COMUNICATO STAMPA SPI CGIL
Emergenza sfratti: Domani lo Spi Cgil al Campidoglio per chiedere
una proroga fino alla fine dell’anno e l’apertura di un tavolo
tecnico.
Il sindacato pensionati della Cgil, nel condividere le ragioni dei Comuni e
dell’Anci che domani, 25 maggio, manifesteranno a Roma, presso il
Campidoglio, contro i provvedimenti del Governo in materia di sfratti
considerati inadeguati e per giunta discriminatori, parteciperanno per
ribadire ancora una volta che sugli sfratti bisogna intervenire con una
proroga generalizzata che si prolunghi almeno fino alla fine dell’anno.
“L’ultimo decreto, invece, varato dal Consiglio dei ministri venerdì scorso –
precisa Michele Mangano, segretario nazionale dello Spi Cgil, nel
riconoscere una mini sospensione soltanto ai Comuni che hanno più di 400
sfratti esecutivi immediati, di fatto, introduce una norma che rischia di
avere elementi di incostituzionalità. Infatti, soltanto Roma e Napoli
diventerebbero i beneficiari del provvedimento lasciando gli altri Comuni
senza alcun sostegno”.
Inoltre, lo Spi Cgil denuncia lo scippo di 120 milioni di euro che il governo
ha stanziato per gli sfratti sottraendoli dal fondo sociale per gli affitti.
“Questi soldi non solo non sono stati spesi, così come peraltro era previsto
dal decreto di ottobre 2004 – aggiunge Mangano -, ma ora con l’ultimo
provvedimento, si sono ridotti a 105 milioni. Un altro scippo di 15 milioni
di euro che si aggiunge a quello dei 120 milioni.
Il sindacato dei pensionati sottolinea come con questo decreto il Governo
abbia escluso tutte le altre aree metropolitane ad alta tensione abitativa,
dove sono in esecuzione diverse migliaia di sfratti che riguardano
soprattutto famiglie con persone anziane e disabili.
“Peraltro – continua Mangano -, l’applicazione pasticciata prevista dal
decreto lascia gli inquilini sfrattati in balia di se stessi nella ricerca di un
alloggio, senza mettere in condizione i Comuni di svolgere un ruolo
incisivo affinché gli sfratti si rendano esecutivi soltanto dopo aver trovato
loro una abitazione alternativa”.
Lo Spi Cgil avverte che la manifestazione di domani al Campidoglio è
un’altra tappa della mobilitazione dei sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e
Uil, cominciata già più di un anno fa, “che non si fermerà – conclude
Mangano - finché il Governo non deciderà di aprire un confronto serio con
le parti sociali sulle politiche abitative per far fronte a quella che è
diventata una vera e propria emergenza nazionale”.
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