddisfatte 824 
grazie a una disponibilità di 2.199.768 euro, quando il fabbisogno era di 
4.289.597 euro. Un dato riscontrabile anche nel 2006 dove alle 2064 domande, di 
cui 1913 ammesse, è seguito un contributo in 1407 casi. Il fabbisogno era di 
4.850.650 era, la disponibilità 3.832. 740 euro. E nel 2007 cosa accadrà, visto che 
il contributo deve essere ancora erogato? Rispetto alle 2255 domande pervenute, 
di cui 2112 aventi diritto, il Comune presume di soddisfarne 1440 vista la 
disponibilità di 4.043. 969 euro. Ma il fabbisogno reale è di 5.488. 793 euro. Quello 
dell'aiuto per pagare l'affitto è in questo momento lo strumento più utilizzato 
rispetto a quelli messi a disposizione dallo sportello unico di piazza Foraggi 5/1a 
istituito nel 2003 dal Comune e daii'Ater. Un punto di riferimento anche per 
l'assegnazioni di alloggi per gli sfrattati. Situazioni di disagio che approderanno 
anche davanti a una nuova commissione sull'emergenza casa della prefettura. 
Uno strumento promosso dopo il 15 ottobre, data in cui è venuta meno la 
sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto per alcune categorie 
disagiate. Ma quanti sono gli sfratti che riguardano queste categorie a Trieste? Le 
statistiche dicono che le domande, almeno negli ultimi mesi, stanno diminuendo. 
La commissione di giugno ha dovuto affrontare 107 casi di sfratto - 47 già 
eseguiti, 60 con la comunicazione del provvedimento- mentre in quella di luglio le 
domande sono scese a 84, di cui 30 sfratti effettivi. Nell'ultima riunione di 
ottobre, invece, sono state 75 le pratiche prese in considerazione, con 22 famiglie 
rimaste senza una casa. Prendendo come riferimento quest'ultimo dato nel 48 per 
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cento dei casi lo sfratto è dovuto alla conclusione del contratto di locazione, 
seguito dall'occupazione senza titolo con il 28 per cento. La vendita all'asta 
dell'appartamento rappresenta invece il 9,33 per cento, superato con il 13,33 per 
cento dalle cause di separazione. Una casistica sempre più rilevante, di solito 
l'alloggio rimane infatti alla moglie e ai figli mentre il marito è costretto a cercare 
un'altra sistemazione. E sulle 75 domande 16 casi, quindi il 21,33 per cento, 
riguardano persone con più di 65 anni. «Presto andremo a ristrutturare 64 
appartamenti che non è possibile assegnare perché non a norma, di cui una 
trentina destinati agli sfrattati -spiega Piero Tononi, assessore al Patrimonio- e 
altrettanti gestiti daii'Ater attualmente sfitti. Potremmo così soddisfare le esigenze 
di 64 famiglie». L'assegnazione di appartamenti per i nuovi sfrattati, infatti, 
attualmente non è così semplice. Nel 2007 il Comune rispetto ai 663 alloggi a 
disposizione per sfrattati ha potuto assegnarne 9, gli altri sono già occupati. 
Sempre quest'anno solo 5 di Itis, Ezit e fondazione Ananian potrebbero essere 
assegnati. Il condizionale è d'obbligo perché, a parte un alloggio accettato 
dall'assegnatario, altri tre sono in sospeso mentre uno è stato rifiutato. Il motivo? 
L'appartamento era in condizioni molto precarie. 
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Un vertice in Comune con l' Ater per individuare altri immobili da recuperare 

Edilizia pubblica, Di Pietro sblocca 6 
milioni per Trieste 

di Pietro Comelli Lo sblocco dei finanziamenti statali destinati all'edilizia 
residenziale pubblica apre nuovi scenari per la politica abitativa. I fondi stanziati 
dal ministero per le Infrastrutture di Antonio Di Pietro, infatti, consentirà di 
attivare una serie di nuovi cantieri attingendo le risorse dai fondi regionali già 
messi a disposizione deii'Ater. IL TAVOLO. Interventi che i vertici deii'Ater, 
rappresentata dalla presidente Perla Lusa e dal direttore Antonio Ius, andranno a 
concordare questa mattina in municipio con il sindaco Roberto Dipiazza e 
l'assessore Piero Tononi, con delega al Patrimonio. Lo schema di riparto del 
programma straordinario di edilizia residenziale, infatti, permetteranno aii'Ater il 
recupero di via Baiamonti 12 (18 alloggi, 2.049.000 euro) e di viale D'Annunzio 
67-70 (17 alloggi, 2.251.000 euro). GLI INTERVENTI. Il finanziamento pubblico 
già disponibile per i cantieri di via Baiamonti e viale D'Annunzio, quindi, sarà 
dirottato su altri immobili di proprietà comunale. Un sopralluogo congiunto fra 
Ater e Comune andrà a individuare nel pomeriggio gli alloggi. Appartamenti da 
destinare all'edilizia residenziale pubblica (liste di attesa, sfrattati e per le 
emergenze) che andranno ad aggiungersi agli alloggi comunali che, sempre grazie 
ai fondi del ministero per le Infrastrutture, saranno completamente ristrutturati 
nei prossimi mesi. IL RECUPERO. Una manutenzione che riguarda precisamente 
34 appartamenti (460.000 euro) da girare aii'Ater e altri 30 alloggi (1.010.000 
euro) destinati a rotazione agli sfrattati. Nel riparto rientrano inoltre le 
manutenzione di 10 alloggi a Muggia (390.000 euro) e di 5 unità abitative a Duino 
Aurisina (210.000 euro). In pratica saranno recuperati un centinaio di alloggi. 
L'ACCORDO. Ma gli interventi destinati al recupero di immobili non finiscono qui. 
L'accordo di programma che coinvolge Stato e Comune, sottoscritto all'inizio 
dell'anno, consentirà di recuperare l'ex casa di riposo Malusà di Servola e un 
immobile di proprietà comunale in via deii'Istria 89. Un intervento di 4,4 milioni di 
euro che prevede una partecipazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche 
locali. IL CONTRIBUTO. Accanto allo stanziamento statale di 2,2 milioni, la legge 
prevede una copertura della rimanenza da parte del Comune (1,2 milioni di euro) 
e della Regione (un milione di euro). Le risorse messe a disposizione dal 
municipio, individuate con una posta a bilancio, sono state ricavate dalle 
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alienazioni di immobili, precisamente dalla vendita di palazzo Modello 
aii'AcegasAps. GLI IMMOBILI. <<Adesso bisognerà rimboccarsi le maniche, la 
collaborazione con I'Ater sta dando buoni frutti. Questa è la migliore risposta a chi 
dice che non facciamo nulla per il sociale», dice Tononi. L'assessorato al 
Patrimonio, infatti, sarà chiamato a reperire immobili da ristrutturare da destinare 
all'edilizia residenziale. Non a caso nella riunione odierna con I'Ater saranno 
presenti anche il direttore generale Santi Terranova e il vice Mauro Silla, direttore 
del servizio Demanio e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare. L'EMERGENZA. 
Il termometro dell'emergenza casa a Trieste è rappresentato dallo sportello unico 
di piazza Foraggi 5/la, istituito nel 2003 dal Comune e daii'Ater. Un punto di 
riferimento, oltre che per la richiesta di contributi per pagare l'affitto, anche per 
l'assegnazioni di alloggi agli sfrattati. Attualmente il Comune gestisce tramite 
I'Ater 663 alloggi a disposizione per sfrattati, praticamente tutti assegnati e con 
poco margini di rotazione. L'aggiunto degli appartamenti che saranno a breve 
ristruttuarati consentirà di allargare l'offerta, andando così a fornire una risposta a 
un centinaio di famiglie. 
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n consenso dello Iacp non cancella 
l'occupazione arbitraria dell'alloggio 

Nessuna decisione clamorosa. sull'ocèupaiione abusiva di case. Solo uti# spunti di riflessione. Le · 
due sent(!nZe che S!!guono diconò molto meno di quanto la stampa· ha detto su/loro conto. In 
particolare, la_ 35580107 proprio non afferma un generale principio di. non puniqilità. di chi 
occupa un alloggio poPf?/are per necessità. La paciftc~ giurisprudenza sul tema è bèn sintetizzata 
nel/4 sentenza 37139107/a. cui pubblicazione, onde evitare nuovi malintesi, ·fu addirittura 
accompagnata da una nota_ 'esplicativa del Prl'f!UJ presidente Vincenzo Carbone. 

Corte di .cassazione- Sezione II penale- Sentenza 25 settembre-9 ottobre 2007 n. 37139 
(Presidente Cosentino; Relatore Carme'nini; Pm -·difforme - Galati; Rico"ènte Proc. Tribunale di Napoli) 

• Reati· contro il patrimonio - Invasione di terreni o edifici - Occupazione 
abt:~siva .di case lacp - Mançanza del provvedimento di regolarizzazlone .. 
Arbitrarietà df!ll'occupazione- Sussistenza. (Cp7 articolo 633) · 
Gli alloggi costruiti dagli Istituti· autonomi case popolari per la realizzazione dei 
loro fini devono essere considerati beni immooili destinati al perseguimento di 
·finalità di interesse pubblico e devono essere assegnati per legge solo agli aventi 
diritto .. La condotta di "invasione" non richiede modalità esecutive violente e 

. corJsiste nel fatto di introdursi· arbitrariamente nell'altrui immobile. Il ·requisito 
dell'arbitrarietà va rawisato nei fatta di essersi introdotti nell'altrui immobile con-
tra ius,. cioè in difetto del diritto di accesso. In caso di occupazione protratta nel 
tempo, il delitto ha natura per111anente in quanto l'offesa al patrimonio pubblico 
perdura sino a che continui 'l'inva$ione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o 
di .trame profitto. La sanatoria della abusiva occupazione, in difetto di una norma 
giuridica che stabilisca in modo diverso, non può produrre l'effetto di estinguere il 
reato e l'acquiescenza di fatto dell'ente non ende la situazione di arbitrarietà, non 
potendo gli organi dell'ente sottrarsi al dovere di assegnazione secondo i criteri 
stabiliti dalla legge. (Fattispecie in cui è stato rawisato il delitto di çui all'articolo 
633del Cp nel fatto di avere occupato ralloggio laop, lasciato libero dal precedan-
te assegnatario, e avere solo in un secondo momento, in conformità a quanto 
previsto da ~.ma legge regionale, presentato istanza di regolarizzazione). 

~Osserva 

Con sentenza del 23/1/2006 il Tribunalé di Napoli/Sezio-
ne Distaccata di Frattamaggiore, in composizione mono-
ctatièa,. assolveva con la formula per.ché il fatto non 
costituisc~ reato A imputata del delitto di çui agli articoli 
633 e 639-his c.p.,· «perché, al fine di òccuparlo, si 
immetteva arbitrariamente . in un alloggio di proprietà 

che gli Istituti Autònomi delle Case Popolari hanno tra le 
loro finalità quella di «regolarizzare. le locazioni degli 
immobili per riscuotere i canoni» e che gli alloggi del-
l'Iacp erano destinati ad un'assegnazione «previo l'esple-
~ento della relativa procedura»; sostiene che, tùttavia, 
lo· stesso giudicante non è stato consequenziale a tale 
premessa nel punto in -cui ha escluso l'arbitrarietà del- · 
l'occupazione, in quanto unico interesse dell'ente sareb-
be quello che le persone che .occupano i propri alloggi . 
paghino il relativo canone, cosa concretamente avvenuta· 
ad opera dell'imputata. 

dell'Iacp, sito iri. Grumo Nevano». · 
· Avverso detta sentenza il Pm presso lo stesso Tribuna-

le propone ricorso diretto per cassazione, deducendo la 
violazione dell'articolo 6o6 c.p.p.,- lettere b) ed e), nel-
l'assunto che la motivazion.e della sentenza appare mani-
festamente illogica, oltre che implicante l'erronea appli-
cazione di norme giuridiche, di cui doveva tenersi conto 
nell'applicazione dell'articolo 633. c.p. 

L'Ufficio ricorrente Iileva che il giudi~e ha affermatò 

ll Pm sottolinea che si . fratta di una conclusione in 
conflitto con le premesse logico-giuridiche accolte dal 
·giudicante,. tale da aprirè, tra l'altro, «la porta ad . 
un'inammissibile corsa all'occup~one degli alloggi .di 
edilizia popolare, in palese contrasto con il disposto di 
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cui al Decreto del Presidente· della Repubblica 30 dicem-
bre 1972, n. 1035, articolo 18 e Legge Regionale Campa-
nia 2 luglio 1997, n. 18; articolo .30, nella p~ in cui 
attribuiscono al Sindaco la competenza· a dis}lorre il 
rilascio degli alloggi occupati .senza titolo, già attribuita 
al Presidente delriacp, prevedendo pertanto una rilevan-
za della volontà· dell'ente in ordine al rispetto delle· gra-
duatorie relative alla loro assegnazione». 

n ricorso è fondato. 
Per una corretta soluzior:te del caso è opportuno 

premettere una sintetica ricostruzione del fatto, procede-
re, poi,. alla definizione della ratio legis che iSpira la 
materia della cd. edilizia popolare, concludendo, infine, 
con l'indagine relativa agli elementi co~titutm del delitto 
di invasione di edifici (articolo 633 .-c.p.),· contestato 
all'imputata 

1) La ricostruzione del fatto. 
Il giudice di merito ha accertato che; la A conosceva 

da molto tempo la precedente assegnataria dell'alloggio; 
quando quest'ultima se ne allontanò per motiv1 di caratte-
re personale, essa lo occupò.senza alcun titolo; successi-
vamente si autodenunciò come occupante abusivo e pre-
sentò istanza di regolarizzazione all'Iacp, ai sensi della 
Legge Regionale Campania 14 aprile 2000, n. 13; dopo. 
un altro periodo di tempo cominciò a pagare il canone; 
all'epoca della sentenza in esame, tuttavia, non aveva 

· ancora stipulato il contratto con l'ente, in quanto era in 
corso la verifica dei requisiti· previsti dalla legge regiona-
le di sailatoria, tra i quali anche quelli relativi al reddito · 
ed ~a mancanza di disponibilità di altro appartamento 
nel territorio. . 

Sulla base di questi ~ati di· fatto non controversi il _ 
Tribunale partenopeo ha evidenziato come non vi sia 
dubbio che «la A abbia posto in essere la condotta 
materiale prevista .dal reato di cui all'articolo 633 c.p.», 
ma ha concluso che non può parlarsi di occupazione 
contro la volontà dell'Istituto, in quanto «gli alloggi del-
l'Iacp erano comunque destinati ad un~assegnazi9ne pre-
vio l'espletamento della relativa procedura e pertanto 
non vi era certamente una volontà contraria dell'ente 
all'occupazione degli stessi». 

2) L'edilizia residenziale pubblica 
All'esigenza di realizzare alloggi per i meno-abbienti 

deve corrispondere un·particolare impegno degli organi-
smi pubblici preposti, taJ.:Ito che numerose sono le leggi 
succedutesi nel tempo, a cominciare dalla .c.d. L .. 
"Luzzatti" del31 maggio 1903 (v. trale.principali nonna-
tive, Regio Decreto n. 1165 del1938, Legge n. 167 del 
1962; Legge n. 865 del 1971; Decreto del Presidente 
dèlla Repubblica n. 1035. dell972; Decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 616 del1977 attributivo ài comu-
ni della competenza in ordine all'assegnazione degli 
alloggi popolari; v. il trasferimento alle regioni, cQn il 

Decreto Legislativo n. 112 ilell998, della maggior parte 
delle funzioni in questa .materia ... ). La stessa denomina-
zione corrente che l'attività edilizia pubblica ha avuto nel 
corso degli anni (edilizia economica e popolare, legge 
sulla casa, edilizia residenziale pubblica) dimostra l'ob-

.. biettivo di tutela di un bene primario quale quello del-
l'abitazione, .per. chi ·si trovi in condizioni di specifico e 
definito disagio: 

Proprio l'intensa importanza sociale della materia 
può còndurre e spesso conduce a situazioni conflittuali· 
tra i singoli e gli. enti preposti all'attuazione di tali finali-
tà.· Ma proprio ques~ funzion.e sociale comporta che il 
cardine di tutta la disciplina dell'edilizia popolare poggia 
sull_'inderogabile .principio che l'assegnazioqe degli àllog~ . 
gi .deve awenire secondo criteri prefissati dagli organi-
smi pubblici e da ~esti verificati attraverso idonee pro~ 
cedure; nessuna rilevanza può ayere l'arbitrio del singo-
lo, ·pur bisognoso. 
. ·Da queste plintualizzazioni deriva. che la ratio legis in 
questo settore nonnativo non .può essere ~giunta dal · 
rigoroso . rispetto delle regole, · senza ·di cui si avrebbe 
quella che il Pubblico Ministero ricorrente definisce icasti· 
camente come «inammissibile corsà all'occupazione degli 
alloggi di edilizia popolare», con. il concreto pericolo che 

. possano essere imposte regole diverse da quelle di pubb~
ca finalità:, da soggetti divefsi da quelli $tabiliti Qalle leggi. 
Del resto· nel caso dì specie; secondo la ricostruzione del 
~effettuata dal giudice di merito, l'occupazione è awe-
nuta senza alcun valido titolo e solo a seguito di una sorta 
di "passaparola" tra Ja precedente occupante e l: attuale 
imputata, sua conoscente privilegiata .. 

.In buona sostati.za e c~nclusivamente sull'argomento, 
si deve eVidenziare che la linea ispiratrice di tutta la 
normativa in tema segue costantemente un'unica direttri-
ce, a cominciare dagli stf1lmeriti urbanistici particolareg-
giati, a seguire all'acquisizione delle 'aree edificabili, .al 
finanziamento con pubblico denaro, fino all'assegnazio-
n~, in locaZione o iQ. proprietà: l'indiv.(d-qazione del sog.: 
getto assegnatario, non arbitraria-e soggettiva, ma plibbli-
ca·e regolata. . 

:Si può, dunque, affermate il $eguente principio di 
diritto:· gli alloggi costruiti dagli Istituti Autonomi . Ca5e 
Popolari per la re~zzazione dei loro fini devono essere 
considerati bèni immobili destinati al perseguimento di 
finalità 4i interesse pubblico e devono. essere-assegnati 
per legge solo agli aventi dititto. 

3) Il delitto previs~o dall'articolo .633- c.p.· 
Per quànto rileva nel presente caso è sufficiente riba-

dire il costante. orientamento di questa Corte·, secondo 
cui nel reato di invasione di terreni 'o edifici previsto 
dall'articolo 633 c.p. la nozione ·di "invasione" non ri-
chiede modalità esecutive violente, non si riferisce quin-
di all'aspetto aggressivo della .condotta, çhe può anche 
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mancare, ma al comportamento arbitrario, tipico di chi · 
si introduce nell'altrui immobile contra ius in quanto 
privo· del diritto d'accesso (v. Cass. Sez. 2, sent. 

· 2003/49169 rv 227692). 
Nel caso in cui l' ocèupazì_one si protragga nel tempo, 

deve, poi, ritenersi che il delitto ~a natura permanente e 
cessa soltanto con l'allontanamento del.soggetto. dall' edi-
fi.cio, o con la sentenza di condanna; dato che l'offesa al 
patrimonio pubbliço perdura sino a che continua l'inva-
sione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di 
trame profitto. (ibidem; v. anche Cass. Sez.. 3, sent. 
2004/02026 rv 227949). · 

Ai fini della prescrizione del reato nel caso di.specie, 
deve rilevarsi che nel decreto di rinvio a gi1;1diiio risulta 
contestata una· durata della pennarienza. precisamente 
individuata nel tempo, ~sendo Stata ~ontestata la «con-
dotta iuttora in corso» e il giudice di merito ba sottolinea-
to che fino alla data dellà sentenza impugnata non erano 
·stati accertati i requisiti abilitanti alla fruizione della 
regolarizzazione. Per altro, in difetto di nonna di pari 
livello che Io preVeda espressamente (e senza addentrar-
si nella tem~tica qui non rilevante del valore di una legge 
regionale sul punto), la eventuale sanatoria se vale a far 
cessare l'arbitrarietà dell'invasione- quanto meno sotto 
il profilo soggettivo - dal momento del riconoscimento 
fonnale, non può valere retroattivamente, né quale causa 
di estinzione del reato; l' acquiesc~nza di ·fatto dell'ente 
proprietario non elide la situazione di arbitrarietà, non 
potendo gli organi dell'ente sottrarsi al doverè di assegna-
zione secondo i criteri.sopra menzionati. Tanto più che il · 

R~ati contro il patrimonio- Delitti -Invasione 
di terreni o edifici - In genere- lnvasi~ne
Estremi - Arbitrarietà del comportamento.-
Necessità - ccOccupazlone>> - Estremi ,. Per-
manenza ~ Cessazione - Condizioni ... Protra-
zione della co11dotta· illecita - Conseguenze. 
(Cp, ar:ticolo 633) 
Nel reato di invasionè di terreni' o edifici di cui all'ar-
ticolo 633 del codice penale la nozione di 
"invasione" non si riferisce all'aspetto vioJento della 
condotta, che può anche mancare, ma al compor-
tamento di colui. che si introduce "arbitrariamente" 
e cioè-, contra ius in quanto privo del diritto ~·acces-

Il SOLE-24 ORE 

legislatore penale ha rafforzato la _cogenza -dell'articolo 
633 c.p. ·prevedendo la procedibilità di ufficio se si tratta 
di immobili pubblici o destinati ad uso pubblico (artico-
lo 639-bis c.p.). 

Sulla base delle argomentazioni fin qui esposte la 
sentenza impugnata deve ritenersi viziata da erronea 
applicazione delle norme riguardanti l'assegnazione 
degli alloggi Iacp nella parte in cui esse servono a 
delineare l'arbitrarietà o meno dell'occupazione di 
cui si discute, in quanto ha affermato la liceità del-
l'occupazione stessa in difetto di una effettiva regola-
rizzazione secondo i dettati normativi anche regiona-
li; nonché da intrinseca contraddittorietà della moti-
vazione là do~e ha ritenuto che l'ente fosse consen-
ziel)te all'òccupazione perché il suo fine è quello di 
riscuotere i canoni per utilizzare in maniera fruttuo-
sa il patrimonio (laddove il fine è quello ben diverso 
di assegnare le case ai bisognosi secondo le regole 

. stabilite) e, per implicito, che difettasse il dolo nel-
l'agente. 
' Consegue l'annullamento con rinvio, disponendosi, · 
ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., comma 4, la trasmis-
sione degli atti alla C~rte di Appello di Napoli, che nel 
nuovo giudizio si unifonnerà alle questioni di diritto 
decise. 

P.Q.M. 
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli 

atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Napoli per 
, nuovo giudizio. 

so. La conseguente "occupazione" deve ritenersi 
pertanto l~ estrinsecazione materiale della condot-
ta vietata e_ la finalità per la quale viene posta in 

. essere l'abusiva •coccupazione~,. Nel caso in cui 
l'occupazione si protragga nel tempo il delitto ha 
natura permanente, e cessa soltanto con l'allonta-
namento del soggetto dall'edificio o con la senten-
za di qondanna. Dopo la pronuncia della senten-
za la protrazione del comportamento illecito dà 
luogo a una nuova _ipQJesi di reato che non neces-
sita .~el requisito dell'invasione· ~a si' sostanzia' 
nella prosecuzfone deJI'occupazione. 
• Corte di cassazione, sezione Il penale, senten-

za 22 dicembre 200317 .. 49169 
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. L1 esimente dello «stato di necessità» 
·scatta anche a tutela del diritto alla casa· 

Corte di cassazione .. Sezione II penale- Sentenza 27 giugno-26 settembre 2007 n. 35580 
(Presidente Morelli; Relatore Zappia; Rico"ente D'Angeli) 

• Reati contro il patrimonio -Invasione di terreni o edifici- Occupazione abusi-
va di case lacp - Cause di giustificazione.- Stato di necessità • Danno gr~ve 
alla persona'!' Lesione dei diritti fondamentali- Diritto all'abitazione- Con~
gurabilità'dello Stato di necessità- Condizioni e limiti. (Cp, articoli 54 e 633) 
Ai fini dena sussistenza dell'esimente dello stato di·necessità previsto dali'Euticofò 
54 del Cp, rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione 
della vita o defl'integrità fisica, ma anche quelle situazion! che attentano alla.sfer~ 
dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'artico-
lo 2 della Costituzione. E ·configurabile l'esimente dello stato di neèessità in 
rèlazione a quelle situazioni che minacciano solo indi~ettamente l'integrità fisica 
del soggetto e che si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personali-
tà, fra i quali deve essere riconipreso il diritto all'abitazione in quanto·l'esigenzadi 
un alloggio rientra fra i bisogni primari della per$ona. (Nel caso di specie, fa 
sentenza d.i merito è stata annullata in quanto era stata omessa qualsiasi indagi-
ne al fine di verificare le obiettive·condizioni economiche dell.'imp~tata, l'esigenza 
ditutela del figlio minore, la minaccia dell'integrità fisica degli stessi e gli ulteriori .. 
requisiti - necessità e inevitabi.lità - per ritenere la sussistenza dell'esimente in 

·.parola). 

Motivi della decisione · 
· Con sentenza. del4/2/2005 il Tribunale ldi Roma condan-
nava (A), concesse le circostanze attenuanti generiche~ 
alla pena di euro 600,00 di multa, avendola ritenuta· 
responsabile del reato di occupazione abusiva di immobi-
le di proprietà dell'Iacp. · 

·con sentenza dell'l/12/2006 la Corte di Appello di 
Roma confermava la decisione unpugrtata. 

Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per 
cassazione lamentando la violazione di legge sott«? diversi 
profili. 

Còl primo motivo di gravame la ricorrente lamenta 
Violazione dell'articolo 606 c.p.p., comiÌla 1, lettere ti) 
ed e), rilevando la mancanza di motivazione in ordine al 
primo e ·terzo motivo dell'appello proposto, nonché il 
carattere solo apparente di tale motivazione in relazion~ 
alle questioni di merito poste; e rileva altresì la m~cata 
assunzione di una prova decisiv~ richiesta ai sensi dell'ar-
ticolo 603 c.p.p .. 

Osserva. in particolare la ricorrente che la Corte .. di . 
Appello aveva escluso lo stato di necessità dedotto da 

essa imputata in relazione alla contestata.occupazione di 
immobile, senza svolgere alcUI13: indagine specifica in 
ordine alle effettive condizioiii dell'imputata, alla esigen-
za di tutela del figlio minore, alla minaccia dell'integrità 
fis~ca degli stessi, al carattere assolutamente transitorio 
del ricorso ai servizi sociali; e rileva inoltre che la Corte 
suddetta non aveva assolutamente motivato in ordine al . . . 

mancato accoglimento .della richiesta di nuova audizione 
della teste (B) (operante di P.G., che aveva effettuato il 
sopralluogo), ~h e- avrebbe consentito un esame esausti-
vo· della fitt.tispecie concreta. 

Col secondo motivo di grayame la ricorrente lamenta 
violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma l, lettere b) 
ed e),. rilevando la inconsistenza della motivazione in 
ordine alla non applicazione dell'articolo 54 c.p., quanto-
meno in rel3.zione all'articolo 59 c.p. 
· In particolare rileva la ·ricorrente che la Corte territo-

riale nòn aveva adèguatamente valutato la sussistenza· 
· dello stato di necessità, rilevante non sòlo con rifeljmen-

t9 al diritto all'abita:4one m~·anche con riferimento al 
diritto alla -salvaguardia .della salute ·del figlio, .~ritto . 
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fondamentale tutelato dalla Costituzione, non potendosi 
omettere di evidenziare che lo stato di pericolo per· la 
ricorrente e per il proprio figlio ·non e~ imputa~Ue ·ad 
una- condotta alla stessa:. riferibile, non. era altrimenti 
evitabile non avendo l'interessata alcuna possibilità di 
rivolgersi al mercato libero degli alloggi, e che il fatto-
commesso era proporzionato· al pericolo che lo stesso 
era destinato scòngi.urare. Ed ha quindi concluso eviden~ 
ziando che, se ppr nel caso di specie la sussistenza dello 
stato di necessità non poteva essere affermata con obietti-
va certezza stante la carenza nell'istruttoria dibattimenta-
le,. tuttavia non poteva nemmeno essere ragionevolmente 
esclusa, di ~ché si imponeva l'annullamento dell'impu-
gnata sentenza. · 

n ricorso è fondato. 
Sul punto ritiene il Collegio di dover innanzi tutto 

evidenziare che, ai fini della· sussis.tenza dell'esimente 
dello stato di necessità ·previsto dàll'articolo 54 c.p., 
rientrano nel concetto di «danno grave alla persona» . 
non solo la lesione della vita o dell'integrità. flsica, ma 
anche quelle situazioni che atten!fmo alla sfera dei diritti 
fondamentali della persona, s~ondo la previsione éonte-
nuta nell'articolo 2 Co~.; e pertanto rientrano in tale 
previsìon~ anche quelle situazioni che minacciano solo 
indirettamen~e l'integrità fisica· del soggetto in quanto ·si 
riferiscono alla ~fera dei beni primari collegati alla perso- · 
nalità, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abi-
tazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i 
bisogni primari della persona. 

~ :: ~ ... J?:.~. ~~ 
·~-'( ~.;,~.,:· ~ :_!-_ ·-··~:~ . 
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Tale interpretazione esten·siva del concettò di danno 
grave alla persona fa sì peraltro, siccome evidenziato da 
questa Corte (Cass. sez. Il, 19/3/2003 n. 24290), che 
«più attenta e penetrante deve essere 'l'indagine giudizia-
ria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente 
ai soli casi in cUi siano indiscutibili gli elementi costituti-
vi della stessa - necessità ·e inevitabilità - non potendo i 
di.J;itti dei terzi essere compressi se non in condizioni 
eccezionali, chiaramente comprovate». 
· Nel caso di specie è sta~ per contro totalmente omes-
s~ qualsiasi indagine sia al fine di verificare le effettive 
condizioni dell'imputata, l'esigenza di tutela del figlio 
minorer la minaccia dell'integrità fisica degli stessi, sia àl 

· fine di .verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo 
dei requisiti delle. necessità ed inevitabilità che, unitamen-
te agli altri elementi richieSti dall'articolo 54 c.p., cons~n
tono di ritenere la sussistenza den·esimente in parola. 

Alla stregQa di quanto.sopra si impone l'annullamen-
to dell'impugnata sentenza, rimanendo in tale pronuncia 
assorbiti gli ulteriori rilievi sollevati dalla ricorrente, con 
rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di 

· ~ppello di Roma~ 

P.Q.M. 
'Annulla t'impugnata sentenza e rinvia per nuovo 

giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di 
Roma. 
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Una doppia occasione di approfondimento 
che però non produce principi «eclatanti» 

1!:1 il commento di Vincenzo Santoro 

....... ······.: ~~!: ~~~::~~~~~=~~~:;;0~ ~ :::~ 
data, che trascendono lo specifico ambito della 

fattispecie concreta e riflettono tensioni· esegetiche di 
più ampio respiro. . · 

L'occasione è fornita da due vicende di occupazione 
abusiva di case Iacp. Nel primo caso si è posto.il quesito 
se e in che misura possa configurarsi la scriminante 
dello stato di necessità. Nel secondo si è delineato un 
più ampio scenario di problemi, che ha coinvolto le 
linee essenziali della fattispecie delittuosa · 

sazione, sezione VI, sentenza n. 217 del1988; sezione 
m, sentenza . n~ 7015 del1990). 
· Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno cali-
prato in modo più puntuale · e specifico il principio di . 
diritto formulato nella sopra Citata sentenza del 2003,, 
accentuandone i.profili .di astratta applicabilità ana tipi-
ca situazione di chi non abbia .alcuna possibilità di pro-
curarsi un alloggio e sia per tale ragione esposto al 
pericolo di un immediato danno alla salute (propria o 
delle persone di cui debba aver cura). 

.di cui all~articolo 633 del Cp, con partico- ,1111111 
lare riguardo ai seguenti punti: cosa si 1· 
intenda per invasione arbitraria; quale sia 
il ruolo svolto dalla acquiescenza di fatto 
da parte dell'ente pubblico proprietario 
dell'immobile; ed infine quale efficacia sia 
da annettere all'istanza con la quale l'oc-
cupante abusivo chieda di sanare la sua 
posizione ed al conseguente provvedimen-
to con il quale l'ente pubblico riscontri 
po~itivamente la predetta istanza. 

La Corte non ha, però, deciso nel sen-
so della concreta e comprovata configura-
bilità della scriminante, essendosi limitata 
a rilevare come nel caso di specie fosse 
stata omessa qualsiasi indagine intesa ad 
appurare quali fossero le effettive _circo-
stanze fn cui si era real,izzata la condotta 
di occupazione abusiva, con precipuo ri-
guardo a tutte quelle condizioni che con-
sentono di ritenere la sussistenza della 
scriminante (condizioni effettive dell'occu-

Stato di necessità e occupazione 
abusiva - La prima sentenza (n. 
35580/07) muove dal presupposto che la 
scriminante dello stato di necessità non si 
applichi soltanto alle situazioni che pongo-
no direttamente in pericolo l'integrità fisi-
ca e sia da riferire anche alla sfera dei 
beni primari della personalità, tra i quàli rientra la 
esigenza di un alloggio. Si tratta di un ordine di idee già 
espresso nel recente passato e che ha trovato la sua più 
incisiva fonnulazione nella sentenza n. 24920 del 2003 
(Cassazione, sezione ll, udienza 19 marzo 2003), ove si 
è puntualizzato come l'estensiva interpretazione del con· 
cetto di danno grave vada bilanciata da una rigorosa e 
penetrante verifica degli ulteriori requisiti della «necessi-
tà» ed «inevitabilità del pericolo». 

Sotto questo profilo la· decisi o t\ e in commento si 
segnala per una incisiva presa di distanza dal più risalen-
te orientamento restrittivo, che sembrava muovere dalla 
diversa premessa della inapplicabilità di detta scriminan-
te nei casi di necessità di un alloggio e ne fondava la 
ragion d'essere o nella insussistenza di un concreto e 
imminente pericolo di danno grave alla persona oppure 
nel difetto dell'estremo della inevitabilità del danno ( Cas-

. pante abusivo; esigenza di tutela di fi~ di 
minore età; minaccia all'integrità fisica de-
gli stessi; necessità e inevitabilità della con-
dotta di occupazione abusiva). 
· Di qui l'annullamento della sentenza, 
· con rinvio della causa ad altro giudice per 
.nuovo giudizio. 

Occupazione abusiva e acquiescenza di fatto 
dell'ente pubblico - Con la seconda sentenza la Supre-
ma corte si è occupata di una vicenda del tutto diversa, 

. con.sistente nell'arbitrario "subentro"di un soggetto nel-
l'immobile Iacp formalment~ assegnato ad altri e da 
questi ultimi lasciato libero per motivi di carattere perso-
nale. L'occupazione abusiva è rimasta clandestina sino a 
quando, avvalendosi di quanto disposto dalla legge regio-
nale Campania n. 13 del2000; l'occupante ha presenta-
to un'istanza di regolarizzazione (con contestuale. auto-
denuncia) e ha iniziato a pagare il canone. 

Su tali premesse si innesta la decisione della Corte, la 
quale enuncia i seguenti principi: gli alloggi lacp posso-
no essere occupati solo da coloro che né risultino asse-

. gnatari e in esito al forniale provvedim~nto di assegnazio-
ne; in difetto di tale titolo di legittimazione, l'occupazio-
ne è arbitraria e concreta il reato di cui all'articolo 633 
del Cp; l'illecito così configurato ha natura permanente 
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e cessa solo quando si realizza compiutamente il titolo 
di legittimazione; l'acquiescenza di fatto dell'ente, che 
abbia ricevuto la autodenuncia con istanza di regolarizza-
zione e percepito il canone di locazione, non elimina la 
illiceità del fatto, posto che a tale ente compete l'obbligo 
di rispettare la legge che prevede i requisiti per l'assegna-
zione; in linea di massima, infine, la sanatoria non vale 
per il passato, in quanto non configura una causa di 
estinzione del reato. 

La Corte perviene alle conclusioni sopra sintetizzate 
dopo essersi soffermata sulla disciplina dell'edilizia resi-
denziale pubblica e avere in primo luogo rilevato come 
essa si basi sull'inderogabile principio che l'assegnazio-
ne degli alloggi deve avvenire secondo criteri prefissati 
dagli organismi pubblici e da questi verificati attraverso 
idonee procedure. Sicché nessuna rilevanza può essere 
accordata all'arbitrio del singolo, ancorché bisognoso. 
Infine si è sottolineato come l'intera disciplina pubblici-
stica e i suoi caratteri di inde-
rogabilità trovino espressio-
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transitorio del ricorso ai servizi sociali e l'impossibilità 
di accedere al mercato libero degli alloggi. Sicché può 
esserne derivato l'equivoco di essere in presenza di una 
decisione che abbia affermato l'irrilevanza penale di 
occupazioni abusive di alloggi poste in essere da soggetti 
che ne fossero privi, avessero figli minori, non avessero 
mezzi per rivolgersi al libero mercato e non potessero 
contare su un adeguato soccorso da parte degli addetti 
ai servizi sociali. 

In realtà si dice molto di meno. E lo si dice nei 
termini di una richiesta di motivazione sul punto specifi-
co, in considerazione di quanto dedotto nei motivi di 
ricorso e calibrando il tutto, da un lato, alla specificità 
della situazione di fatto e, dall'altro, alle griglie della 
scriminante in esame, che rimane ben radicata sul con-
creto e immediato pericolo di un grave danno alla perso-
na e sulla impossibilità di evitarlo altrimenti. Ed è eviden-
te chela conseguente indagine dovrà tenere debitamente 

• ne e rafforzamento anche 
nella tUtela predisposta dal 
codice penale, che ha raffor-
zato la cogenza dell'articolo 
633 del Cp e ha previsto la 
procedibilità di ufficio per 
l'occupazione di immobili 
pubblici o destinati a uso 
pubblico (articolo '639 del 
codice penale). 

Non è punibile chi ha commesso il fatto per 
esservi stato costretto dalla necessità di sal-

vare sé o altri dal pericolo attuale di un danno 
grave alla persona, pericolo da lui non volontaria-
mente causato, né altrimenti evitabile, sempre 
che il .fatto sia proporzionato al pericolo. 

presente i dettagli della vi-
cenda concreta, posto che 
non può in astratto escluder-
si che una momentanea e 
transitoria occupazione di 
case lacp possa essere l'uni-
co rimedio per evitare un 
grave e immediato danno al-
la persona, specie quando 
l'imminente rischio colpisca 
figli di minore età - o perso-
ne ammalate e anziane - e 
nessuna soluzione risulti 
esperibile nell'ambito dei 
servizi pubblici o nel conte-
sto dei doveri di solidarietà 
familiare o parentale. 

Lo stato di necessità in 
relazione all'occupazio--
ne abusiva di alloggi Iacp 
- La decisione della Corte di 
cassazione non sembra con-
tenere nulla di eccentrico ri-

Questa disposizione non si applica a chi ha un 
particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. 
La disposizione della prima parte di questo articò-
lo si applica anche se lo stato di necessità è deter-
minato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del 
fatto commesso dalla persona minacciata rispon-
de chi l'ha costretta a commetterlo. 
• Codice penale, articolo 54 

spetto · ai precedenti arresti del giudice di legittimità. Se 
si scende nel dettagliato esame delle varie vicende, infat-
ti, non si tarderà a rilevare come in esse non sia mai 
stata affermata l'astratta inapplicabilità di detta scrimi-
nante al reato di occupazione abusiva di immobili~ Più 
semplicemente, con motivazioni ed esiti dipendenti dai 
casi di specie, si è solo riscontrato o la comprovata 
carenza di uno dei suoi requisiti costitutivi (in particola~ 
re: imminente e grave danno alla persona); oppure la 
necessità di ulteriori mdagini in tale direzione, giustifica-
ta dalle risultanze probatorie e dal connesso dubbio che 
alla base del fatto di occupazione abusiva potesse esservi 
la situazione necessitante di cui all'articolo 54 del codi-
ce penale. 

Verosimilmente vi è stata una certa sovrapposizione 
tra il percorso argomentativo del giudice di legittimità e 
le dettagliate censure contenute nei motivi di ·ricorso, 
ove si sottolinea, più volte e incisivamente, il carattere 

La. natura giuridica de-
gli immobili Iacp e sulle leggi regionali di «sanato-
ria>• - Si è accennato sopra al regime di procedibilità 
della occupazione abusiva di immobili Iacp e si è rilevato 
che si tratta di fattispecie aggravata perseguibile di ufficio. 
Sul punto, per vero, non si registrano molte decisioni, 
verosimilmente per le peculiari e collettive finalità perse-
guite dall'intero dispositivo dell'edilizia residenziale pub-
blica. Sicché si è quasi sempre dato per scontato che gli 
alloggi Iacp costituissero «edifici pubblici o destinati ad 
uso pubblico>> e che per essi, in caso di occupazione 
arbitraria, fosse prevista la procedibilità di ufficio. 

Rimangono, però, alcune perplessità, in uno con la 
necessità di procedere ;td alcune distinzioni. E per ren-
dersene subito conto basti pensare all'ipotesi in cui gli 
immobili siano già stati assegnati, nelle appropriate e 
adeguate forme giuridiche, agli aventi diritto e ciò nono-
stante sussista un fatto di occupazione abusiva ex 633 
del codice penale. 
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Parte delle perplessità si eliminano alla luce del-
l'orientamento secondo cui il reato in esame si può 
commettere solo su case di abitazione disabitate, confi-
gurandosi diversamente il reato di violazione di domici-
.lio e quindi un illecito perseguibile a querela (tranne le 
ipotesi aggravate, non rilevanti ai nostri fini, di cui al 
comma finale dell'articolo 614 del Cp). Altre sono desti-
nate a sopravvivere, posto che talvolta accade, specie in 
situazioni di notevole tensione abitativa, che l'assegnata- · 
rio di un alloggio non possa conseguirne la disponibilità 
a causa delle precedente illegittima occupazione di un 
terzo. Quid in tali ipotesi? Sussiste ancora la perseguibili-
tà di ufficio? Oppure l'immobile, a causa della definitiva 
assegnazione all'avente titolo, ha dimesso i connotati di 
edificio pubblico (o destinato a uso pubblico) e ha 
acquisito la medesima condizione giuridica degli immo-
bili privati? 

Interessanti spunti in merito si trovano in una 

IL ORE 

rapporto negoziate e discendendo solo da tale ultimo 
atto il diritto al godimento degli alloggi. 

È verosimile che la confusione sia solo terminolpgica 
e che in ultima analisi ciò che discrimina tra i due 
regimi di perseguibilità (legati alla sussistenza o meno 
dell'aggravante di cui al 639-bis del Cp) sia proprio la 
rituale instaurazione del rapporto negoziate che consen-
te di acquisire la disponibilità dell'immobile. E che a tal 
fine sia altresì necessaria la autonoma procedura di 
"consegna degli immobili", con la conseguenza che pre-
gresse occùpazioni che impediscano tale consegna rica-
dono nell'ambito della fattispecie aggravata e sono assog-
gettate alla perseguibilità di ufficio. 

Non meno problematico si presenta il requisito della 
arbitrarietà dell'invasione. Per alcuni la locuzione in 
esame non ha alcun valore normativo e sta solo a espri-
mere l'assenza delle coniuni cause di giustificazione. Per 
altri, invece, l'avverbio "arbitrariamente" configura una 

sentenza della Corte di cas-
sazione (sezione Il, n. 
1076 del 25 gennaio 
2002), in cui si è puntualiz-
zato, dopo la premessa che 
l'edilizia popolare è un 
esempio tipico di bene de-
stinato a uso pubblico, che 
l'assegnazione dell'allog-
gio, lungi dal far perdere 
queste caratteristiche, co-
stituisce la naturale esplica-
zione del potere dell'ente 
pubblico, rivolto proprio 
al perseguimento delle sue 
finalità di cura di interessi 
collettivi. Con il corollario 
che soltanto in caso di tra-

Miniere e cave- Attività cavatorie- Zone sotto-
poste a vincolo paesaggistio - Legge regiona-
le • Natura di fonte del diritto. 

ipotesi di illiceità speciale, 
che si aggiunge agli altri re-
quisiti della fattispecie e de-. 
ve riflettersi nell'atteggia-
mento mentale del soggetto. 
Con la conseguenza che ai 
fini della responsabilità pe-
nale si richiede la piena con-
sapevolezza del carattere a,r-
bitrario della condotta di oc-
cupazione dell'immobile. 

Il diritto transitorio posto dalla regione Campania 
(così come da altre regioni) in materia di prosecu-
.zione delle attività cavatorie già autorizzate e av-
viate in zone sottoposte a vincolo. paesaggistico 
costituisce fonte di un "diritto" ai sensi dell'articolo 
51 del Cp e conseguentemente esclude la punibili-
tà di coloro che si siano legittimamente awalsi 

La controversia interpre-
tativa pare avere un qualche 
rilievo nel caso di specie, 
che riproduce Wia sorta di 
schema classico: dapprima 

· delle facoltà conferite dal legislatore regionale nel-
l'ambito delle sue competenze. 
• Cassazione, sezione IV penale, sentenza 23 

gennaio 1997 

sferimento definitivo di proprietà, senza più vincoli 
per il privato, né potestà per la Pa, possono verificar-
si le condizioni per la perdita dei profili pubblicistici 
dell'immobile. Rimangono comunque' . elementi di 
perplessità; in primo luogo perché l'eliminazione di 
ogni vincolo per il privato consegue al decorso di un 
considerevple periodo di tempo; e in secondo luogo 
per il fatto che in casi sostanzialmente simili si è 
affermato, da un lato (sentenza n. 8228 del 1992), 
che è sufficiente l'assegnazione dell 'immobile per 

.legittimare l'assegnatario a proporre querela (in re-
lazione a una precedente occupazione che impediva 
all'avente diritto di conseguire la disponibilità dell'al-
loggio); dall'altro (Cassazione, sezione II, sentenza 
n. 2697 del2 dicembre 1999), che il provvedimento 
di assegnazione non attribuisce agli assegnatari il 
diritto soggettivo alla occupazione degli immobili, 
essendo a tal fine indispensabile la instaurazione del 

vi è una occupazione senia 
titolo, resa possibile dal fat-

to che il precedente assegnatario aveva lasciato l'immobi-
le e se ne era andato altrove; indi è subentrata una legge 
regionale intesa a "sanare" il «fenomeno delle detenzio-
ni ·senza titolo di alloggi o cespiti del patrimonio di 
edilizia residenziale pùbblica>>, con la quale si è richie-
sto ai detentori senza titolo di «autodenunciare la pro-
pria posizione» e di presentare una istanza di regolanz-
zazione, assieme alla <<documentazione richiesta, per 
giustificare la propria posizione e i requisiti richiesti» 
(articolo l della legge regionale Campania 1312000); 
infine vi è stato il conseguente pagamento del canone di 
locazione, effettuato dal possessòre senza titolo e accetta-
to dall'ente pubblico. 

Nessun dubbio che prima della legge regionale e 
dell'atto di _autodenuncia sussistesse una occupazioi:~e 
arbitraria dell'immobile. Mancava, infatti, ogni titolo di 
legittimazione, tale non potendo configurarsi l'abbando-
no del precedente assegnatario, e non vi erano elementi 
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per i quali si potesse ragionevolmente escludere il dolo 
del reato in esame. 

Qualcosa sembra però mutare con l'entrata in vigore 
della legge regionale, che proviene da un'autorità provvi-
sta di competenza in merito e che predispone una com-
plessa procedura per la "regolarizzazione" delle "deten-
zioni senza titolo". 

Le alternative a disposizione dell'ente pub-
blico - Qui sembra difficile sfuggire a una secca 

le e leggi regionali, nella particolare variante della 
possibilità per una legge regionale di ampliare l'ambi-
to di situazioni genericamente scriminanti, con parti-
colare riguardo alla scriminante dell'esercizio di un 
diritto. Questione la quale, pur.rimanendo controver-
sa e di notevole complessità, ha avuto comunque solu-
zione positiva in due particolari ipotesi: in una prima 
è stata riconosciuta efficacia scriminante ex articolo 
51- rispetto ai reati di cui alla legge 431/1985 (cosid-

alternativa: o l'ente pubbli-
co instaura un dialogo con 
soggetti che hanno commes-
so il reato di occupazione 
abusiva di immobili e per-
mangono in tale condizione 
illecita per tutto il periodo 
che dovesse separarli dal-
l'eventuale, e specificamen-
te contemplato, provvedi-
mento di regolarizzazione 
della posizione e assegnazio-
ne dell'alloggio; oppure 
l'ente pubblico, con il prov-
vedimento dotato di valore 
e forza di legge, ha inteso 
privare del connotato della 
arbitrarietà tutte le posizio-
ni di occupazione senza tito-
lo che, in ottemperanza alle 
specifiche previsioni della 
legge, vengano autodenun-
ciate e arricchite da una 
istanza di regolarizzazione. 
Nel prinio caso si creano le 
premesse per un'autodenun-
cia invero particolare: il rea-
to, permanente, continua a 
produrre i suoi effetti e 
l'eventuale provvedimento 
di assegnazione dell'allog-
gio avrà efficacia solo con 
riguardo al periodo a esso 
successivo·. Nel secondo ca-
so, fenno restando che il 

Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Suc-
cessione di leggi- Norme integratrici della leg-
ge penale - Principio di retroattività della leg-
ge più favorevole -Applicabilità - Condizioni -
Fattispecie. (Cp, articoli 2 e 614) 
Nel novero delle norme integratrici della legge pe-
nale, cui è applicabile il principio di retroattività 
della legge più favorevole, ai sensi dell'articolo 2 ,· 
comma 3, del Cp, debbono ricomprendersi tutte 
quelle che intervengano nell'area di rilevanza pe-
nale di un fatto umano, escludendola, riducendo-
la o comunque modificandola in senso migliorati-
va per l'agente; e ciò quand'anche la nuova nor-
ma non rechi testuale statuizione in tal senso ma, 
comunque, regoli significativamente il fatto in ter-
mini incompatibili con la precedente disciplina pe-
nalistica owero incidenti, per il nuovo caso regola-
to, nella struttura della norma incriminatrice o, 
quanto meno, sul giudizio di disvalore in essa 
espresso. (Nella specie, in applicazione di tale 
principio, la Corte ha ritenuto che potesse valere 
a escludere la configurabilità del reato di'violazio-
ne di domicilio - addebitato a un esponente di 
un'associazione per la tutela degli animali per es-
sersi egli introdotto e trattenuto, per dichiarate fi-
nalità ispettive, contro la volontà del proprietario, 
in un locale privato adibito a canile - la soprawe-
nuta emanazione di una norma regionale che i m· 
poneva ai gestori di strutture di ricovero per ani-
mali di consentire l'accesso, senza bisogno di spe-
ciali procedure o autorizzazioni, ai responsabili 
locali delle associazioni protezionistiche o animali-
stiche) 
• Corte di cassazione, sezione V penale, senten-

za 2 marzo 2005 n. 8045 

detta "legge Galasso") - a 
una legge della regione 
Campania che consentiva 
la prosecuzione provviso-
ria delle attività cavatorie 
già· autorizzate e avviate al 
momento dell'entrata in vi-
gore della legge Galasso in 
zone sottoposte a vincolo 
paesistico (Cassazione 23 
gennaio 1997, A, «Il Foro 
Italiano» 1998, I, 14.). In 
una seconda, e più recen-
te, ipotesi si è accordata 
efficacia scriminante a una 
legge regionale, sopravve-
nuta al fatto di reato, che 
imponeva ai gestori di strut-
ture di ricovero per anima-
li di consentire l'accesso, 
senza bisogno di speciali 
procedure o autorizzazio-
ni, ai responsabili locali 
delle associazioni protezio-
nistiche o animalistiche 
(sezione V, sententa 2 mar-
zo 2005 n. 8045). 

Iridubbiarnente si tratta 
di casi particolari e di più 
agevole inquadramento siste-
matico, peraltro semplificati 
da leggi regionali che aveva-
no espressamente autorizza-
to la prosecuzione delle atti-
vità illecite e ampliato l'am-

reato di occupazione abusiva permane del tutto inva-
riato con riferimento al periodo precedente l'entrata 
in vigore della legge (seguita da autodenuncia e istan-
za di sanatoria), si avrebbe una immediata cessazione 
della permanenza del reato, in ragione del venir meno 
dell'oggettivo requisito della "arbitrarietà" o delle in-
dubbie ripercussioni che siffatta situazione determina 
a livello di elemento soggettivo del reato. 

E qui la questione si sposta sul terreno, accennato 
nella sentenza in esame, del rapporto tra diritto pena-

bito di esercizio del diritto. Ma entrambe le decisioni 
contengono elementi suscettibili di proficuo sviluppo e 
applicazione al caso di specie, in una prospettiva che 
valorizzi l'autonomo requisito della "arbitrarietà" della 
condotta di occupazione abusiva e ne escluda gli estremi 
nelle ipotesi in cui una legge regionale prenda atto delle 
situazioni di illegittima detenzione di immobili Iacp e 
preveda una particolare procedura di regolarizzazione, 
radic11ta sulla autodenuncia delle detenzioni senza titolo 
e sulla conseguente istanza di regolarizzazione. • 
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**********************************i**************** 

N.2113/0-9. RG.Tribunaae 
Data di arrevocabilità 

N Reg. Esec 
N campione penale 
Redatta scheda lì 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 
SENTENZA 

(artt. 544 e segg. C.p.p.) 
REPUBBliCA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice dott. Francesco Antoni, alla pubblica udienza del 08.04.05, ha. pronunciato la 
seguente SENTENZA nel procedimento a carico di: 

XXXXXXXXX XXXXX nato. a Trieste il XX. XX. XX residente a Trieste Viale xxxxx xxxxx n 18 e 
Con Ubero - presente 

XXXXX XXXXXX- ornissis 

HVlPUTATO 
Del reato di cui agli artt 110 - 633/1 - 639 Bis c.p., perchè in concorso tra loro, invadevano 
arbitrariamente l'appartamento sito in via xxxxx xxxxx 18/6 di proprietà deii'ATER, al fine .di 
occuparlo. In particolare dopo la disdetta contrattuale deWultimo locatore avvenuta il ] 6.0703, 
si stabilivano nel suddetto appartamento, abitandovi, essendo •vi residenti, avendo aperto a 
nome di XXXXX l'utenza ACEGAS, avendo apposto il nominativo XXXXX sia sul campanello fuori 
dall'edificio che sulla porta dell'appartamento in.questione ed. avendo corrisposto, a nome di 
XXXXX, all' ATER la somma di euro 20 con la causale Affitto dicembre 2003. 
In Trieste permanente 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 
Pubblico Ministero: pena di euro 500 di multa 
Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste o non. costituisce reato e deposita 
giurisprudenza 

N. 1052/04 R.G.N.R. 
N. 2113/04 R.G.T. 
N. 757/05 R. Sent. 

M.otivi della decisione 
1. Il Pubblico Ministero, compiute le indagini preliminari, chiedeva e otteneva l'emissione di 
decreto penale ·di condanna di XXXXX XXXXXXXXX per il reato menzionato in rubrica alla pena 
di € 500 di multa. · 
L'lnteressato proponeva rituale Opposizione, chiedendo .la celebrazione del.dibattimentoi di 
conseguenza, il G.I.P. in data 8.11.2004 emetteva decreto di citazione a giudizio. 
NeWudienza del.8.4.2005, presente l'imputato, espletate le formalità di .apertura del. 
dibattimento, revocato i! decreto penale opposto/ il Pubblico Ministero chiedeva l'esame dei 
testimoni menzionati nei!a lista precedentemente depositata a norma dell'art. 468 c.p.p. e 
chiedeva l'esame delrirrlputato; il difensore chiedeva l'esame dei testi della propria lista e 
produceva documenti.. ....... . 
Chiusa l'istruttoria, udite le conclusioni delle parti, lo scrivente pronunciava sentenza, dando 
lettura del dispositivo. 



~2. Ha riferito il teste XXXXX -avvocato, dirigente dell'area legale deii'ATER (Azienda 
Territoriale per l'Edilizia Residenziale) -di avere denunciato l'odierno imputato perché questi 
abusivamente occupato un alloggio dell'ATER, sito a Trieste in viale xxxxx xxxxx n. 18. Il fatto 
era emerso quando un incaricato dell'ente si era recato nell'alloggio (che all'inizio del 2003 era 
stato rilasciato dal precedente locatario) insieme agli incaricati di un'impresa, cui sarebbe stato 
affidato l'incarico di svolgere lavori di ristrutturazione; in quella occasione - aveva appreso -
l'incaricato deii'ATER non era riuscite ao accedere aWalloggio, in quanto le chiavi in suo 
possesso (consegnate all'ente dal precedente assegnatario) non permettevano l'apertura della 
porta; in seguito era stato compiuto un nuovo sopralluogo da parte di altri incaricati dell'ente, i 
quali avevano desunto che verosimilmente l'alloggio era stato abusivamente occupato ...... . 
......... ha aggiunto che, nel frangente, aveva constatato che vicino at campanello vi era 
un'etichetta recante il nome "XXXXX", che all'anagrafe il XXXXXXXXX risultava risiedere proprio 
in Viale xxxxx xxxxx n. 18, a far data dal 6 novembre 2003, mentre XXXXXX XXXXX risultava 
abitante dal gennaio del 2004 e, infine, di non avere potuto svolgere accertamenti in ordine 
all'attivazione, nell'apparta~Tlento, di forniture di acqua ed energia elettrica. 

3. Rispondendo alle domande postegli dalle parti nel corso dell'esame l'imputato ha ammesso 
di avere abusivamente occupato l'alloggio deii'ATER e di abitarvi tuttora stabilmente, insieme a 
tele XXXXXX X?(XXX. 
Hd sostenuto il XXXXXXXXX che, a seguito della decisione di non proseguire negli studi, i suoi 
gc~nitori gli avevano "tagliato i viveri" e non avevano acconsentito a che, dopo il rientro da 
Ron1a (ove si trovava, appunto, per motivi di studio), ritornasse ad abitare da loro; allora, non 
disponendo del denaro necessario a prendere un appartamento in locazione, aveva prima 
chiesto ospitalità a vari amici; ma poi aveva compreso di non paterne abusare troppo a lungo; 
ha precisato di avere si trovato un'occupazione lavorativa (in realtà, non bene precisata, quale 
'free-Lance" nel mondo de!lo spettacolo, la quale però gli assicurava modeste entrate 
economiche, p.er di più con notevole discontinuità. 
Per trovare un'adeguata sistemazione alloggiativa, allora, si era recato negli uffici deii'ATER, 
ave aveva appreso che non era prevista entro breve tempo l'emissione di alcun bando per 
l'assegnazione di alloggi, mentre la possibilità di conseguire un'assegnazione fuori dal bando 
era anch'essa da escludere, giacché questa possibilità viene riservata unicamente alla 
soluzione di esigenze alloggiative ben più gravi e urgenti della sua. 
Allora, saputo che vi erano vari alloggi deii'ATER vuoti, si era messo a11a ricerca di un alloggio 
da occupare, trovando in questo sullo propria strada anche il XXXXX, che aveva un'esigenza 
pari alla sua. Trovato l'appartamento in viale xxxxx xxxxx 181 !~aveva occl.jpato assieme allo 
XXXXX, vi aveva trasferito la propria residenza anagrafica nel novembre del 2003, vi aveva 
compiuto alcuni lavori di sistemazione (avendo trovato l'alloggio in pessime condizioni) e, nel 
dicembre dello stesso anno, aveva iniziato a risiedervi stabilmente; al contempo, insieme allo 
XXXXX, aveva preso a versare mensilmente aii'ATER tramite posta l'importo di venti Euro. 
Ha aggiunto di avere attivato le consuete utenze domestiche (acqua, energia elettrica, non 
quella di telefonia fissa) e di aver speso complessivamente. qualche centinaio di Euro per i 
lavori di miglioria dell'appartamento (peraltro, eseguiti in economia), spese che ha diviso con il 
coinquilino. 

4. Ha riferito il teste XXXXX- già funzionario deii'IACP- ATER, ora collaboratore del sindacato 
:jegli inquilini SUNIA - che l'unica via che un soggetto percettore di basso reddito può seguire 
oer ottenere l'assegnazione di un alloggio ATER è la partecipazione a un bando di co.ncorso; 
tuttavia, l'ultimo concorso è stato bandito nel 2001 e non si prevede a breve l'indizione di· altro 
concorso; e questo, nonostante che ogni anno circa 250-300- alloggi si. rendano disponibili per 
nuove assegnazioni, che poi vengono fatte sulla base della graduatoria formata nel 2001. In 
oçJni caso, i criteri stabiliti per l'assegnazione dei punteggi sono concepiti in guisa tale che, di 
regola; i giovani difficilmente riescono a collocarsi utilmente nella graduatoria e in pochi casi vi 
riescono, quando al basso reddito si som.ma la presenza di figli· e altre situazioni .di bisogno. 
Viceversa, la partecipazione tardiva alla procedura di assegnazione dì un alloggio è consentita 
soltanto a coloro che siano colpiti da un provvedimento esecutivo di rilascio o siano di età 
superiore ai sessant'anni.. ........ . 

5· Dunque, è assodato che l'imputato ha commesso il fatto che-gli viene ascritto, ovvero, che 
egli ha abusivamente occupato l'appartamento deii'ATER sito in viale xxxxx xxxxx n, 18, 
insieme ad altro soggetto. Al .di là dell'identificazione del medesimo sulla soglia dell'alloggio .da 
parte della Polizia Municipale e dell'apposizione di un nominativo accanto al campanello, vi è la 
diretta ammissione fatta dal XXXXXXXXX nel corso del suo esame ......... . 



6. Passando alla valutazione dei fatti sotto il profilo strettamente giuridico, si deve valutare se 
il XXXXXXXXX versasse o meno nello stato di necessità, rilevante ai sensi dell'art, 54 C,D, per 
escludere la punibilità del fatto commesso. 
Anzitutto, va considerato che il XXXXXXXXX con la sua condotta ha inteso soddisfare la 
necessità di disporre di una sistemazione alloggiativa. Non occorrerebbe ricordare che il 
bisogno di una dignitosa sistemazione abitativa rientra nelle esigenze basilari di vita delle 
persone, se non per constatare che esso, nel comune sentire dei tempi moderni, ha assunto i 
caratteri di un vero e proprio diritto soggettivo (il c.d. 11diritto alla casa"), il quale ha trovata un 
indiretto riconoscimento anche nella carta costituzionale, sotto vari aspetti: le. disponibilità di 
un conveniente alloggio è un fattore che propizia la formazione e lo sviluppo della famiglia, che 
la Repubblica si è impegnata a promuovere (art. 31, c. l Cast.), al punto che la Repubblica 
fzvorisce l'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 47. c. 2 Cost.), tutto ciò nell'intento -
generalmente perseguito dal legislatore costituzionale- di riconoscere e garantire i diritti 
inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
li1nitino di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscano il pieno sviluppo della 
p<~rsona umana (art. 3, c. 2 Cost.) .................. d'altro canto, la condotta dell'imputato ·non pare 
dc~l tutto improntata a finalità egoistiche, avendo egli diviso con altro soggetto il vasto 
a::>partamento occupato e avendo entrambi versato mensilmente aii'ATER una modesta somma 
di denaro .............. Allo stesso modo, la somma versata è certo modesta 1 ma essa certamente 
concorre (almeno in parte) a ristorare l'ente della perduta disponibilità dell'alloggio e dunque 
concorre nella valutazione della proporzione esistente tra fatto commesso e danno evitato. 
Sotto questo aspetto, in conclusione, ritiene lo scrivente che per i fatti appena citati sia 
ravvisabile un'apprezzabile proporzione tra il fatto commesso e il pericolo che l'imputato si è 
proposto di evitare occupando abusivamente l'alloggio. 

7. Prima di passare alle conclusioni, appare opportuno svolgere alcune precisazioni, per meglio 
delineare la ratio decidenti che qui si seguirà, 
In questa sede la condotta dell'imputato (che l'accusa intende lesiva del diritto deii'ATER di 
disporre dell'alloggio per il conseguimento delle proprie finalità) deve venire valutata sotto 
l'aspetto direttamente penalistico e, dunque, posto che il fatto materiale appare pacifico, si 
deve unicamente valutare se esso sia o meno discriminato da una qualche causa di 
giustificazione e se sussista o meno il dolo. Esulando dal presente giudizio l perciò, 
considerazioni e apprezzamenti di ordine sociologico o politico: da un lato, l'imputato facendosi 
scudo del dichiarato bisogno pare rivendicare una sorta di diritto sociale a disporre di un 
alloggio che in atto non soddisfi un diritto di abitazione altrui (perché libero e non assegnato 
altri), diritto che trarrebbe argomento dalla sostenuta inefficienza del sistema di provvidenze 
pubbliche destinate a sovvenire, in generale, al problema della casa; non a caso, il 
XXXXXXXXX qualifica autoassegnazione l'occupazione abusiva dell'appartamento in questione 
da lui commessa ........ . 

8. In conclusione, si deve notare che la sussistenza dello stato di necessità, pur non potendo 
venire affermata con obiettiva certezza (per non essere dimostrato almeno uno dei suoi vari 
aspetti), ...... 

In tale condizione si impone perciò la pronuncia di sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 
530, c. 3 c.p.p., sussistendo dubbio circa l'esistenza della causa di giustificazione stabilita 
daWart. 54 c.p. 
P.Q.M. 

·visto l'art. 530, c. 3 c.p.p., 
assolve l'imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato; 
motivazione riservata ex art. 544, c. 3 c.p.p. in giorni novanta. 
Trieste, li 8.4. 2005 
Il 'Giudice 
(Dott. Francesco Antoni) 
*************************************************************************** 
PER LA SENTENZA COMPLETA, RIFERIMENTI GIURlDICI E AL TRE SENTENZE 
CONSULTARE IL SITO http://www.unioneinquilini.it/ 
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Il Giudice dott. Fabrizio Rigo, alla pubblica udienza del 18.12.06, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

cedimento a carico di: 
nata a 
eletto o avv. 

(MN)~l, residente a Trieste via~ 
. F errucci del Foro di Trieste. 

Libera - presente 

IMPUTATA 

Del delitto di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., perchè al fine di occuparlo, invadeva l'alloggio 
dell' ATER sito in via Orlandini 42 int. 3. 
Con l'aggravante di aver commesso il fatto su immobile destinato ad uso pubblico. 
In Trieste in data anteriore al 17.08.2005. 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: 

Pubblico Ministero: proscioglimento perché il fatto non sussiste in presenza della scriminante del 
fatto di necessità. 
Difesa: assoluzione perché il fatto non costituisce reateo. 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 
Con decreto di citazione a giudizio della Procura del Tribunale di Trieste l 'imputata 
veniva rinviata a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica 
per rispondere del reato a lei ascritta in rubrica. 
Ali 'udienza dibattimentale, celebrata alla presenza d eli 'imputato, il Pm chiedeva di 
essere ammesso a provare i fatti di causa mediante prova per testi e documentale, 
nonché con l'esame del consulente, mentre il difensore chiedeva l'acquisizione di 
documentazioni prodotta nonché nonché l'esame dell'imputata. 
Ammesse le prove richieste dalle parti, si procedeva ali 'istruzione dibattimentale nel 
corso della quale venivano esaminati i testi citati e l 'imputata. 
Indi, dichiarata chiusa I 'istruzione dibattimentale, le parti discutevano la causa 
concludendo come da verbale di udienza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE. 
Il teste--ha riferito di aver presentato denuncia nei confronti dell'imputata nella 
sua veste di dirigente dell' Ater. L'alloggio occupato era stato lasciato dal precedente 
assegnatario nell'aprile del 2005 e che l'occupazione abusiva gli era stata segnalata 
da un impresa incaricata di ristrutturare l 'alloggio. 
Ha precisato che la .. non era assegnataria dell'alloggio medesimo anche se 
costei aveva in precedenza indicato anagraficamente il proprio indirizzo in detto 
appartamento, peraltro in modo del tutto abusivo, e spontaneamente corrispondeva un 
importo mensile a titolo di occupazione che l'ente trattiene a titolo di anticipo sul 
risarcimento del danno. Ha altresì fatto riferimento ad una missiva inviata 
dali 'imputata ali' Ater di contenuto sostanzialmente confessorio. Ha infine dichiarato 
che l'imputata continua ad occupare ancora abusivarl?-ente l'alloggio in questione. 
Ìl te~te ~a dichiarato di essere stato incaricato di eseguire qualche intervento di 
manutenzione, ma siccome un suo dipendente gli riferì che le chiavi dell'alloggio che 
gli erano state consegnate non aprivano la porta di ingresso, egli si recò di persona 
per eseguire una verifica. Giunto sul posto, trovò all'interno dell'alloggio tre persone 
un uomo, una donna e un ragazzino i quali gli riferirono che stavano occupando 
l'alloggio senza titolo ma avendone assoluta necessità. 
L'imputata ha riferito che fino al mese di maggio del 2005 conviveva con tale 

padre di una delle figlie dell'imputata. In quel periodo la relazione si 
interruppe e il~i allontanò dall'alloggio che la coppia occupava con regolare 
contratto di locazione ad un canone di € 480. L'imputata ha precisato che in quel 
momento stava lavorando come inserviente in una mensa scolastica e percepiva una 
retribuzione di circa € 600 al mese. 
In quel periodo, peraltro, sopravvenuta l'estate e quindi la fine d eli' anno scolastico, 
aveva cessato momentaneamente i~ lavoro e si trovava dunque nella necessità di 
reperire un nuovo alloggio non potendo corrispondere 1 'importo richiestole per 
1 'appartamento che occupava con il Bordon. 
Si era rivolta a varie associazione, tra le quali la Caritas, ma senza alcun risultato. 
Durante l 'estate il suo ex compagno le aveva raccontato che c'era un alloggio 
dell'Ater libero in via- che l'imputata occupò. 
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Nel frattempo la .Waveva avuto i primi sintomi di u~a ~alattia invalida~:e ~~~~a 
quale ha offerto prova documentale attraverso referto san1tano. Non era pereto p1u In 
grado di lavorare ed ha precisato che attualmente sopravvive grazie ad un sussidio 
dell'Inps che trova titolo in altra patologia da cui è affetta una delle due figlie minori, 
gravata da una forma di ipoacusia e da una patologia psichiatrica. 
In particolare l'lnps le eroga un importo di circa € 600 al mese per circa due anni 
tramite la cooperativa ''La Quercia" per la quale aveva in precedenza svolto il lavoro 
di inserviente di mensa. Ha dunque concluso riferendo di essersi trovava costretta ad 
occupare detto alloggio per dare un tetto a sé e alle due figlie in presenza di una 
condizione economica e di salute che non lo consentiva altra soluzione, né le era 
stato possibile risolvere l 'impellente ed urgente necessità abitativa in altro modo. 
Sulla base di tali elementi }'.imputata dovrà essere assolta dall'imputazione ascrittagli 
perché il fatto non costituisce reato per essere stato commesso in presenza della 
scriminante dello stato di necessità. 
Ed in vero la difesa ha dimostrato lo stato di bisogno dell'imputata con riguardo alle 
gravi condizioni di salute sopravvenute che hanno inciso in particolare sulle sua 
capacità di produrre reddito: ed invero dal certificato sanitario si desume che 
l 'imputata è affetta da pna grave patologia che le impedisce di svolgere attività 
lavorativa. 
Del pari lo stato di necessità emerge anche dalle condizioni di salute di una delle 
figlie dell'imputata, condizioni che emergono, sia pure indirettamente, dal sussidio 
erogatole dall'Inps. Dalla documentazione prodotta emerge altresì che l'imputata, in 
stato di ~vidente bisogno, ha anche fatto richiesta di essere assegnataria di un alloggio 
dell' Ater, ma senza alcun risultato apprezzabile. 
Come ha statuito la Corte di cassazione la nozione di danno grave alla persona di cui 
all'art.54 c.p. comprende anche altri beni diversi dall'incolumità fisica. 
In particolare va rilevato che la disponibilità di un dignitoso alloggio per pot~r vivere 
rientra nelle esigenze fondamentali di vita della persona, interesse che ha assunto i 
caratteri di un vero e proprio diritto soggettivo. Tale diritto trova un indiretto 
riconoscimento anche nella Costituzione: la disponibilità di una sistemazione 
abitativa è un elemento che agevola la formazione e lo sviluppo della famiglia, che la 
Repubblica #si è impegnata a promuovere (art. 31, c. l Cost.), al punto che la 
Repubblica favoris·èe 'l'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 47, c. 2 Cast.), tutto 
ciò nell'intento - generalmente perseguito dal legislatore costituzionale - di 
riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e di rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che limitino di fatto la libertà e l'uguaglianza 
dei cittadini e impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, c. 2 Cost.). 
Va altresì rilevato che se in tempi più lontani generalmente si escludeva 
l'applicabilità della seri minante di cui ali' art.54 c.p. in caso di beni giuridici diversi 
dall'integrità fisica, da tempo ormai è invalsa un'interpretazione più ampia che tende 
ad ampliare la sfera di applica~ione dell'istituto alla tutela di altri beni di natura 
personale, come la libertà ... personale, fisica o morale, la libertà sessuale, la 
riservatezza, l'onore, da considerarsi beni essenziali della persona alla luce dei 
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principi costituzjonali appena sopra indicati. In tal modo ha trovato riconoscimento in 
questa sede, oltre al diritto alla salute, anche il diritto ali' abitazione. 
Tale ampliamento applicativo ha trovato riscontro anche in sede di legittimità dal 
momento che la suprema Corte ha affermato che la scriminante in esame è 
applicabile anche a situazioni quali quelle oggetto della presente vicenda, ancorché 
evidenziando come sia necessario verificare che sussistano tutti gli altri elementi 
costitutivi della scriminante, con particolare riferimento all'inevitabilità altrimenti del 
pericolo, ciò al fine di tener in doveroso conto le esigenze di tutela dei . terzi, 
involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in 
condizioni eccezionali e chiaramente comprovate (così in tempi recenti così Cass., 19 
marzo 2003, Bocchino, Ced 225447). 
Alla luce degli elementi indicati deve ritenersi che nella vicenda in esame sussistano 
le esigenze di necessità che nella presente fattispecie coinvolge anche soggetti minori 
uno dei quali affetto da apprezzabili patologie. Risulta agli atti anche l 'istanza rivolta 
dall'imputata ail 'Ater per poter re perire un alloggio, domanda che ebbe alcun 
risultato utile. In considerazione anche dell'urgenze necessità di trovare un riparo per 
le proprie figlie minori e in presenza delle comprovate difficoltà economiche che non 
consentivano all'imputata di reperire in tempi brevi l'alloggio necessario per 
garantire una dignitosa e sicura esistenza a se stessa e alle proprie figlie, deve dunque 
ritenersi provata la sussistenza della scriminante di cui ali 'art.54 c.p., onde l'imputata 
andrà assolta perché il fatto non costituisce reato. 

P. Q. M. 
il Tribunale di Trieste 

Ietto 1 'art.530 c.p.p. 
assolve 

dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato ai sensi 
d eli' art.54 c.p. 
Trieste, 18 dicembre 2006. 

Depositato og.gl 
\n cancr~~~eria. 

Il Giudice 

2 2 o l c 2 06 Trieste, ----tut-:1:'1\~1 
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Il Giudice dott. Francesco Antoni, alla pubblica udienza del 12.05.06, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel procedimento a carico di: 
l) 

2) 

nato a Sao Paulo (Brasile) il-76, residente a -MI). 
mtcilio eletto c/o aw. L. M. Ferrucci del Foro di Trieste. 

Libero - prese~te 

nata a Ribeiro Bonito (Brasile) il -75, residente a San Michele a] 
con domicj}io eletto c/o avv. L. M. Ferrucci del Foro 

Libera- presente 

Libera - presente 

IMPUTATI 

cu1 1 artt. l 1 O, 633, 639 ~in concorso tra loro, 
invadevano l'alloggio sito in Trieste, via-' di proprietà dell'ATER al 
fine di occuparlo. 
Con l'aggravante di aver commesso il fatto su edifici pubblic, o comunque destinati ad uso 
pubblico. 
Ace. in Trieste il 02.01.05. 



~l delitto di cui agli artt. 633, 639 bis c.p. perc:hè invadeva l'alloggio sito in Trieste, '.'i a 
-,di proprietà dell'ATER al fine di occuparlo. 
~ver commesso il fatto su edifìci pubblici, o comunque destinati ad uso 
pubblico. 
Ace. in Trieste il 02.0 1.05. 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: 

Pubblico Ministero: pena di euro 5 di ammenda, con concessione delle attenuanti generiche e motivi 
di ordine sociale, per tUtti gli imputati. 
Difesa: assoluzione perché non hanno commesso il fatto o per art. 530 co.3 c.p.p. perché versavano 
nello stato di necessita, per tutti gli imputati. 



N. 473/0S R.G.N.R. 
N. 1648/os R.G.T. 
N. 771jo6 R. Sent. 

Motivi della decisione 

l. 
venivano tratti a giudizio per r1spon e dei reati oro ascri In 
rubrica con decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico 
Ministero in data 12.7.2005. 
Gli imputati non comparivano all'udienza del 25.11.2005 e perciò si 
procedeva in sua contumacia, apparendo regolare la citazione e non 
risultando un legittimo impedimento a comparire. 
Nell'udienza del s.12.2005, espletate le formalità di apertura del 
dibattimento, il Pubblico Ministero chiedeva l'esame dei testimoni 
menzionati nella lista precedentemente depositata a norma dell'art. 
468 c.p.p. e chiedeva fossero utilizzati per la decisione g1i atti di cui 
all'art. 431, c. 1 c.p.p. già allegati al fascicolo per il dibattimento a 
norma dell'art. 553 c.p.p.; il difensore chiedeva l'esame dei suoi 
assistiti e l'esame dei testi della propria lista. 
Nell'udienza del12.5.2006 gli imputati comparivano e veniva perciò 
revocata la dichiarazione di contumacia; poi aveva luogo l'istruzione 
dibattimentale, mediante l'escussione dei testi Ass. 

poi, sull'accordo delle parti, venivano 
............... '"' ... ~' ......... ....,per il dibattimento il verbale delle informazioni 

Imputati 
quello della 

l'annotazione di servizio redatta dall'Isp. 
· one offerta dalla difesa; seguiva l'esame 

rinunciando il difensore a 

Chiusa l'istruttoria, udite le conclusioni delle parti, 
pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo .. 

lo scrivente 
• l 
l 

2. Ha riferito il teste -he il giorno 2.1.2005 ha svolto un 
sopralluogo nello sta'b'ii'e(l'l via , di proprietà 
dell'Azienda Territoriale per l'Eclilizia Residenziale (d'ora in avanti, 
ATER), su richiesta di un'inquilina dello stabile medesimo la quale 
aveva segnalato l'effrazione della porta di ingresso di un 
appartamento vuoto, dunque, la sua verosimile occupazione abusiva. 
Giunto sul posto aveva constatato che la porta di ingresso era 
effettivamente aperta, la serratura era stata danneggiata, ma 
l'alloggio - sito a11'interno 6 - era vuoto. 
I1 teste - avvocato, dirigente:: delì'area legale - ~ 

dell'.l\TER- a rifento i avere· denunciato l'occupazione abusiva da 
parte di ignoti dj alcuni apparta1nenti di proprietà delr .. ~ienda, siti 
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nello stabile di via , precisamente degli appartamenti di 
cui agli interni 3, 6 e 7, che in precedenza erano sfitti, giacché 
l'intero stabile era in via di progressivo "svuotamento", in vista di 
una totale ristrutturazione, già programmata per il 2008; in 
particolare, era emerso dagli atti del suo ufficio che l'appartamento 
dell'interno 3 -era stato occupato abusivamente dall'imputat~ 
mentre uello dell'interno 7 dalla famiglia 

precisato il teste che la necessità di vuotare l'intero stabile per 
procedere alla ristrutturazione discende dall'esigenza di compiere 
una ristrutturazione radicale dell'edificio, allo scopo di realizzare 
alloggi compatibili con gli standard abitativi attuali, mentre l'edificio 
di cui si tratta, come molti altri di proprietà dell'Azienda, risale agli 
anni '30, si compone di unità abitative molto piccole e necessità di 
un rifacimento totale degli impianti tecnologici. 

3- Rispondendo alle domande oste dalle parti nel corso dell'esame, 
gli imputati hanno ammesso di avere 
abusivamente occupato i rispettivi alloggi dell'ATER e di abitarvi 
tuttora stabilmente, il primo assieme alla propria moglie e al proprio 
figlio. 
In particolare, ha sostenuto il - cittadino italiano, 
nato in Brasile e nipote di cittadino italiano colà emigrato anni 
addietro - di avere perduto il proprio lavoro stagionale di cameriere 
nel settembre del 2004 e di essersi poi trasferito a Trieste, da 
Bibione, ospite di un'amica; aveva poi trovato un lavoro (del tutto 
precario) e si era trasferito in un appartamento preso in locazione 
(anche questo, "in nero"), ma dopo circa quattro settimane aveva 
perduto l'occupazione (perché l'artigiano suo datore di lavoro aveva 
incontrato una momentanea crisi di commesse) ed era stato 
costretto a lasciare l'alloggio, del quale non avrebbe potuto pagare 
l'affitto; nel contempo, la moglie non poteva lavorare, perché doveva 
badare alloro figlioletto (che ora ha l'età di tre anni), che nemmeno 
poi poteva iscrivere all'asilo, perché allora non risultavano risiedere 
a Trieste. 
Peraltro, la fissazione in loco della residenza anagrafica era 
ostacolata anche dalla mancanza di un alloggio in cui fissarla; da 
questo punto di vista l'ATER non aveva offerto alcuna soluzione al 
loro bisogno abitativo, giacché - gli era stato spiegato all'ufficio 
dell'azienda cui egli si era rivolto - i1 suo nucleo familiare non 
possedeva 1 requisiti necessari per ottenere l'assegnazione di un 
alloggio in ·via di urgenza (ossia, fuori da un bando), d)altro canto 
non era nemmeno prevista a breve 1'indizione di bandi per 
l'assegnazione di a11oggi; così: avendo poi appreso dell'esistenza di 
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alloggi ATER sfitti o comunque non assegnati, aveva preso 
l'iniziativa di occuparne uno (quello di via- interno 7); 
in seguito, aveva colà fissato la residenza ~ropria e dei 
suoi familiari e suo figlio era stato iscritto a scuola; aveva anche 
chiesto e ottenuto gli allacciamenti per le utenze domestiche, che 
paga regolarmente; per converso, ha iniziato a versare regolarmente 
all'ATER la somma di venti Euro mensili, a titolo di pigione. 
Ha altresì sostenuto l'imputato di avere attualmente un lavoro, in 
qualità di pizzaiolo, in un locale pubblico e di guadagnare circa 700 
Euro al mese; sua moglie - ovvero l'imputata - ha 
trovato un'occupazione, però a termine; i re complessivi, ha 
aggiunto, non consentono loro l'accesso alla locazione di un 
immobile a costi di mercato, fra l'altro, non disponendo delle somme 
necessarie a versare la cauzione iniziale C di solito, stabilita in due o 
tre mensilità). 
Anehe l'iinputata - nel corso del suo csa1ne ha sostenuto di 
avere deliberatamente occupato l'alloggio dell'ATER sito all'interno 
3 dello stabile di via non potendo fruire di altra 
sistemazione abitativa. 
Ha ricordato di avere sposato un cittadino italiano nel 1990 e di 
essersi stabilita con lui a Trieste; a un certo punto, però, il loro 
rapporto si era incrinato ed aveva chiesto la separazione, 
attenendola; aveva però dovuto lasciare l'alloggio ove viveva con il 
marito e inizialmente aveva trovato ospitalità presso alcune amiche; 
poi, non potendo più pesare oltre su costoro, aveva trovato una 
sistemazione provvisoria grazie all'aiuto della Comunità di San 
Martino al Campo; quando però aveva ottenuto in sede giudiziale il 
riconoscimento, dal marito di un assegno di mantenimento (fissato 
nella misura di 300 Euro mensili) aveva perduto quella sistemazione 
abitativa e quindi aveva dovuto arrangi.arsi (nuovamente presso le 
amiche, ma talvolta anche in sistemazi6ni di "fortuna", compresi i 
vagoni ferroviari); oltretutto, ha aggiunto, il marito non le versava 
sempre l'assegno con regolarità e puntualità. 
Così, saputo dell'esistenza di appartamenti vuoti di proprietà 
dell'ATER, ne àveva occupato uno, poi provvedendo a pagare 
mensilmente all'ente la somma di venti Euro, a titolo di pigione; in 
precedenza, si era comunque rivolta all'ATER, ma non le era stata 
prospettata alcuna soluzione possibile al suo problema abitativo. 
Ha sottolineato di essere consapevole dell'ingiustizia com1nessa con 
il proprio comportamento, ma ha sostenuto di non avere avuto 
alternative; ha aggiunto che, avendo retà dj .57 nnni; non riesce 2 
trovare alcun lavoro, pur cercandolo con insistenza; ha svolto 
soltanto lavori saltuari, che le hanno procurato sì un reddito 
n1odesto (superiore a cinquemila Euro), che però è troppo alto per 
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ottenere prestazioni di assistenza sociale, pur non essendo 
sufficiente a sostenere un canone di locazione ai livelli di mercato. 

4. Dunque, è assodato che gli imputati hanno commesso il fàtto che 
viene loro ascritto, ovvero, che hanno abusivamente ... occupato gli 
appartamenTi dell'ATER siti nello stabile di in tale 
direzione, al di là dell'esito delle "indagini promosse dagli uffici 
dell'ATER, vi è la diretta ammissione fatta dagli imputati nel corso 
del loro esame. 
Peraltro, va subito rilevato che 1' occupazione in questione è stata 
attuata senza attuare alcun nascondimento. Anzi, da un lato la stessa 
è stata ufficializzata presso l'anagrafe comunale (avendo gli 
occupanti fissato la propria residenza anagrafica proprio negli 
alloggi in questione), dall'altro essi hanno attuato una forma di 
riconoscimento (più che altro simbolica, per la verità) del diritto 
dominicale dell'ente, versando mensilmente una n1odesta somma di 
denaro, come se fossero assegnatari dell'alloggio. Di talché, 
l'atteggiamento processuale degli imputati (e la linea difensiva 
prescelta) appare coerente con la forma che l'occupazione ha assunto 
fin dal suo inizio. 
In buona sostanza, gli imputati sostengono di avere occupato 
l'alloggio essendosi trovato nello stato di bisogno, conseguente alla 
mancanza di una dignitosa sistemazione alloggiativa. 
Subito si deve notare, però, che gli imputati non hanno fornito una 
prova oggettiva della sussistenzE\. del loro stato di bisogno, né con 
riferimento al momento in cui l'occupazione ha avuto inizio, né per il 
periodo successivo; però, le circostanze addotte per dimostrarlo 
appaiono quantomeno verosimili, sulla base della comune 
esperienza; peraltro, una verifica critica al riguardo non appare 
utilmente esperibile: infatti, l'oggetto del~a prova sarebbe costituito 
dalla possibilità di sostenere un canone~ locativo di mercato con i 
redditi di cui i due nuclei familiari dichiarano di disporre; è però 
evidente che siffatta circostanza non è adeguatamente oggettivabile 
(essendo il mercato degli alloggi in locazione ovviamente in continuo 
divenire e non potendosi fissare, se non in via del tutto indicativa -
dunque con un insopprimibile margine di incertezza - i parametri 
per definire i contorni economici di un contratto relativo ad un 
immobile confacente alle esigenze abitative degli interessati) e che 
essa nemmeno dipende interamente dalla volontà degli imputati, 
essendo deter1ninante, per la conclusione del contratto, l'incontro 
cnn 18 volontà di un terzo. 

5. Passando alla valutazione dei fatti sotto il profilo stretta1nente 
giuridico, si deve ,_.nlutare se glj in1putati versassero o meno nello 
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stato di necessità, rilevante ai sensi dell'art. 54 c.p. per escludere la 
punibilità del fatto commesso. 
Anzitutto, va considerato che gli imputati con la loro condotta hanno 
inteso soddisfare la necessità di disporre di una sistemazione 
alloggiativa. Non occorrerebbe ricordare che il bisogno di una 
dignitosa sistemazione abitativa rientra nelle esigenze basilari di vita 
delle persone, se non per constatare che esso, nel comune sentire dei 
tempi moderni, ha assunto i caratteri di un vero e proprio diritto 
soggettivo (il c.d. "diritto alla casa"), il quale ha trovato un indiretto 
riconoscimento anche nella carta costituzionale, sotto vari aspetti: la 
disponibilità di un conveniente alloggio è un fattore che propizia la 
formazione e lo sviluppo della famiglia, che la Repubblica si è 
impegnata a promuovere (art. 31, c. 1 Cost.), al punto che la 
Repubblica favorisce l'accesso alla proprietà dell'abitazione (art. 4 7, 
c. 2 Cost.), tutto ciò nell'intento - generalmente perseguito dal 
legislatore costituzionale - di riconoscere e garantire i diritti 
inviolabili dell'uomo (art. 2 Cast.) e di rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che limitino di fatto la libertà e 
l'uguaglianza dei cittadini e impediscano il pieno sviluppo della 
persona umana (art. 3, c. 2 Cost.). 
Va ricordato, a tale proposito, che se la dottrina più risalente 
escludeva l'applicabilità della scriminante per beni giuridici diversi 
dall'integrità fisica della persona, propria o altrui, da tempo ormai è 
invalsa un'interpretazione estensiva, tendente ad allargare 
l'applicazione dell'istituto a vari àltri beni personali, come la libertà 
personale, fisica o morale, la libertà sessuale, la riservatezza, I' onore, 
da considerarsi beni essenziali della persona alla luce dei principi 
costituzionali appena sopra indicati. In tal modo ha trovato 
riconoscimento in questa sede, oltre al diritto alla salute, anche il 
diritto all'abitazione. In sede giudiziaria, ciò spesso è avvenuto 
davanti ai giudici di merito; viceversa, la giurisprudenza di 
legittimità si è mostrata assai più prudente, perché, pur affermando 
che la scriminante in esame è applicabile a tutte le minacce dirette 
contro i bisogni primari della persona (dunque, anche alla necessità 
di un alloggio), ha poi sostenuto sia necessario ravvisare 
puntualmente tutti gli altri elementi costitutivi dell'esimente, 
particolarmente la necessità del fatto e l'inevitabilità del pericolo, 
tenuto conto delle esigenze di tutela dovute ai terzi (così Cass., sez. 
III, 18.3.1983: non è inutile notare, però, che lo specifico caso posto 
quella volta all'attenzione rlella s.e. era de1 tutto differente da quello 
qui in es~une c riguarda va l'abusiva occupazione trentennale di 
porzione del derna njo n1arittimo da parte di una costruzjune con 
destinazione 8hitativa, per lo. quale era stato addotto lo stato dj ., 
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bisogno, discendente da precarie condizioni socio-economiche, il 
quale avrebbe impedito all'imputato di procurarsi altro alloggio). 
E' parimenti ovvio che il bisogno dell'alloggio accompagna l'intera 
esistenza della persona e certo non ammette sospensioni o rinvii: ne 
consegue che esso dovesse ritenersi incombente (sulla sufficienza di 
un pericolo di tale natura perché sia ravvisabile l'attualità del 
pericolo, cfr. Cass., sez. I, 10.12.1978), tanto all'atto di commettere 
l'occupazione abusiva, quanto durante tutto il periodo in cui la stessa 
è stata mantenuta. 
Perciò si deve concludere che la mancanza attuale di una sufficiente 
sistemazione alloggiativa è foriera di rappresentare un grave 
pericolo di danno per la persona. Viene in considerazione non 
soltanto il bene della salute (sia fisica che psichica), ma anche quello 
della stessa dignità della persona. 
Peraltro, si può ragionevolmente escludere che il pericolo in 
questione sia stato volontarian1ente causato dagli imputati. i-\1 
riguardo, giova notare che non è rinvenibile un atto volontario, 
riferibile a qualcuno degli imputati, dal quale sia derivata - come 
conseguenza immediata e diretta - la perdita della precedente 
sistemazione alloggiativa; questa, semmai, è seguita come 
conseguenza indiretta e per certi versi inevitabile da una serie di 
vicende umane cui è rimasta estranea la volontà degli imputati. 
Più problematico appare l'apprezzamento concernente la possibilità 
di evitare altrimenti il pericolo in esame, ossia, di soddisfare il 
bisogno abitativo con modalità lecite. 
Infatti, gli imputati hanno sostenuto di essersi rivolti agli sportelli 
dell'ATER, però vanamente: non soltanto egli non si trovavano 
all'epoca nelle condizioni di poter aspirare ad un'assegnazione fuori 
dal bando, ma anche qualora l'ente - in epoca futura non 
determinata- aYesse indetto un nuovo bando per l'assegnazione di 
alloggi di -ediliz1a sovvenzionata, essi non avrebbe avuto grandi 
chances di otten.ere soddisfazione. Nel processo, peraltro, non sono 
emersi elementi che smentiscano tale assunto. 
È dunque credibile che gli imputati, non ottenendo dall'ATER 
l'assegnazione di un alloggio, si siano trovati nella condizione di 
dover altrimenti soddisfare l'esigenza di disporre di un tetto; 
esigenza, quest'ultima, che me si è già specificato sopra per sua 
natura non è rinviabile, ancor meno quando sia ragionevole dubitare 
che l'attesa riesca utile al conseguimento dello scopo. 
Ancora, si potrebbe forse sostenere che gli imputati avevano il 
d CJvere di attivarsj per procurarsi i mezzi ccono1nici necessari a 
sostenere un canone di locazione: però, anche am1nesso che la stessa 
Costituzione afferma che il cittadino ha jJ douere di svolgere 
un ;attività o una funzione che concorra a1 progresso materiale della /' 
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società, si deve notare che esso è stabilito quale dovere czvrco e 
delinea un connotato di buona convivenza civile, non istituisce certo 
un obbligo giuridico coercibile da parte dei pubblici poteri o il cui 
inadempimento sia altrimenti sanzionabile ed è esso stesso 
subordinato alle possibilità dell'individuo e alle sue scelte personali 
(art. 4, c. 2 Cost.). L'inconsistenza del richiamo, nel casà che ci 
occupa, al dovere di attivarsi per produrre reddito risulta poi 
evidente qualora si pensi che esso sarebbe apponibile a chiunque 
chieda una prestazione di natura assistenziale, ed esso anzi 
apparirebbe tanto più giustificato, quanto più intenso sia il bisogno 
che in concreto si chieda di soddisfare. 
Notato ciò, viene proprio in considerazione a questo proposito la già 
menzionata mancanza, non colmabile, di una piena e oggettiva prova 
riguardo alla sussistenza del bisogno all'atto dell'occupazione e, 
anche in seguito, in costanza della medesima: ovvero, che davvero 
gli imputati non disponessero di redditi o di sostanze sufficienti a 
sostenere un canone di locazione a livelli di mercato. 
Si deve apprezzare infine se vi sia proporzione tra il fatto commesso 
e il pericolo che lo stesso era destinato a scongiurare. A tale ultimo 
proposito si è già notato sopra quale sia il rango dei beni sottoposti a 
pericolo di menomazione per la mancanza di un alloggio, cosicché 
rimane da illustrare il primo dei profili appena menzionati. 
Anzitutto, si deve notare che la condotta degli imputati ha inciso, 
escludendola, sulla disponibilità da parte dell'ATER di un 
appartamento che rientra nel patrimonio di edilizia pubblica 
sovvenzionata. Dunque, in concreto, è stato sacrificato un bene 
stabilmente destinato a sovvenire ad un bisogno omogeneo a quell~ 
che gli imputati hanno inteso soddisfare con la condotta in esame. 
D'altro canto, la condotta degli imputati non pare del tutto 
improntata a finalità; egoistiche, avendo anche versato mensilmente 
all'ATER una modesta somma di denaro, la quale comunque 
concorre (almeno in parte) a ristorare l'ente della perduta 
disponibilità dell'alloggio e dunque essa concorre anche nella 
valutazione dovuta in questa sede circa la proporzione fra fatto 
commesso e danno evitato. 
Sotto questo aspetto, in conclusione, ritiene lo scrivente che per i 
fatti appena citati sia ravvisabile un'apprezzabile proporzione tra il 
fatto commesso e il pericolo che gli imputati si sono proposti di 
evitare occupando abusivamente i rispettivi alloggi. 

6. Pri1na di passare r1.lle conclusioni, appare OpfH.JrLunu svolgere 
alc:une precisazioni, per n1eglio delineare la ratin rlPcidendi che qui 
s1 segu1ra. 

7 (
---, 
) 



In questa sede la condotta degli imputati (che l'accusa intende lesiva 
del diritto dell'ATER di disporre dell'alloggio per il conseguimento 
delle proprie finalità) deve venire valutata sotto l'aspetto 
strettamente penalistico e, dunque, posto che il fatto materiale . 
appare pacifico, si deve unicamente valutare se esso sia o meno 
scriminato da una qualche causa di giustificazione e se sussista o 
meno il dolo. 
Esulano dal presente giudizio, perciò, considerazioni e 
apprezzamenti di ordine sociologico o politico: da un lato, gli 
imputati facendosi scudo del dichiarato bisogno, paiono rivendicare 
una sorta di diritto sociale a disporre di un alloggio che in atto non 
soddisfi un diritto di abitazione altrui (perché libero e non assegnato 
ad altri), diritto che trarrebbe argomento dalla sostenuta inefficienza 
del sistema di provvidenze pubbliche destinate a sovvenire, in 
generale, al problema della casa. 
Di contro, il Pubblico Ministero sostiene che la condotta degli 
imputati concreta1nente frustra il conseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ATER e dunque ostacola il soddisfacimento di 
bisogni della medesima categoria di quello occorso ai giudicabili, ma 

eventualmente - _ anche di molto più intensi, giacché 
l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è governata da 
precisi criteri, volti a individuare - fra più richiedenti - i titolari del 
bisogno più intenso e quindi più meritevole di venire soddisfatto per 
primo e comunque in via preferenziale; in tale ottica, proprio la 
constatazione che gli odierni imputati difficilmente avrebbero 
conseguito .per tale via l'assegnazione di un alloggio ATER, evidenzia 
che il bisogno che lo stesso può vantare è inferiore a quello che, in 
media, le assegnazioni permettono di soddisfare e dunque la 
condotta dei giudicabili si risolverebbe in un atto di prepotenza. 
È però evidente che gli apprezzamenti necessari nella sede penale -
nel caso di specie, iin ordine alla sussistenza o meno della c~usa di 
giustificazione dello stato di necessità - non possono estendersi alle 
valutazioni sulle quali entrambe le parti hanno fondato le proprie 
argomentazioni. 
In particolare, non è qui possibile operare un bilanciamento del 
diritto che, con la sua condotta, gli imputati hanno inteso proteggere 
con i diritti di altri soggetti non individuati e che si pretende siano in 
concorrenza con quello. È solo la condizione degli imputati che 
rileva in questa sede e 1a possibilità di ravvisare la scriminante non è 
certo subordinata alla din1ostrazione della prevalenza del1oro diritto 
rispetto a ipotebci dirittj di terzi. Infatti, se è evidente da un lato che 
gli apprezzamenti d0"\1Jti in sede penale non possono per questo 
aspetto riprodurre le ·valutazion] tecniche elle 1'A.TEP~ opererebbe 
all'atto di formare le graduatori~ per l'assegnazione degli alloggi, (A) 



non sarebbe nemmeno possibile confrontare il diritto dei giudicabili 
con quello che potrebbero vantare altri soggetti, in concreto non 
individuati e la cui esistenza è soltanto ipotetica (per quanto 
confermata da considerazioni di ordine sociologico)~ 
Le argomentazioni qui svolte dalle parti trovano semmai la sede 
propria di discussione laddove si debbono adottare le scelte politiche 
di fondo per il soddisfa cimento di bisogni generali della popolazione 
(quale è indubbiamente quello della casa), ovvero, laddove vengono 
scelti e adottati i criteri per la selezione delle domande di 
assegnazione, giacché in quel contesto vengono valorizzati 
determinati aspetti - a preferenza di altri - per la distribuzione delle 
risorse esistenti fra la pluralità degli aventi diritto. 

7. In conclusione, si deve notare che la sussistenza dello stato di 
necessità, pur non potendo venire affermata con obiettiva certezza 
(per non essere dimostrato almeno uno dei suoi vari aspetti), non 
può però nemmeno venire ragionevoln1ente esclusa (perché lo stesso 
profilo giudicato privo di prova positiva non può nemmeno venire 
con altrettanta certezza escluso), per le ragioni sopra delineate: cfr. 
sul punto Cass., sez. I, 14.11.1990, Berlingieri; Cass., sez. I, 8.7.1997, 
Boiardi, la quale sottolinea che la pronuncia assolutoria ai sensi 
dell'art. 530, c. 3 c.p.p. è imposta al giudice quando - come nel caso 
che ci occupa - si dubiti seriamente della configurabilità della 
scriminante, ma al contempo siano stati individuati elementi che ne 
facciano ritenere assai probabile la sussistenza. 
In tale condizione si impone perciò la pronuncia di sentenza di 
assoluzione, ai sensi dell'art. 530, c. 3 c.p.p., sussistendo dubbio 
circa l'esistenza della causa di giustificazione stabilita dall'art. 54 c.p. 

f.Q.M. 

visto l'art. 530 c.p.p., 

• assolve gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti, perché 
il fatto non costituisce reato; 

• motivazione riservata ex art. 544, c. 3 c.p.p. in giorni quaranta. 

Trieste, lì 12.5.2006 
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N. 508/2005 R.G. notizie di reato N. 117/2006 Reg. Sent. 
Data del deposito 

N. 128/2006 R.G.Tribunale Data di irrevocabilità 

N. Reg. Esec. 
N. campione penale 
Redatta scheda il 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 

SENTENZA 
(artt. 544 e segg. c.p.p.) 

REPUBBLICA ITALIANA 
lN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TI Giudice dott. Fabrizio Rigo, alla pubblica udienza del 30.01.2006, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nel procedimento a carico di: 

nato a Trieste ... 77 res.te a Trieste domicilio 

Libero- presente 

IMPUTATO 

Del delitto di cui all'art. 633 e 639 bis c.p. perché arbitrariamente e per fmi di ingiusto profitto e per 
fini di personale occupazione, senza alcun titolo invadeva (penetrazione non momentanea ma con 
carattere di stabilità), l'appartamento sito in via di proprietà dell' ATER della 
Provincia di Trieste. 
In Trieste dal 19 febbraio 2004 alla data odierna. 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 

Pubblico Ministero: concessione delle attenuanti generiche, mesi 3 di reclusione. 
Difesa: assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo e ricorrenza dello stato di 
necessità. 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 
Con decreto di citazione a giudizio della Procura del Tribunale di Trieste l'in1putato 
veniva rinviato a giudizio davanti a questo Tribunale in composizione tnonocratica 
per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica. 
All'udienza dibattimentale, celebrata alla presenza dell'imputato, il Pm chiedeva di 
essere ammesso a provare i fatti di causa mediante prova per testi e documentale, 
mentre il difensore chiedeva l'esame dei testi di lista, nonché l'esame dell'imputato. 
Ammesse le prove richieste dalle parti, si procedeva all'istruzione dibattimentale nel 
corso della quale venivano esaminati i testi citati ~ l'imputato. 
Indi, dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, le parti discutevano la causa 
concludendo come da verbale di udienza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE. 
Pacifica appare nel caso in esame la materialità del fatto, ammessa dall'odierno 
imputato. È invero emerso che costui, avendo perduto la disponibilità di avere un 
alloggio, aveva occupato un alloggio dell' Ater che non era in quel momento 
occupato. . 
Sul punto, oltre a quanto riferito dal teste --- vi sono le dichiarazioni 
confessorie rese appunto dall'imputato, il quale ha ammesso l'addebito, 
rammentando peraltro di essersi trovato in una situazione necessitata. Invero in quel 
periodo egli aveva deciso di abbandonare gli studi che stava seguendo in quel di 
Treviso e di far ritorno a Trieste in quanto la _riforma universitari attuata, che aveva in 
sostanza modificato in itinere il corso di studi che stava seguendo, gli avrebbe 
consentito di ottenere soltanto un diploma che non gli offriva alcuna concreta 
possibilità di lavoro, escludendo la possibilità di un'iscrizione a qualsiasi albo 
professionale. 
A causa di dissapori insorti con i genitori, egli non poteva più convivere con costoro 
e dopo essere ospitato da alcuni amici e non avendo né altri famigliari cui rivolgersi 
né alcuna relazione affettiva, aveva deciso di occupare un alloggio dell' Ater, non 
senza peraltro aver in precedenza tentato, come si vedrà più avanti, di acquisirne uno 
in modo legittimo. 
È peraltro provato che l'imputato, dopo aver concluso i contratti per la fornitura 
dell'acqua, del gas e della elettricità, aveva di sua iniziativa ed in modo spontaneo, 
deciso di versare mensilmente l'importo di € 20 all' Ater a titolo di canone di 
locazione (v.la documentazione prodotta dalla difesa). 
La questione che rileva nel caso di specie è costituita dunque, sul piano giuridico, 
dall'applicabilità della scriminante dell'art.54 c.p. 
Orbene, benché la questione non sia affatto pacifica e questo stesso giudice abbia sul 
punto non poche perplessità, va rilevato che non solo la giurisprudenza di merito, 
anche di questo Tribunale, ma anche la suprema Corte abbia ormai ritenuto di poter 
applicare in casi del genere la scriminante dello stato di necessità, sicché questo 
giudice ritiene di doversi conformare all'insegnamento del giudice di legittimità. 
Invero secondo la suprema Corte nella nozione di danno grave alla persona possono 
farsi rientrare anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità 
fisica, ma che attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità (Cass. 

l 



19 marzo 2003, Bocchino, Ced 225447). In tale prospettiva dunque - secondo la 
Corte - anche il diritto alla casa di abitazione rientra nell'ambito di quei diritti 
fondamentali della persona la cui violazione consente di ritenere applicabile la 
scriminante dello stato di necessità nell'ipotesi in cui tale diritto risulti 
irrimediabilmente compromesso. 
La Corte ha peraltro imposto un rigoroso accertamento anche degli altri requisiti della 
scriminante ed in particolare l 'inevitabilità altrimenti del pericolo e la necessità, che 
nel caso di specie paiono sussistere. 
Da un lato infatti lo stato di pericolo per l 'imputato è imputabile ad una condotta a lui 
non riferibile, essendo egli stato costretto a lasciare l'abitazione della famiglia di 
origine a causa dei forti contrasti insorti sulle scelte radicali imposte al giovan e e 
sulla decisione, pure indotta, di lasciare gli studi. 
Va inoltre evidenziato che l 'imputato, prima di porre in essere la condotta per cui è 
stato rinviato a giudizio, si era informato presso gli uffici dell' Ater al fine di 
verificare se avesse titolo per acquisire in modo legittimo un alloggio, ma gli era stato 
riferito che in quel periodo non era prevista l'emanazione di alcun bando di gara, 
sicché egli era del tutto escluso dalla legittima possibilità di aspirare ad un alloggio 
dell' Ater attraverso modalità conformi all'ordinamento. 
Tale circostanza è stata del resto confermata dal teste .. il quale ha riferito che 
nemmeno in precedenza, vigenti le vecchie norme, un giovane nella condizione 
d eli' odierno imputato avrebbe potuto acquisire un alloggio di edilizia economico 
popolare. Inoltre il predetto teste ha ribadito che l 'ultimo bando di gara fu emanato 
nel 2001 e che parteciparono a quel bando circa 3.00 concorrenti. Ha altresì 
specificato il teste che" ... da allora, dal 2001, se uno non ha fatto domanda nel 2001, 
non ha più potuto presentare domanda perché l'aggiornamento della. graduatoria è 
consentito da una norma .straordinaria che consente l'inserimento nella graduatoria 
anche definitiva solo in presenza di sfratto o con un'età avanzata, gli anziani, quindi 
giovani assolutamente no". 
Emerge dunque anche da tale deposizione che in sostanza l'imputato non aveva in 
quel momento altre soluzioni se non quella di occupare un alloggio 
momentaneamente disponibile, che egli ha del resto abbandonato non appena è stato 
ìn grado di reperire un altro tetto, quale quello offertogli dalla ragazza con la quale 
aveva successivamente allacciato una relazione sentimentale. 
Nell'ambito di tale vicenda deve del resto essere evidenziato come, sul piano del 
bilanciamento degli interessi in gioco, l 'imputato abbia agito senza alcun sotterfugio 
anzi in sostanza autodenunciandosi presso l' Ater al quale inviava mensilmente una 
somma di denaro per I' occupazione dell'alloggio, peraltro in· quel momento non 
occupato da alcuno e indicando anagraficamente la propria residenza proprio presso 
l'alloggio occupato. 
Considerate dunque le peculiarità della vicenda in esame, l'imputato dovrà essere 
assolto dal delitto ascritto gli perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 54 
c.p. 

P. Q. M. 
il Tribunale di Trieste 
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letto l'art.530 c.p.p. 
assolve 

dal delitto ascrittogli perché il fatto non costituisce reato ai sensi 
ll'art.54 c.p. 

Trieste, 30 gennaio 2006. 

- - ··-·""''"'11 

. . Deposttato ogg~ ·"~ 
in canceHeria. ':·~~-';.>~...,_ ..... , •• 
Trieste, 1 4 F E B. 2006 
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N.2554/03-4736/03 R. G. notizie di reato N.33/05 Reg. Sent. 
Data del deposiic 

N. 781/04-1760/04 R.G.Tribunale Data di irrevocabiiità 

N. Reg. Esec. 
N. campione penale 
Redatta scheda il 

TRIBlH'lALE ORDINARIO DI TRIESTE 

SENTENZA 
(artt. 544 e segg. c.p.p.) 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOJ\.1E DEL POPOLO ITALIANO 

IJ Giudice dott.ssa Laura Barresi, alla pubblica udienza del 12.01.05, ha pron~nciato la seguente 

SENTENZA 

nel procedimento a carico di: 
1) nato a Trieste il .. 8, residente e con domicilio eletto a Trieste in via 

Libero - presente 

2) a Trieste il~9, residente e con domicilio eletto a Trieste in via 

Libero - contumace 

3) nato a Trieste il -71, residente e con domicilio eletto a Trieste via 

Libero - presente 

IMPUTATI 

R .. G.N.R.4736/03: .. 
a) artt. 110, 633" 639 bis c.p. perché, in concorso con~ ed altri soggetti allo stato 

ignoti, invadeva arbitrarian1ente, al fine di occuparlo, un appartmnento di proprietà 
del!~ ATER sito al piano terra di via ~ in particolare, -con gli altri soggetti 
ignoti staccavano i sigilli apposti ai cali dai Carabinieri in occasione di un precedente 
~nterven~o e sost~~~iva la se_n~a~ura~ di cui consegnava le chiavi ~che si insediava con 
le propne cose all·Interno de! locaie. 
In Trieste ii I 1.09. 03. 



~ artt. 11 O, 3 4 9 c. p_ perché, in concorso con almeno altre due 
identificate, violava i sigilli apposti sull ~abitazione del!' - piano terra -
ad opera dei Carabinieri in data 09.09.03. 
In Triesteilll.09.03. 
Recidiva infraquinquennale per 

R.G.N.R.2554/03: 

~ 633, 639 bis c.p. per avere, occupato abusivamente un alloggio ATER sito in Trieste via 
- sostituendo il cilindro della serratura. 
~n querela dd. 15.05.03 . 

• t. 633, 639 bis c.p. per avere, occupato abusivamente un alloggio ATER sito in Trieste via 
-sostituendo il cilindro della serratura. 
~-quereladd. 15.05.03. 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: 

Pubblico Ivfinistero: per ena di euro 420 ài multa, ridotta per le attenuanti generiche a 
euro 300 di multa; per pena di euro 480 di multa, ridotta per le attenuanti generiche a euro 
320 di multa, aumentata per continuazione dei reati a euro 450 di multa; per-: pena di n1esi 
6 di reclusuine ed euro 180 di multa, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 4 di reclusione ed 
euro 120 di n1ulta. 
Difesa: per-: assoluzione 
no co. c.p.p.; per 
non sussiste. 

non aver commesso il fatto; in subordine: assoluzione ex art. 530 
: assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché 



ASSOLVE 
L'imputato dai reati ascritti per non 

aver commesso il fatto 

ASSOLVE 

dai reati loro 
ascritti perché il fatto non costituisce reato. 

Motivazione riservata ex art. 544 co III, nel termine 
di gg 60. 

Trieste 12.1.05. 

/ 

CEPO~;n-r-~-.c. ft·J. ç;:,_\\~CELLEFH/~, 
., .. -~·.·-.. :~ 

Tri.;:,;:::,;s, -~~~-~ .. :~_ .L.i:: . .:.::.~··.;.;.·;;~--""""""'-
~L C.Af.~C~~UEB~ 

~J~r~,:~~~i;~~CHTO 



MOTIVI DELLA DECISIONE. 

Tratti a giudizio per rispondere delle rubricate 

imputazioni, comparivano 

in dibattimento, mentre rimaneva 

contumace. 
L'istruttoria nel procedimenti riuniti veniva svolta 

mediante audizione dei testi ed acquisizione dei 

documenti offerti dalle parti. Il Giudice, ex art. 507 

c.p.p., disponeva l'audizione del responsabile dell'Ater 

e l'esame degli imputati sulla circostanza relativa alle 

loro condizioni. economiche, la CUl necessità si è 

palesata in relazione alle dichiarazioni dei prevenuti 

esistenti ·agli atti e dimesse dal P.M. 

All'esito, sulle conclusioni delle parti, il Giudice 

decideva come da dispositivo. 

L'imputazione relativa all'occupazione dell'immobile 

dell'Ater di via ad opera di 

del maggio 2003, risulta provata dalle 

dichiarazioni autoaccusatorie a firma dei due, presenti 

agli atti. Infatti, sulla base delle sole dichiarazioni 

testimoniali (teste lllllllr) non saremmo in grado di 

ritenere provata la responsabilità dei due, posto che . l l ...L.. 

teste sl è limitato ad affermare che, in quella data, nel 

::::orso della perquisizione d o l 
'-_L predetto immobiler Sl 

lCcertò che l'appartamento, che doveva essere sfittor 

3.Veva àel 1.-.. ' ~ • 
mo.ul..i...lO. 

- .., ' _LD0_1_ L re, vennero rinvenuti o el 



documenti di identità di e un 
certificato di proprietà a nome di Russignan. 

Tali elementi non sono univoci e non possono lndlcare 
di per sé che i due fossero gli autori della occupazione, 
ben potendo tali documenti personali appartenere ad un 
mero ospite, inconsapevole della illiceità della condotta 
del soggetto ospitante. Essi sono indizi che trovano 

conferma dalla lettura delle due dichiarazioni agli atti 

dd. 12 e 10 giugno 2003 a firma rispettivamente 
con le quali, rispondendo ad una diffida loro 

inviata dall'Ater, affermavano di aver occupato 
l'alloggio di via 

Nel settembre dello stesso anno, venne effettuata una 

nuova occupazione dello stesso immobile. Vi fu infatti, 
un preventi·vo sgombero ed apposizione di sigilli; 
pertanto l'occupazione deve considerarsi un nuovo ed 

autonomo reato e non la mera constatazione della 

permanenza di quello già accertato nel maggio precedente. 
La responsabilità del deriva dalle dichiarazioni 
del teste che, giunto sul posto, viàe all'interno 

dell'appartamento il prevenuto che apriva le serrande 

delle finestre, dopo essere entrato, una volta ottenute 

le chiavi dell'appartamento da una persona travisata. 
Ritiene, per contro lo scrivente, che non possa 

ascriversi al - la rottura dei sigilli. Infatti, a 
suo carico sta unicamente il "riconoscimento" effettuato 
dal _., sulla cui esattezza è lecito dubitare. 

Infatti, il teste avrebbe riconosciuto il - in una 
persona totalmente travisatar come si puo vedere nella 

foto a foglio 23. Egli ebbe modo di visioYlare le foto 

atti ed, a. s".Jo di re, 



persona che indossava il passamontagna verde. Ritiene il 

Giudice che il riconoscimento effettuato su una 
fotografia, dove pertanto non possono apprezzarsi altri 
elementi che possano aiutare nella identificazione (voce, 
pastura, movimenti etc), in cui è ritratta una persona di 

cui si è in grado di vedere unicamente gli occhi, sia un 

elemento non in grado di fondare, senza ombra di dubbio, 

la responsabilità del soggetto. Anche se il teste appare 

sicuro nel suo riconoscimento, troppo limitata è la 

percezione di elementi caratterizzanti l'identità del 

soggetto, anche considerando che nessun elemento 

tipicizzante è presente nelle fattezze esposte alla vista 
(colorazione atipica - es. albina - presenza di cicatrice 

o altro). 

Né risulta che il teste abbia avuto una tale 

frequentazione con il Greco, da poterlo riconoscere solo 

dagli occhi che, come detto, si presentano senza· elementi 

distintivi particolari. 

Il -andrà assolto per non avere commesso il 
fatto .. 

Risultano, per contro integrati l reati contestati a 

carico di 

Tuttavia, ritiene lo scrivente che gli stessi debbano 
andare assoltir perché il fatto non costituisce reato. 

Tale decisione si basa sulla considerazione di due 
elementi di valutazione, la cui sola compresenza consente 



r , .. 
. 

' 

. 
(' .. 

tale decisione favorevole, non emettibile sulla base. di 
uno solo dei due parametri considerati. 

Essi sono lo stato di indigenza dei due prevenuti 

quale risul t.a dagli atti e l'assenza di posizioni 

giuridiche soggettive di terzi, che potessero venire lese 

dalla condotta degli imputati. 

Partendo da questo ultimo elemento, Sl osserva che 

l'immobile non era destinato ad essere assegnato ad altri 

che potevano così subire un nocumento dalla condotta dei 

due. Tale valutazione è necessaria e preminente in quanto 

deve escludersi, senza possibilità di deroga, che la 
condotta di occupazione, per quanto ad opera di soggetto 

bisognoso, possa prevaricare altri diritti. Se così non 

fosse si giustificherebbe . l l ...... caos, la lotta di ciascuno 

contro tutti, la legge del più forte e di chi non 

rispetta non solo le regole, ma soprattutto il pari 

diritto di altri. Si legittimerebbe, quindi, lo scontro 

all'interno della classe più debole ed il successo di 
! t 

chi, infischiandosene di colui che impronta la propria 

condotta al rispetto dei parl diritti altrui, decide, con 

la forza, di stravolgere ogni diverso bisogno. 

La formazione di una graduatoria nell'assegnazione 

delle case che favorisce il più bisognoso rispetto a 

quello che lo è di meno, è, in astratto, un principio di 

democrazia, di solidarietà sociale e di condivisione, che 

non può essere rinunciato. Oltre ad una evidente 

ingiustizia sociale, si giungerebbe al risultato di una 

forte desocializzazione, affiancata ad un insegnamento 

contrario al principio della solidarietà, istigando a non 
osservare le i.n quanto chi lo fa, vlene per ciò 
solo penalizzc~o. 



E' evidente che questa non può e non deve essere la 

strada intrapresa con la presente decisione, che proprio 
perché contraria a questa impostazione, rappresenta il 
portato di quella solidarietà a cui si lSplra la 
legislazione stat·ale in vari settori di sostegno alle 

classi meno abbienti e di lotta per la liberazione dal 

bisogno. 

Si è appreso, allora, che l'immobile de quo non era 

destinato ad essere assegnato ad altri, ma era compreso 

in un piano di ristrutturazione ad amplo raggio. Dal 1993 

era stato programmato l'intervento e dal 1999 lo sgombero 

dell'edificio (teste 

Trattatasi di edificio che, per le condizioni 

pessime, non poteva considerasi abitabile. 

Certo, Sl potrebbe obiettare che, in ognl caso, 

l'occupazione ha rinviato la possibile consegna ad una 

:litta incaricata del progetto e dei lavori di 
cistrutturazione, con conseguente possibile ritardo nella 

riconsegna, all'esito, e nella futura assegnazione. 

E' facile replicare da un lato, che l termini di 

::-iconsegna nelle vicende di ristrutturazione di immobile 

;ono talmente aleatori, come la prassi insegna, che 

;pesso opere di intervento di natura pubblica possono 

;ubire dei ritardi, che non dipendono dalla volontà degli 
tCCUpanti, come delle auspicabili accelerazioni, di 
alchè, a distanza di anni, difficile è imputare a questo 

quell'atteggiamento, la causa del effettivo ritardo 
ella assegnazione. Ma, soprattutto, ritiene lo scrivente 
he l'osservazione non pare condi visibile per una al tra 
otivazione: la necessità di tutela nasce ora ed adesso e 

uindi l D questo momento essere 2.ffror:.tata 



l' err1ergenza, a prescindere dalle future ed lncerte 

vicende, la cui realizzazione dipende da innumerevoli 

fattori. 

Come a dire ·che non possiamo non affrontare una 

emergenza adesso,· solo perché in futuro _l'odierna scelta 

potrebbe astrattamente influire sull'intervento in altre. 

Facendo un p_anale esempio, sarebbe come affermare che non 

possiamo distribuire adesso del cibo a soggetti bisognosi 

che ne fanno richiesta, perché esso è destinato a 

rlmplnguare una ·edificanda mensa per poveri! 

Altro presupposto è lo stato di bisogno evidenziato 

dalla lettura degli atti e dalle parole dei prevenuti. 

Si vedano, innanzi tutto, le dichiarazioni del giugno 

2003, agli atti. Se esse sono state utilizzate per 

ritenere agli imputati riferibile l'occupazione, non Sl 

vede per quale motivo del resto del tenore dell'atto non 

si debba tener conto. Entrambi l prevenuti, all'epoca 

erano sostanzialmente privi di reddito: il 

aveva ottenuto, l'anno precedente, un reddito medio 

mensile pari a 600 euro, in grado forse, a malapena, di 

soddisfare le esigenze relative alla necessità di vitto, 

ma non certo quelle di alloggio. Dopo un periodo di 

occupazione, è stato disoccupato ed, attualmente, lavora 

saltuariamente, percependo 400 o 500 euro al mese. Pari 
era la condizione di resa ancor più grave dallo 
stato di disoccupazione. 

Egli pr1ma v1veva ln una soffitta ave pagava 120 euro 

~l mese, cifra troppo onerosa per lui che, nel periodo di 



occupazione, quale apprendista, guadagnava 500 euro 
mensili. 

Le condizioni familiari di entrambi, poi, non 

consentivano .di ottenere ospitalità da altri, se non con 

nocumento della dignità propria ed altrui, obbligando ad 

esempio, ad una convivenza in 17 metri quadri con 

fratellini e con un padre disabile. 

Alla domanda del Giudice rivolta al se 

avesse avuto qualcuno per aiutarlo economicamente, egli 

ha risposto: "non ho chiesto perché non è giusto 

chiedere, insomma. Mia mamma lavora comunale, ab i t a l n 

una casa dell'Ater, mlo papà è separato e non lo vedo, l 

miei nonni xe pensionati, anche mia nonna portatrice di 

handicap". 

E' evidente che trattasi di situazioni di grave 

disagio sociale, 

costo di trovare 

non agibile. 

sopportati però con dignità, anche .a ----·· -·-----~-·---------···---··---------· -·------------··------··----·-----

abitazione in un immobile che risulta 

Quand'anche non Sl ritenesse per tabulas provato lo 

stato di necessità, posto l'assenza di un tetto sulla 

testa comporta necessariamente l'imminente danno grave 

alla persona, sia nel fisico che nell'animo, puòl 
i 

ritenersi affermata l'esistenza di una causa di 1 

giustificazione non codificata, basata sul bilanciamento 

degli interessi costituzionalmente protetti, tra cui il 
, ' '~ +-GlrlLL-0 all'abitazione, quale espressione della libertà 
individuale dalla sofferenza e dal bisogno~ 



senso indicato, si esprime la dottrina del 
Mantovani, che ritiene applicabile l'analogia ln bonarn 

partem anche nell'ambito di un ordinamento incentrato 
sulla legalità formale. 

Espressamente, con riferimento al concetto di stato 

di necessità anticipato, menzlona proprio il caso di 

occupazione di case sfitte, posto che l'assenza di un 

attuale danno alla persona è surrogata, ai fini della 

eadem ratio, dal fatto che l'attendere che una siffatta 

situazione Sl attui (es malattia grave), renderebbe poi 

impossibile o difficile salvarsi dal danno . 

In un ordinamento sempre 

necessità dell'affermazione del 

più . improntato 

reato quale 

sulla 

fatto 

offensivo (o lesivo di un bene giuridico o come messa in 

pericolo dello stesso), il legislatore anche recentemente 

ha mostrato di voler far coincidere l'area del penalmente 

rilevante con l'offesa, sol che si pensi agli interventi 

in materia di inquinamento, di imposte dirette o 1n 

materia di reati societari (artt. 2621 e 2622 cc), tanto 

per citarne alcuni. Anche la Corte Costituzionale nei 

suol ·interventi sembra voler riportare il leg~slatore al 

ripensamento dell'equazione offesa/tipici tà, laddove ha 

ritenuto, ad esernplo, non conforme al bene tutelato una 

pena edi t tale minima di mesi sei nell'ipotesi del reato 

di cui all'art. 341 c.p., poi successivamente abrogato 
nel 1999. ----, 

Insomma, ln un ordinamento che mostra interesse a l \ - \ 

reato quale offesa ad un bene tutelato, devesi ripensare l 

l 
in moào meno critico alla possibilità di un l 

\ ' ' . r2..CODOSClmento della scrirninanti non codificate, ovvero 



della applicazione analogica in bonam partem di quelle 
per le quali è possibile una ulteriore estensione logica . ...___, 

Esse sono il portato della applicazione diretta dei / 
! 

principi costituz~onali di uguaglianza e pari dignità di f 

in cul il diritto alla casa è l ogn1 soggetto umano, 
i 
l 

espressione del diritto alla vita, alla salute, alla/. 
~ -----.t 

dignità.· 
Ne consegue, ln definitiva, che laddove non Sl 

·ritenesse integrato lo stato di necessità ex art. 54 

c.p., per carenza degli elementi essenziali, ritiene lo 
scrivente applicabile la causa di giustificazione 
anticipata, per dirla con il Mantovani, che basandosi sul 
principio del bilanciamento di interessi in giuoco, può 

prevalere, come nel caso l n specie, laddove si 
configurino in opposizione, intersessi di minor tutela 
costituzionale, ovvero l'assenza di interessi di pari o 
maggior dignità (nel caso in i specie, come detto, 
l'assenza di posizioni giuridiche soggettiva analoghe o 
maggiori di soggetti concorrenti nell'assegnazione 
dell'alloggio). 

Se il reato è offesa, la scelta assolutoria Sl impone 
in considerazione della portata lesiva della condotta 
tenuta dai prevenuti, anche ln relazione al rischio 
subito da beni primari tutelati dall'ordinamento . 

.. .-~~ . 

Per tali motivi, vanno assolti. 

P.Q.M. 

T l T~ibu~~~e di Trieste, l ' -. -...-~ _:.._ c...:.......:_. 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 

SENTENZA 
(artt. 544 e segg. c.p.p.) 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice dott. Fabrizio Rigo, alla pubblica udienza del 02.04.07, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel procedimento a carico di: 
I) nato a (VR) il •. 62, residente a Trieste via .. 

con domicilio eletto c/o avv. . M. Ferrucci del Foro di Trieste. 

2) -nata a Trieste il •. 59, residente a Trieste in via 
~lo avv. L. M. Ferrucci del Foro di Trieste. 

IMPUTATI 

Libero - presente 

con 

Libera - contumace 

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 633, 639 bis c.p. perchè in concorso tra loro, arbitrariamente 
invadevano al fine di occuparlo (tanto che vi trasferivano la residenza) l'immobile di proprietà 
dell' A.T.E.R. della Provincia di Trieste sito in via Orlandini n.44 int. 5. 
Con l'aggravante di aver commesso il fatto su un edificio pubblico. 
In Trieste accertato il 07.02.06. 

CONCLUSIONI DELLE P ARTI: 

Pubblico Ministero: assoluzione per entrambi perché manca o è insufficiente la prova che costituisce 
reato. 
Difesa: assoluzione perché il fatto non costituisce reato sussistendo la scriminante d eli' art. 54 c.p. 
per il -i~ per .. : assoluzione ai sensi del comma 3. 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 
Con decreto di citazione a giudizio della Procura del Tribunale di Trieste Con decreto 
che dispone il giudizio del Gup del Tribunale di Trieste l 'imputato veniva rinviato a 
giudizio davanti a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere dei 
reati a lui ascritti in rubrica. del reato a lui ascritto in rubrica. 
Al l 'udienza dibattimentale, celebré\ta in contumacia dell'imputato, celebrata alla 
presenza dell'imputato, 
in limine Iitis la persona offesa dal reato si costituiva parte civile per ottenere il 
risarcimento dei danni subiti. Successivamente 
il Pm chiedeva di essere ammesso a provare i fatti di causa mediante prova per testi e 
documentale, nonché con I 'esame del consulente, mentre il difensore d eli 'imputato 
non chiedeva I' assunzione di autonomi mezzi di prova. mentre il difensore chiedeva 
l'esame dei testi di lista, nonché l'esame dell'imputato. 
Su accordo delle parti si disponeva altresì l'acquisizione 
Ammesse le prove richieste dalle parti, si procedeva all'istruzione dibattimentale nel 
corso della quale venivano esaminati i testi citati, il consulente e I 'imputato. 
Indi, dichiarata chiusa l 'istruzione dibattimentale, le parti discutevano la causa 
concludendo come da verbale di udienza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE. 
Pacifica la sussistenza dell'elemento materiale del delitto sulla base delle 
dichiarazioni rese dai testi -e-' l'imputato ha del resto ammesso i fatti 
contestati ossia l'occupazione abusiva dell'alloggio di cui all'imputazione, ma si è 
difeso adducendo lo stato di necessità. 
In particolare ha riferito di essere giunto a Trieste nel 2002 e di aver trovato dimora 
in un appartamento di via Giulia dove viveva con la propria compagna. Poco tempo 
dopo egli aveva perduto il lavoro che aveva presso una cooperativa di pulizie, a suo 
dire a causa della diminuzione degli appalti acquisiti da detta cooperativa. Siccome 
non riuscivano a pagare il canone di locazione, furono costretti altresì a lasciare 
I' alloggio in questione e furono ospitati per un breve periodo di tempo da un amico in 
un capanno che sorge in zona boschiva alla periferia di Trieste e di cui l'imputato ha 
prodotto una fotografia. 
Durante l'estate il clima era insopportabile poiché tale capanno non offriva alcun 
riparo dal sole; l'imputato ha riferito che, senza lavoro entrambi, in quel periodo 
vivevano soprattutto grazie all'aiuto dei frati di un locale convento. 
Successivamente l 'imputato iniziò a .svolgere dei lavori saltuari che gli consentivano 
di guadagnare un importo di circa 300 €, tnensili 1nentre la-era stata assunta 
stabilmente presso la cooperativa La Quercia e guadagnava uno stipendio di 800 € 
mensili; pertanto ebbero la possibilità di andare a vivere in un alloggio preso in 
locazione in via della Maiolica e per il quale pagavano circa 580 € tnensili. 
Poco tempo dopo peraltro le cose precipitarono nuovamente perché per ragioni di 
salute l'imputata perse il lavoro e così non riuscirono più a far fronte agli impegni 
assunti con il proprietario de Il 'immobile, non essendo in grado di corrispondere il 
canone mensile con il solo guadagno saltuario del Colombari. Furono pertanto 
costretti a lasciare anche il nuovo appartamento. 
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L'imputato si imbatté allora in un conoscente, tale -' al quale il 
confidò quanto era loro accaduto e le enormi difficoltà che avevano nel reperire un 
alloggio, considerate le loro condizioni economiche. Fu così che costui decise di 
aiutarli ospitandoli presso il proprio appartamento per un breve periodo, fino a 
quando non sarebbero stati in grado di trovare un altro lavoro che consentisse loro di 
pagare le spese o trovare un proprio alloggio, cosa che peraltro non avvenne sicché 
ben presto furono costretti ad andarsene anche da lì. Solo a quel punto decisero di 
occupare abusivamente un alloggio dell' Ater che ·sapevano non essere stato 
assegnato. 
Il racconto dell'imputato ha trovato riscontro nell'esame degli altri testi, sicché 
ritenuto accertato lo stato di necessità, entrambi gli imputati andranno assolti del 
delitto loro ascritto. 
Il teste -' proprietario d eli' appartamento di via Mai oli ca, ha confermato 
l'esistenza del contratto di locazione avente ad oggetto tale immobile, dato in 
locazione agli odierni imputati. Il contratto fu sottoscritto in data 24 novembre 2003; 
il teste ha riferito che aveva visto le buste paga e che gli sembra che riportassero degli 
stipendi per 800 e 900 €. Nondimeno ha riferito che verso il successivo 1nese di 
maggio 2004, il - gli aveva annunciato delle difficoltà economiche, tanto 
che egli era in grado di pagare soltanto metà del canone pattuito e con lettera del14 
luglio 2004 aveva disdetto il contratto a decorrere dal medesimo mese di luglio del 
2004. Il 17 luglio 2004 fu inviata una lettera con la quale si determinava il debito 
maturato da parte dell'imputato. 
Il teste~ ha confermato di aver conosciuto l'imputato e di.averlo 
ospitato insieme con la sua compagna presso il proprio ogg1o via ~ 
Sapeva che avevano delle difficoltà economiche e che avevano perso la casa, tanto 
che l'imputato gli aveva chiesto di dargli una mano; poiché in quel periodo il 
-era da solo perché la sua fidanzata viveva a Pordenone, egli aveva deciso 
di ospitar li presso il proprio appartamento, anche perché in passato l 'imputato lo 
aveva aiutato. 
Ha poi riferito che la ..rera sempre a casa perché non aveva lavoro anche se 
cercava invano di trovare un occupazione; il invece aveva avuto per un 
periodo di tempo un'attività lavorativa, ma il gua gno non era sufficiente, tanto che 
egli non era stato in grado di partecipare alle spese così come aveva promesso. Invero 
il teste ha riferito che gli imputati si erano impe ati a rimborsare le spese di affitto 
nonché quelle di acqua, luce e gas, ma di fatto il non riusciva a far fronte 
gli impegni presi con il teste, il quale pertanto, dopo circa quattro mesi di ospitalità 
quasi gratuita, fu costretto ad allontanarli dalla propria abitazione. 
Ha confermato che gli imputati gli avevano riferito che prima di essere ospitati da lui 
avevano vissuto per qualche tempo in una baracca nel bosco fornita da un loro 
conoscente e della quale vi è rappresentazione fotografica agli atti prodotta dalla 
difesa. 
Sulla base di tali elementi, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per il 
riconoscimento della scrirninante dello stato di necessità così come stabilito anche 
dalla Corte suprema in casi analoghi. 
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Sulla base degli elementi di fatto acquisiti sembra invero di poter affermare che lo 
stato di indigenza non sia imputabile agli imputati, che pure avevano avuto una 
qualche occasione di lavoro, perduta per cause a loro non ascrivibili. Le condizioni 
economiche assolutamente insufficienti a procurare loro una qualsiasi abitazione 
conveniente a prezzi di mercato !i ha pertanto indotti ad occupare un alloggio 
dell' Ater, ma ciò al solo fine di far fronte ai bisogni primari della propria esistenza. 
Dal racconto dell'imputato, sia pure solo in parte riscontrato, emerge dunque 
l 'assenza di una qualsiasi responsabilità degli imputati per le condizioni di assoluta 
indigenza in cui sono venuti a trovarsi, sicché la predetta scriminante potrà trovare 
applicazione con conseguente assoluzione di entrambi gli imputati dal delitto loro 
ascritto. 

letto l'art.530 c.p.p. 

e 
a1 sensi dell'art.54 c.p. 
Trieste, 2 aprile 2007. 

P. Q. M. 
il Tribunale di Trieste 

assolve 
dal delitto loro perché il fatto non costituisce reato 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 

SENTENZA 
(artt. 544 e segg. c.p.p.) 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice dott.ssa Angela Gianelli, alla pubblica udienza del 11.04.07, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nel proceditnento a carico di: 
nata a Trieste il •. 77, residente e con domicilio eletto a Trieste in via 

Assente da consid. presente 

IMPUTATA 

Procentese (con - omissis): 
Del reato di cui 1 artt. Il O, 633, 639 bis c.p. perché, in concorso di azione e/o volontà fra loro, al 
fine di occuparlo invadevano arbitrariamente l'appartamento sito in Trieste di 
proprietà dell'Azienda Territoriale per I 'Edilizia Residenziale della Provincia ne oggi o 
del quale non erano assegnatari e che anzi necessitava di lavori di manutenzione straordinaria. 
In Trieste dal 11.02.04 (data della dichiarazione di cambio di residenza) al 28.07.04. 

CONCLUSIONI DELLE PARTI: 

Pubblico Ministero: assoluzione perché il fatto non costituisce reato- attesa la presenza della 
scriminante di cui all'art. 54 c.p. 
Difesa: assoluzione perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 54 c.p. 



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

A seguito di decreto di citazione a giudizio immediato 

regolarmente emesso dal P .M. presso questo Tribunale, 

veniva tratta a giudizio per rispondere del reato a lei ascritto come in 

epigrafe ed era personalmente presente. 

Espletate le formalità di apertura del dibattimento e data 

lettura del capo d'imputazione ascritto alla Procentese, ad esso si riportava 

il Pubblico Ministero, chiedendo l'acquisizione degli atti e dei documenti 

già nel fascicolo del dibattimento e l'ammissione dei testi di eu i alla 

propria lista, per il cui controesame, oltre che per l'acquisizione di 

ulteriori documenti pronunce giudiziali e l'esame dell'imputata instava la 

difesa. 

Ali' esito dell'istruttoria dibattimentale, assunte .le prove 

richieste, le parti concludevano come in epigrafe. 

Infine, il Tribunale in composizione monocratica pronunciava 

sentenza come da dispositivo allegato agli atti. 

MOTIVAZIONE 

L'avv. ~e l'ing. ·,entrambi 

dipendenti dell' ATER di Trieste, hanno spiegato in dibattimento 

innanzitutto le ragioni per le quali era stata presentata denuncia querela da 

parte d eli' Area manutentiva d eli' ATER nei confronti dell'odierna 

imputata. Allorché i colleghi di tale Area si erano recati presso l'alloggio 

di v. D'Isella 6, int. 8, di proprietà dell' ATER di Trieste, in occasione di 

un sopralluogo effettuato nel luglio 2004 dai colleghi con una delle 

imprese partecipanti ali' appalto in ristrutturazione, che verificava lo stato 



dei luoghi al fine di formulare la propria offerta, la stessa unità abitativa, 

in precedenza riconsegnata ali' ATER dal legittimo assegnatario, era stata 

trovata occupata, la serratura sostituita e non era stato possibile accedervi. 

I testi sono stati estremamente chiari nel puntualizzare, al riguardo, che 

dopo essere stato riconsegnato tempo prima dal legittimo occupante non 

era stato ancora individuato alcun soggetto avente diritto a quell'alloggio; 

anzi l'alloggio era vuoto e faceva parte di quelli inseriti nell'ambito della 

gara d'appalto per la loro ristrutturazione completa; solo successivamente 

a tale, avvenuta ristrutturazione, sarebbe stato messo in assegnazione. 

nell'esame reso ha tracciato un lucido 

excursus delle vicende personali e familiari che l'avevano indotta a 

trasferirsi nel febbraio 2004, insieme al suo nucleo familiare, nell'alloggio 

di y. D'Isella. Dopo un iniziale periodo di convivenza con l'ex marito in 

un appartamento preso in affitto, allorché entrambi svolgevano attività 

lavorativa, nel corso del '99 lei aveva avuto forti crisi epilettiche con 

convulsioni, per le quali si era dovuta curare con medicinali pesanti ed 

aveva perso il lavoro e dovuto lasciare la casa presa in locazione. In quel 

periodo soffriva di perdite di coscienza, veniva ricoverata, si sottoponeva 

ad esami. Per qualche mese lei ed il marito erano stati ospitati presso una 

casa del padre, separato dalla madre, con regolare contratto di affitto, al 

termine del quale era stato posto in essere uno sfratto esecutivo nei loro 

confronti, tempestivamente eseguito dai Carabinieri. Insieme al marito si 

erano rivolti al parroco di Borgo San Sergio, che li aveva ospitati in un 

locale trasformato in magazzino e di proprietà dell' ATER, dove era stata 

messa a loro disposizione una camera ed una portineria di dimensioni 
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irrisorie adibita a cucina. Non avevano nemmeno un lavandino ed erano 

costretti a lavare i piatti nel gabinetto. In quella condizione erano rimasti 

circa un anno e mezzo, forse due anni; quindi l'imputata era rimasta 

incinta ed aveva presentato domande ali' A TER, anche per ottenere una 

casa d'emergenza, recandosi non solo agli sportelli esterni ma altresì 

sostenendo colloqui con il personale interno all' ATER, dal quale aveya 

ricevuto assicurazioni circa la possibilità di ottenere un alloggio. Aveva 

inoltre presentato domande al Cacciaburlo ed al Comune, anche se i mesi 

della gravidanza li aveva trascorsi in ospedale, poiché le era stata 

diagnosticata una gravidanza a rischio. Un assistente sociale della zona 

aveva inoltre presentato una relazione all' ATER; nella presentazione delle 

varie domande per l'alloggio era stata coadiuvata da personale del Centro 

aiuto alla vita. Dall'A TER in seguito le era stato ~etto che non vi era 

alcuna disponibilità di alloggi liberi in quel momento e lei si era dichiarata 

disposta a provvedere personalmente e a proprie spese a sistemarne uno, 

per riuscire a dare una casa al figlio. La -ha quindi descritto le 

condizioni di vita nel magazzino messo a disposizione dal parroco di 

Borgo San Sergio, citando ad esempio le circostanze che i vestiti del 

bambino venivano tenuti nei sacchetti di plastica e non vi era alcuno 

spazio per lui per giocare; in casa entravano bestie. Il parroco chiedeva 

spesso a lei ed al marito di lasciare quell'alloggio precario, dal momento 

che aveva intenzione di ristrutturare quel locale. La prevenuta aveva 

continuato ad inoltrare domande di alloggio all' ATER ed al Caccia burlo, 

ottenendo sempre solo risposte negative. Suo marito a un certo punto era 

venuto a conoscenza del fatto che c'erano alloggi liberi dell'A TER, nel 
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senso che non venivano affittati ed erano entrati in uno di quelli. La 

- non si è dichiarata in grado di riferire in che modo fossero 

riusciti ad accedere a questo alloggio, perché era stato l'ex marito ad 

entrare per primo. Ha piuttosto descritto le condizioni spaventose in cui 

l'unità abitativa versava quando lei ed il figlio vi avevano acceduto e, 

nondimeno, sembrava una situazione migliore del magazzino dove erano 

stati fino a quel momento, con le bestie che avevano libero ingresso. Si era 

detta che almeno nella casa d eli' A TER avrebbero avuto un tetto e la 

possibilità di collocare un armadio in una camera in cui allevare in 

maniera normale un figlio. La casa tuttavia non era abitabile subito, perché 

era veramente in pessime condizioni, documentate fotograficamente: pezzi 

di intonaco cadevano a terra; le prese elettriche erano semplicemente 

appoggiate alle pareti per via dei precedenti allacciamenti abusivi; la vasca 

intasata, piena di ruggine e muffa e, in generale, tutto era sporchissimo. 

Erano stati aiutati economicamente da una signora che aveva preso a cuore 

il bambino ed avevano potuto acquistare stucchi, pitture, sgorgare i 

lavandini, cambiare i sanitari rotti. L' ATER non aveva sostenuto alcun 

onere economico per la ristrutturazione di quell'alloggio. Quando i lavori 

erano quasi terminati erano entrate delle persone che la Procentese aveva 

ritenuto appartenenti ali' ATER, che avevano potuto constatare la presenza 

di mobili montati, di vestiti, la pulizia generale e gli scatoloni. Avevano 

affisso una chiusura in maniera del tutto rudimentale alla porta, facendo 

sapere alla dirimpettaia che avrebbe dovuto lasciare l'alloggio nei 

successivi due giorni, altrimenti avrebbero provveduto a sgomberarlo loro. 

Invece, contrariamente a questa diffida non era stata mandata alcuna forza 
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d eli' ordine nei giorni successivi, né ulteriori lettere, convocandola in 

un'unica occasione, in cui l'imputata aveva fatto presente il suo stato di 

necessità, cioè 1 'alternativa a quell'alloggio era la strada insieme a suo 

figlio. Ogni mese invece lei aveva corrisposto un importo simbolico di 

20,00 € all' ATER, oltre le spese postali e tali importi non le sono mai stati 

restituiti. A sue spese aveva inoltre attivato i contratti di luce ed acqua, 

mentre per il gas non era stato possibile perché all' ACEGAS risultavano 

bollette insolute e tuttora ha chiarito di utilizzare bombole di gas. La 

prevenuta ha infine rappresentato di lavorare attualmente e di sentirsi 

gratificata dal poter crescere il figlio in uno spazio autonomo in cui può 

giocare e guardare la televisione, una volta uscito dall'asilo. 

La copiosa documentazione versata in atti dalla difesa 

riscontra innanzitutto le ricevute di vers.amento versate dalla-

all'A TER per il canone di locazione nel periodo 2004 - 2006 e le fatture 

dell' AcegasAps intestate ali' imputata per l'acqua e l'energia elettrica dal 

2004 e i relativi, regolari pagamenti da parte della medesima. 

Il corredo fotografico illustrato, lumeggia, poi, sulle condizioni 

invero spaventose in cui versava l'unità abitativa occupata dalla 

Procentese e dal nucleo familiare prima del loro ingresso e le migliorie 

apportate dalla prevenuta nei vari locali di cui l 'alloggio si compone. 

E' stata inoltre prodotta significativa certificazione sanitaria da 

cui si evince la veridicità delle patologie da cui è stata colpita la 

i medicinali che ha dovuto assumere nel tempo, nei termini 

illustrati nel corso dell'esame reso. 

Orbene, è pacificamente assodato, alla stregua delle risultanze 
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probatorie dibattimentali e della ptena ammissione da parte 

dell'interessata, che ha posto in essere la condotta a lei 

ascritta in epigrafe, non essendo seriamente discutibile che ella abbia 

abusivamente occupato l'alloggio sito in Trieste, v. terno 8, 

di proprietà d eli' ATER di Trieste. Corre l 'obbligo di rilevare, peraltro, che 

l'occupazione in questione è stata posta in essere senza attuare alcun 

nascondimento. Anzi, la stessa è stata ufficializzata con un 

riconoscimento, sia pure simbolico, atteso l'importo irrisorio del canone 

versato dall'imputata, del diritto dominicale dell'ente, appunto mediante il 

versamento mensile di una modesta somma di denaro, come se la 

Procentese fosse assegnataria dell'alloggio. Coerentemente, 

l'atteggiamento processuale dell'imputata e conseguentemente la linea 

difensiva privilegiata è stata quella di sostenere che la Procentese abbia 

occupato l'alloggio essendosi trovata nello stato di bisogno, in una 

situazione necessitata conseguente alla mancanza di una dignitosa 

sistemazione alloggiati va. 

Invero, le condizioni economiche descritte, che connotavano il 

nucleo familiare, composto anche da un neonato in arrivo e poi da 

crescere, e quelle di salute da cui l'imputata personalmente era stata 

gravemente colpita, apprezzate non disgiuntamente alla precarietà ed 

assoluta inadeguatezza del ricovero momentaneo reperito con l'ausilio del 

parroco di Borgo San Sergio e, per altro verso, ai reiterati, precedenti, 

tentativi di acquisire in modo legittimo un alloggio dell' ATER o di altri 

enti consimili operanti sul territorio, inducono questo decidente a ritenere 

senz'altro dimostrato che la- allorché ha occupato l'alloggio, 
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versasse nello stato di bisogno, conseguente alla mancanza di una 

dignitosa sistemazione alloggiativa. 

Ciò posto, la questione che rileva nel caso di specie è costituita 

dunque, sul piano giuridico, dall'applicabilità della scriminante dell'art.54 

c.p. 

Orbene, benché la questione non sia affatto pacifica corre 

l'obbligo di rilevare che non solo la giurisprudenza di merito, anche di 

questo Tribunale, ma lo stesso Supremo Collegio abbia ormai ritenuto -

condivisibilmente a parere di questo decidente - di poter applicare in casi 

del genere la scriminante dello stato di necessità, dovendosi ricomprendere 

nella nozione di danno grave alla persona di cui all'art.54 c.p. anche altri 

beni diversi dalla incolumità fisica. 

In particolare mette conto considerare che la disponibilità di 

un dignitoso alloggio per poter vivere rientra nelle esigenze fondamentali 

di vita della persona, interesse che ha assunto i caratteri di un vero e 

proprio diritto soggettivo. Tale diritto trova un indiretto riconoscimento 

anche nella Costituzione: la disponibilità di una sistemazione abitativa è 

un elemento che agevola la formazione e lo sviluppo della famiglia, che la 

Repubblica si è impegnata a promuovere (art.31, l o comma, Cost.), al 

punto che la Repubblica favorisce l'accesso alla proprietà ed ali' abitazione 

(art.47, comma 2°, Cost.), tutto ciò al fine di riconoscere e garantire i 

diritti inviolabili dell'uomo, di cui all'art.2 Cost. e di rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che limitino di fatto la libertà e 

l'uguaglianza dei cittadini e impediscano il pieno sviluppo della persona 

umana, secondo il disposto dell'art.3, comma 2°, Cost.. 
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Se dunque in passato si escludeva generalmente l'applicabilità 

della scrirninante di cui all'art.54 c.p. in caso di beni giuridici diversi 

dali' integrità fisica, da tempo è ormai invalsa un 'interpretazione più 

estesa, che tende ad ampliare la sfera di applicazione d eli' istituto alla 

tutela di altri beni di natura personale, come la libertà personale, fisica o 

morale, la libertà sessuale, la riservatezza, l'onore, da considerarsi beni 

essenziali della persona alla luce dei principi costituzionali ora indicati. 

In tal modo ha trovato riconoscimento in sede 

giurisprudenziale oltre al diritto alla salute, anche il diritto all'abitazione. 

La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che nella nozione 

di danno grave alla persona possono farsi rientrare anche situazioni che 

pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità fisica, ma che attentano 

alla sfera dei beni primari collegati alla personalità (Cass. 19 marzo 2003, 

Bocchino, Ced 225447). In tale prospettiva dunque - secondo la Corte -

anche il diritto alla casa di abitazione rientra nell'ambito di quei diritti 

fondamentali della persona la cui violazione consente di ritenere 

applicabile la scriminante dello stato di necessità nell'ipotesi in cui tale 

diritto risulti irrimediabilmente compromesso. 

La Corte ha peraltro imposto un rigoroso accertamento anche 

degli altri requisiti della scriminante ed in particolare l'inevitabilità 

altrimenti del pericolo e la necessità, che nel caso di specie paiono 

sussistere. 

Alla luce del contesto fattuale tratteggiato, alla stregua delle 

osservazioni sopra svolte deve ritenersi che nel caso di specie sussistessero 

senz'altro le esigenze di necessità, dovendosi rimarcare, oltre alle 
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condizioni economiche assolutamente precarie ed ali' avvenuta perdita di 

lavoro da parte d eli' imputata a causa delle gravi patologie da cui è 

risultata afflitta, altresì il coinvolgimento di soggetto minore neonato e 

l'inutile esperimento, reiterato, delle regolari istanze per poter reperire un 

alloggio. 

L'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa rafforza 

cartolarmente quanto già esposto del tutto univocamente dagli 

appartenenti dell'A TER escussi in dibattimento, vale a dire che l'alloggio 

in questione non era tra quelli destinati ad essere assegnati a breve a 

soggetti bisognosi che ne avessero avuto diritto in base alle specifiche 

graduatorie, bensì era tra quelli ricompresi in un piano di ristrutturazione 

ad ampio raggio e durata. Nell'ipotesi al vaglio è dunque pacifica 

l'assenza di posi~ioni giuridiche soggettive di terzi, potenzialmente in 

condizione di essere lese dalla condotta d eli' imputata. Piuttosto le più 

volte ricordate condizioni di indigenza, di gravi patologie ed il figlio 

appena nato a carico, che connotavano la posizione dell'imputata, 

inducono senz'altro a ritenere che, ove vi fossero stati alloggi disponibili 

al momento delle domande presentate dalla ~' ella sarebbe stata 

collocata tra gli aventi diritto più bisognosi. Grazie unicamente all'ausilio 

di soggetti terzi, poi, l'imputata si è comunque fatta carico degli oneri 

economici necessari a rendere abitabile l'alloggio, peraltro in tempi 

decisamente più brevi di quelli occorrenti per esaurire dapprima le 

procedure amministrative di aggiudicazione degli appalti e, quindi, di 

complete ristrutturazioni di un vasto numero di unità abitative. 
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In considerazione dunque dell'urgente necessità di trovare un 

riparo per il proprio figlio minore ed in presenza di comprovate difficoltà 

economiche, che non consentivano all'imputata di reperire in tempi brevi 

l'alloggio necessario per garantire una dignitosa e sicura esistenza a sé 

stessa ed al proprio figlio, deve in conclusione ritenersi provata la 

sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 c.p., da cui si impone la 

declaratoria di assoluzione dell'imputata, perché il fatto non costituisce 

reato. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Trieste, sez. pen., visto l' art.530 c.p.p.; 

assolve dal reato a lei ascritto, perché il fatto 

non costituisce reato. 

Visto l'art.544, Ill0 comma, c.p.p., 

indica in giorni trenta il termine per il deposito della 

motivazione. 

Trieste, 11/4/2007 

Il Giudice 

·~·:·· ... ,.,,..,~ 

Depositato oggt ~ · 
in cance!l~ri4\u\G. ~ 
1lia&1a, .· 

ILèA J ·LIJ . É 
ILC. '-l ·_ U. i_C1 
Dan al l · RDI 
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N.2931/05-3844/05 R.G. notizie di reato N.1573/07 Reg. Sent. 
Data del deposito 

N .625/06-924/06 R. G. Tribunale Data di irrevocabilità 

N. Re g. Esec. 
N. campione penale 
Redatta scheda il 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 

SENTENZA 
(artt. 544 e segg. c.p.p.) 

REPUBBLICAITALL\NA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

II Giudice dott.ssa Laura Barresi, alla pubblica udienza del21.11.07, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

~carico di: -a nata a .. (SLO) il -56, con domicilio eletto presso avv. L. M. 
Ferrucci del Foro di Trieste. 

Assente da consid. presente 

IMPUTATA 

RGNR. 2931/05 
del reato p. e p. dagli artt. 110, 633, 639 bis c.p. perchè, in concorso con il minore_, 

quale si procede separatamente), invadeva arbitrariamente l'imr~. via 
di proprietà dell' ATER al fine di occuparlo, (tanto che vi trasferiva la dimora 

a aie) cosi tra I altro impedendo il programmato intervento di recupero edilizio dell'intero stabile 
(per il quale necessita la libera disponibilità degli alloggi). 
Con l'aggravante di aver commesso il fatto su edificio pubblico. 
In Trieste dal febbraio 2005. 

RGNR. 3844/05 
Del reato p. e p.~33 c.p. in rel. all'art. 639 bis c.p., perchè, in concorso di volontà 
e/o azione con --er, soggetto minorenne, al fine di trarne profitto, invadeva al fine di 
occuparlo l 'appartamento int. 10 dello stabile di via Battera n. 11 int. 6 di proprietà dell' ATER della 
Provincia, di Trieste. 
In Trieste, accertato il 04.04.05 con denuncia dell' ATER dd. 14.06.05. 



CONCLUSIONI DELLE PARTI: 

Pubblico Ministero: assoluzione perchè il fatto non costituisce reato. 
Difesa: conforme. 



MOTIVI DELLA DECISIONE. 

Tratta a giudizio per rispondere dei reati ascritti 

l'imputata pur ritualmente citato non compariva in 

dibattimento, senza addurre giustificato motivo. Veniva 

pertanto dichiarata contumace. Veniva disposta la 

riunione dei procedimenti contro la prevenuta per fatti 

analoghi, o meglio per il medesimo fatto in permanenza 

accertata in date distinte. 

All'udienza dd 24.01.07, presente l'imputata e 

revocatane la contumacia, si formalizzava la richiesta di 

prov.e documentali e testirnoniali. 

A seguito dell'istruttoria dibattimentale, il 
Giudice disponeva un supplemento della stessa sulla base 

di alcune dichiarazioni rese dalla ... in sede di 

esame a cui si era sottoposta, dichiarazioni per le quali 

si rendeva necessario un riscontro. 

All'esito, sulle conclusioni delle parti, il Giudice 

decideva come da dispositivo letto in udienza. 

Indubbio è che la .. abbia occupato l'immobile 

dell'Ater, ossia di edilizia residenziale pubblica di via 

immobile sfitto, in quanto destinato a 

successiva ristrutturazione. Un tanto si desume dal fatto 

che all' Ater erano pervenuti dei canoni di locazione da 

parte della che pure non aveva titolo per 

abitare. In tal senso, vi sono le dichiarazioni del 

dirigente dell'Area legale dell' Ater e il deposito di 

copia delle ricevute di versamento, oltre che le 

dichiarazioni dellalllllf medesima. Inoltre, la presenza 

della donna nell'appartamento, unitamente al di lei 



figlio minore, è stata 

intervenuta su delega di 

(teste~-

accertata dalla p.g. che è 

indagine della locale Procura 

Se il fatto è pacifico, tuttavia, 

scrivente che la donna debba andare assolta, 

fatto non costituisce reato. 

ritiene 

perché 

lo 

il 

Tale decisione si basa sulla considerazione di due 

elementi di valutazione, la cui sola compresenza consente 

tale decisione favorevole, non emettibile sulla base di 

uno solo dei due parametri considerati. 

Essi sono lo stato di indigenza della - quale 

risulta dall'istruttoria svolta e l'assenza di posizioni 

giuridiche soggettive di terzi, che potessero venire lese 

dalla condotta degli imputati. 

Partendo da questo ultimo elemento, si osserva che 

l'immobile non era destinato ad essere assegnato ad altri 

che potevano così subire un nocurnento dalla condotta 

della prefata. Tale valutazione è necessaria e preminente 

i-n quanto deve escludersi, senza possibilità di deroga, 

che la condotta di occupazione, per quanto ad opera di 

soggetto bisognoso, possa prevaricare altri diritti. Se 

così non fosse si giustificherebbe il caos, la lotta di 

ciascuno contro tutti, la legge del più forte e di chi 

non rispetta non solo le regole, ma soprattutto il pari 

diritto di altri. Si legittimerebbe, quindi, lo scontro 

all'interno della classe più debole ed il successo di 

chi, infischiandosene di colui che impronta la propria 

condotta al rispetto dei pari diritti altrui, decide, con 

la forza, di stravolgere ogni diverso bisogno. 

La formazione di una graduatoria nell'assegnazione 

delle case che favorisce il pi6 bisognoso rispetto a 



quello che lo è di meno, è, in astratto, un princip~o di 
democrazia, di solidarietà sociale e di condivisione, che 
non può essere rinunciato. Oltre ad una evidente 
ingiustizia sociale, Sl giungerebbe al risultato di una 
forte desocializzazione, affiancata ad un insegnamento 
contrario al principio della solidarietà, istigando a non 
osservare le leggi, in quanto chi lo fa, viene per ciò 
solo penalizzato. 

E' evidente che questa non può e non deve essere la 
strada intrapresa con la presente decisione, che proprio 
perché contraria a questa impostazione, rappresenta il 
portato di quella solidarietà a cui si ispira la 
legislazione statale ln vari settori di sostegno alle 
classi meno abbienti e di lotta per la liberazione dal 
bisogno. 

Si è appreso, allora, che l'immobile de quo non era 
destinato ad essere assegnato ad ·altri, ma era compreso 

in un piano di ristrutturazione. L'intervento, che doveva 
partire a distanza di oltre due anni dall'accertamento 
del reato, aveva dei tempi di attesa, per la necessità di 
allontanare gli assegnatari regolari, ottenendo così la 
disponibilità dei locali, offrendo loro abitazioni 
alternative, molto spesso accettate. Il loro effettivo 

allontanamento dipendeva da fattori diversi, tra i quali 
le debolezze di carattere economico dei soggetti 
destinatari, che non di buon grado accettavano di 
sostenere le spese di un trasloco, anche se per 
raggiungere una dimensione abitativa migliore (teste 

.. ) . Insomma, ln questo contesto l lavori di 
adeguamento della struttura erano destinati a essere 



procrastinati nel tempo e nell'immobile, oltre alla 
Maucec, erano presenti altri inquilini, seppure regolari. 

Certo, si potrebbe obiettare che, in ogni caso, 

l'occupazione ha rinviato la possibile consegna ad una 
ditta incaricata del progetto e dei lavori di 
ristrutturazione, con conseguente possibile ritardo nella 
riconsegna, all'esito, e nella futura assegnazione. 

E' facile replicare che la compresenza di altri 
inquilini rendeva non unicamente riferibile alla _. 
un eventuale ritardo nell'inizio lavori. Ma ancora si 
osserva che i termini di riconsegna nelle vicende di 
ristrutturazione di immobile sono talmente aleatori, come 
la prassi insegna, che spesso opere di intervento di 
natura pubblica possono subire dei ritardi, che non 
dipendono dalla volontà degli occupanti, come delle 
auspicabili accelerazioni, di talchè, a distanza di anni, 
difficile è imputare a questo o quell'atteggiamento, la 
causa del effettivo ritardo nella assegnazione. Ma, 
soprattutto, ritiene lo scrivente che l'osservazione non 

pare condivisibile per una altra motivazione: la 
necessità di tutela nasce ora ed adesso e quindi in 
questo momento deve essere affrontata l'emergenza, a 

prescindere dalle future ed incerte vicende, la cui 
realizzazione dipende da innumerevoli fattori. 

Come a dire che non possiamo non affrontare una 

emergenza adesso, solo perché in futuro l'odierna scelta 
potrebbe astrattamente influire sull'intervento in altre. 
Facendo un banale esempio, sarebbe come affermare che non 
possiamo distribuire adesso del cibo a soggetti bisognosi 

che ne fanno richiesta, perché esso è destinato a 
rimpinguare una edificanda mensa per poveri! 



Altro presupposto è lo stato di bisogno evidenziato 

dalla lettura degli atti e dalle parole della prevenuta. 

La stessa ha perso il lavoro a seguito di un grave 

incidente e, conseguentemente, non è stata in grado di 

pagare il canone di 250 € dell'appartamento allora locato 

(veda si certificazione medica in atti) . Ne è conseguito 

uno sfratto per rnorosità. Tale circostanza è stata 

confermata dalla proprietaria dell'immobile. La donna, a 

cagione della malattia sviluppata a seguito di incidente, 

non è stata per lungo tempo in grado di lavorare, né si 

poteva pretendere che, alle esigenze quotidiane, 

provvedesse il di lei figlio minorenne che frequentava la 

scuola. La --- ha cercato al tre sistemazioni, 

ottenendo ospitalità, ma solo per la notte, da una 

persona. La situazione non era sostenibile, sol se si 

pensi che, per l'intera giornata, la donna con il figlio 

minore doveva vagare per la strada, rimanendo alle-

intemperie. 

La prevenuta ha chiesto aiuto a1 servizi sociali che, 

in una occasione, le hanno dato un aiuto economico, non 

potendo, però, risolvere, né il problema dell'alloggio, 

né quello del lavoro (la _. aveva chies-to il loro 

aiuto anche per poter trovare una occupazione, una volta 

superata_ la fase critica della malattia). 

I tempi per il reperimento sia dell'uno, che 

dell'altro sono stimabili in mesi o addirittura annl 

(teste -. Insomma, emerge una situazione di grave 

disagio, a cui la donna ha cercato di porre rimedio, sia 

cercando una occupazione, sia chiedendo ospitalità. 



Quand'anche non Sl ritenesse per tabulas provato lo 
stato di necessità, nonostante le ultime sentenze della 
s.e. siano indirizzate in tal senso a partire dalla 
sentenza 24290 del 2003, posto che l'assenza di un tetto 
sulla testa comporta necessariamente l'imminente danno 
grave alla persona, sia nel fisico che nell'animo, può 
ritenersi affermata l'esistenza di una causa di 
giustificazione non codificata, basata sul bilanciamento 
degli interessi costituzionalmente protetti, tra cui il 
diritto all'abitazione, quale espressione della libertà 
individuale dalla sofferenza e dal bisogno. 

Nel senso indicato, si esprlrne la dottrina del 
Mantovani, che ritiene applicabile l'analogia in bonam 
partem anche nell'ambito di un ordinamento incentrato 
sulla legalità formale. 

Espressamente, con riferimento al concetto di stato 
di necessità anticipato, menziona proprio il caso di 
occupazione di case sfitte, posto che l'assenza di un 
attuale danno alla persona è surrogata, ai fini della 
eadem ratio, dal fatto che l'attendere che una· siffatta 
situazione si attui (es malattia grave), renderebbe poi 
impossibile o difficile salvarsi dal danno. 

In un ordinamento sempre più improntato sulla 
necessità dell'affermazione del reato quale fatto 
offensivo (o lesivo di un bene giuridico o come messa in 
pericolo dello stesso), il legislatore anche recentemente 
ha mostrato di voler far coincidere l'area del penalmente 
rilevante con l'offesa, sol che si pensi agli interventi 
in materia di inquinamento, di imposte dirette o in 
materia di reati societari (artt. 2621 e 2622 cc), tanto 
per citarne alcuni. Anche la Corte Costituzionale nei 



suol interventi sembra voler riportare il legislatore al 

ripensarnento dell'equazione offesa/tipicità, laddove ha 

ritenuto, ad esempio, non conforme al bene tutelato una 

pena edittale minima di mesi sei nell'ipotesi del reato 

di cui all'art. 341 c.p., pol successivamente abrogato 
nel 1999. 

Insomma, in un ordinamento che mostra interesse al 

reato quale offesa ad un bene tutelato, devesi ripensare 

in modo meno critico alla possibilità di un 

riconoscimento della scriminanti non codificate, ovvero 

della applicazione analogica in bonam partem di quelle 

per le quali è possibile una ulteriore estensione logica. 

Esse sono il portato della. applicazione diretta dei 

principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di 

ogni soggetto umano, in cui il diritto alla casa è 

espressione del diritto alla vita, alla salute, alla 

dignità. 

Ne consegue, in definitiva, che laddove non si 

ritenesse integrato lo stato di necessità ex art. 54 

c.p., per carenza degli elementi essenziali, comunque 

sarebbe applicabile la causa di giustificqzione 

anticipata, per dirla con il Mantovani, che basandosi sul 

principio del bilanciamento di interessi in giuoco, può 

prevalere, come nel caso ln specie, laddove si 

configurino in opposizione, interessi di minor tutela 

costituzionale, ovvero l'assenza di interessi di pari o 

maggior dignità (nel caso in ispecie, come detto, 

l'assenza di posizioni giuridiche soggettiva analoghe o 

maggiori di soggetti concorrenti nell'assegnazione 

dell'alloggio). 



Se il reato è offesa, la scelta assolutoria si impone 

in considerazione della portata lesiva della condotta 

tenuta dalla prevenuta, anche ln relazione al rischio 

subito da beni primari tutelati dall'ordinamento. 

La formula assolutoria attiene ad un reato, 

considerando che la condotta è unitaria, trattandosi di 

reato permanente, accertato in diverse occasioni. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Trieste, visto l'art. 530 c.p.p. 

ASSOLVE 

l'imputata dal reato ascritto per aver commesso il 

fatto in istato di necessità. 

Motivazione riservata ex art. 544 co II c.p.p. 

Così deciso in Trieste il 21.11.07. 

Dott. 

·····--l/t· 

ice 
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11112/03 Casa sotto assedio per sfrattare i "Disobbedienti" 17 C.Barbacini,C.Emè 



ANN02004 

DATA TITOLO PAG. AUTORE 

04/01/04 Case del Comune, affitti aumentati ma senza contratto 14 Ugo Salvini 
09/01104 Pensioni più povere nel 2004 16 Wa.Sp. 
16/01/04 La protesta di trenta disobbedienti. Autoassegnarsi la casa non è 15 l 

reato 
31/01/04 Domus Civica addio 21 Claudio 

Emé 
24/03/04 Disobbedienti incatenati contro l' Ater 19 C.E. 
29/06/04 Alloggio Ater "occupato" Lo Stato paga l'avvocato 19 C.E. 
21112/04 Ater, sfitto un appartamento ogni dieci 19 C.Emè 
23112/04 Metà case Ater a immigrati? Falso 19 W.Specogna 

ANN02005 

DATA TITOLO PAG. AUTORE 

13/01/05 Occuparono due case sfitte: assolti 19 C.Emè 
22/01/05 "Se in città si può morire di freddo la colpa è anche delle 17 C.E. 

istituzioni" 
18/02/05 Il rione di Roiano vent'anni fa 25 M.Novello 
04/03/05 Ater, un comitato contro gli aumenti 18 U.Salvini 
02/12/05 Crolla il tetto, famiglia di marocchini rimane senza casa 19 
09112/05 Famiglia occupa una casa dell' Ater 26 E. Coloni 

ANN02006 

DATA TITOLO PAG. AUTORE 

31/01/06 Trieste un futuro da ripensare 4 G. Gambassini 
07/03/06 A Trieste il record di affittuari che non pagano 19 Anonimo 
27/03/06 Cacciati da casa con un'invalida 19 E.Miorin 
30/03/06 Corte dei conti: sfitto il 9% degli alloggi Ater 7 M.R. 
18/04/06 Di Piazza: "Sarà la prima città senza Ici" 19 P.B. 
10/05/06 "Non c'è tutto questo bisogno di nuovi alloggi: nel 2003 erano 21 l. G. 

sfitte più di mille case popolari" 
06/07/06 Inquilini abusivi occupano gli sportelli dell' AcegasAps 21 Anonimo 
03/08/06 Il rifugio di don V atta in via Udine scoppia per le richieste 16 C.E. 
01/09/06 Gli operai demoliscono gli alloggi sfitti: rabbia e tensione fra gli 19 Pi.Ra. 

ultimi residenti del complesso Ater di via Capofonte 
02/09/06 Case Ater di via Capo fonte: solidarietà agli inquilini 19 Anonimo 
05/09/06 "Le liste d'attesa vanno rispettate" 20 Da.cam. 
10/09/06 Emergenza casa: "Il Comune requisisca gli alloggi pubblici 22 C.E. 

sfitti" 



16/09/06 Alloggi Ater, 31 milioni dalla Regione 24 Anonimo 
29/09/06 Via Capofonte, coppia sloggiata dai vigili 19 C.Burgarella 
16/10/06 Occupazione case Ater a Trieste. Riaperte le indagini sugli 21 C.Emè 

organizzatori 
16/10/06 Via Capofonte, gli abusivi fondano una cooperativa 21 C.Burgarella 
17/10/06 Sfrattati, corsa contro il tempo 19 U.Salvini 
18/10/06 Famiglia sfrattata, rinvio in extremis 23 Pi.ra. 
26/10/06 Senato, governo battuto sul blocco degli sfratti 2 G.Rizzardi 
27/10/06 Appartamenti del Comune: 2198 posti tutti assegnati 21 P.C. 
28/10/06 An: "Case, Di Piazza non aiuti gli abusivi" 19 P.Bolis 
29110106 Ater:"Pronti a dare agli abusivi altri alloggi" 27 Anonimo 
01/11/06 Ater, chi la restaura può avere la casa 21 Anonimo 
02111106 Senza Titolo 25 Anonimo 
09/11/06 Il tribunale del riesame: "Via gli occupatori abusivi di 23 C.E. 

appartamenti sfitti" 
09/11/06 Un welfare più umano 2 G.M.Apuzzo 
28/11/06 Metz condannato a quattro mesi 20 Anonimo 
28/11/06 Comune, mozione bipartisan sull'emergenza abitativa Scontro 20 Anonimo 

Furlanic-Rosolen (An) 
14/12/06 Homeless e fumatori a Cattinara 31 G.Rados 

ANN02007 
02/01/07 All' Ater 663 alloggi per sfrattati 22 P.C. 
08/02/07 Sfrattti, passa la proroga di 8 mesi 4 P .Anruccioli 
08/02/07 Gallerie di Capofonte, rilievi da rifare 27 D. Camillucci 
13/02/07 Case Ater, gli abusivi scendono in piazza 22 D.C. 
13/02/07 Decarli (Cittadini): "La colpa è del Comune" 22 D.C. 
14/02/07 Di piazza: case Ater, vertice sugli abusivi 23 D.Camillucci 
15/02/07 Lusa su Capofonte: "legittime le esigenze dei richiedenti Ater" 24 Anonimo 
18/02/07 Blocco degli sfratti in città, Duino e a Muggia 21 U.S. 
25/02/07 Alloggi per sfrattati, in arrivo 4,4 milioni di euro 24 Anonimo 
29/03/07 Capofonte, convocato il summit in Prefettura per liberare le case 23 E.Le. 

Ater occupate da abusivi 
01/04/07 Via Negri, sbloccati 9 milioni per 70 alloggi 21 Anonimo 
05/04/07 Capofonte, il prefetto media Case Ater libere entro un mese 26 Anonimo 
06/04/07 "Giusto che gli abusivi lascino Capofonte" 25 u.s. 
24/04/07 E il Comune presenta il conto: "Servono altri 3230 alloggi" 20 Anonimo 
24/04/07 Ater, pronta la graduatoria provvisoria 2006 Accolte 3.700 20 G.Palladini 

domande, scartate più di 500 
29/04/07 Ater, gli abusivi ora chiedono la residenza 25 D.Camillucci 
06/05/07 San Giovanni: "No a nuovo cemento" 23 U.S. 
12/05/07 "Ponziana, area che va salvata" 25 Anonimo 
17/05/07 Capofonte, case occupate:25 indagati 17 C.Emè 
17/05/07 L'inchiesta 24 Anonimo 
17/05/07 Case occupate sgomberate: 25 gli indagati l, C.Ernè 

24 
19/05/07 Gli sfrattati dalle case di via Capofonte piantano le tende in piazza 22 C.Emè 



Unità 
20/05/07 Il prefetto: "Cercherò di mediare per una soluzione al problema 23 C.E. 

casa" 
20/05/07 Aggredito e ferito uno sfrattato in piazza Unità 23 C.Emè 
07/06/07 Sfrattati allagano locale per vendetta 22 C.Barbacini 
25/06/07 Arrivano anche a Trieste gli "avvocati di strada": aiutano gratis i 18 Anonimo 

senza tetto 
16/06/07 Moretton:"Pronti a intervenire" 23 Anonimo 
18/06/07 Capofonte, nelle case altri clandestini 17 C.Emè 
21/06/07 Gli abusivi rioccupano le case Ater 21 C.Emè 
21/06/07 Pronto il bando per il risanamento delle palazzine di via Capofonte 21 Anonimo 
22/06/07 Kneipp (Cgil): emergenza casa verso lo sblocco 23 u.s. 
01/08/07 Ater, ora è definitiva la graduatoria per gli alloggi popolari 22 Anonimo 
21/09/07 Sfratti il governo pensa alla proroga 4 Anonimo 
29/09/07 L'esecuzione degli sfratti 31 A. Fast 
18110/07 La questione sfratti 32 A. Fast 
22110/07 Otto mesi senza casa e senza un lavoro F .Krizmanic 
22/10/07 Senza casa occuparono alloggi Ater sfitti:assolti 16 C.E. 
27/10/07 L'opposizione sulla morte del senza-casa: il Comune spieghi il 19 Anonimo 

piano di aiuti 
06/11/07 Contributi per l'affitto: 2255 richieste al Comune 21 P.Comelli 
13/11/07 Edilizia pubblica, Di Pietro sblocca 6 milioni per Trieste 18 P.Comelli 
21111/07 Alla Camera sì della fiducia sul decreto fiscale 3 Anonimo 



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 
SENTENZE DI ASSOLUZIONE PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALLOGGIO 

Numero della Sesso Età (nel Paese di Sentenza Figli 

Sentenza 2008) provenienza 

N. 117/06 M 31 Italia Assolto perché il fatt.o non o 
costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 521/07 M,F 46,49 Italia, Italia Assolti perché il fatto non o 
costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 558/07 F 31 Italia Assolta perché il fatto non l minore 

costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 625/06 F 52 Slovenia Assolta perché il fatto non l minore 

costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 757/05 M 30 Italia Assolto perché il fatto non o 
costituisce reato 

N. 771/06 M,F 32,33 Brasile, Brasile Assolti perché il fatto non l minore 

costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 771/06 F 59 Ex Yuguslavia Assolta perché il fatto non o 
costituisce reato 

(Stato di necessità) 

N. 1691106 F 37 Italia Assolta perché il fatto non 2 minori a 

costituisce reato carico 

(Stato di necessità) 

N. 33/05 M, M 30,37 Italia Assolti perché il fatto non o 
costituisce reato 

(Stato di necessità) 




