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Questa mattina ASIA-USB ha impedito che venisse eseguita una ordinanza comunale di sgombero 
da un alloggio di edilizia popolare in via Leoncavallo 29 abitato da 25 anni da una donna separata dal 
1990 dal marito, ex intestatario dell’immobile. Questa ordinanza è stata emessa a seguito di una sentenza 
della magistratura favorevole al reintegro dell'ex marito, a distanza di 20 anni dalla separazione, e dopo 
che la figlia - cresciuta con tanti sacrifici dalla stessa donna - è divenuta maggiorenne: questo nonostante 
la sentenza del divorzio confermasse l’assegnazione alla donna della attuale abitazione e che nel 
frattempo l’ALER (ex-IACP) le avesse fatto sottoscrivere regolare contratto di affitto, mai disdettato. A 
scanso di spiacevoli equivoci è bene chiarire che la nostra azione non è stata determinata dalla volontà di 
tutelare una parte a discapito dell'altra, ma è stata attuata per difendere e rivendicare il diritto universale 
alla casa sancito, guarda caso, anche dalla Costituzione. Dobbiamo però evitare che la casa ed il diritto 
alla casa diventino una questione di ordine pubblico e per far questo, per far si che tutti siano consapevoli 
della posta in gioco, bisogna partire dai dati. Ed i dati che riguardano Grosseto parlano di 206 sentenze di 
sfratto nel 2009, con un incremento del 6% rispetto al 2008, l'87% dei quali per morosità: di questi nello 
stesso 2009 ne sono stati eseguiti  74 (+10% rispetto all’anno precedente). 

 A Firenze, Livorno, Pisa e Prato la situazione non è migliore e la tendenza è in aumento. 
Possiamo quindi parlare sicuramente di una crescita dell’emergenza casa a Grosseto, ma anche in 
Toscana, come effetto diretto della forte crisi economica che sta colpendo il nostro paese.  

Di questi dati l'Amministrazione Comunale di Grosseto si deve far carico, in primis il Sindaco, ed 
iniziare ad affrontare la questione non solo ed esclusivamente sotto l'aspetto legalitario, ma anche e 
soprattutto dando una risposta politica alla domanda di moratoria per gli sfratti, argomento già all'ordine 
del giorno in Parlamento, alla domanda di politiche comunali per l'emergenza abitativa, alla domanda di 
blocco dell’aumento degli affitti, alla domanda di intervento per le famiglie in difficoltà nel pagare il 
mutuo. Domande che sarà cura di ASIA/USB, porre all'attenzione del Sindaco di Grosseto al quale 
abbiamo già formalizzato una richiesta di incontro su questi temi.  
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