
A Bologna è nato da poco un comitato di inquilini nel quartiere San Donato, il “Comitato Inquilini Via 

Gandusio”. Esso rappresenta una risposta collettiva alle varie problematiche relative alle case popolari. 

 

I problemi che sono emersi riguardano tutti gli inquilini residenti nei locali, infatti dopo varie ricerche e 

indagini abbiamo scoperto che il Comune di Bologna e l'Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) da anni, 

stanno nascondendo una sporchissima operazione ai danni degli inquilini. Sia assegnatari provvisori che 

assegnatari definitivi. 

Per quanto riguarda gli inquilini con assegnazione provvisoria, abbiamo scoperto che esistono varie tipologie 

di contratti di locazione: le assegnazioni a tempo determinato possono essere di 18 mesi, di un anno o di tre 

anni. In questi anni le assegnazioni a tempo determinato non commutabili sono sempre di più frequenti, 

stanno diventando la regola. Mentre le assegnazioni definitive sono sempre più rare. 

 

A questo va aggiunto che, come ha ammesso l'Assessore Politiche Abitative Riccardo Malagoli, verranno 

create nuove tipologie di locazione provvisoria. I contratti di locazione di cui siamo venuti a conoscenza fino 

ad oggi sono:  

- “Contratti a parcheggio temporanei”, con una durata massima di 36 mesi, concepiti come “parcheggi” 

temporanei per le famiglie in ipotetica attesa di trovare migliori sistemazioni, una prospettiva da fantascienza 

al giorno d'oggi, con la crisi che incombe;  

- Contratti d'emergenza, concessi “a favore” di donne con figli, con una durata massima di 18 mesi 

 

L'Acer e il Comune di Bologna contribuiscono, con tutti questi giochetti burocratico-contrattuali a tempo 

determinato, a scatenare la guerra tra poveri per accaparrarsi le poche assegnazioni definitive ancora 

esistenti. Allo scadere di questi contratti considerano gli inquilini “abusivi”, dunque passibili di sfratto. 

Questi sfratti non diventano subito esecutivi; infatti sulla legge regionale n.24 dell'8 Agosto 2001 (che 

disciplina l'intervento pubblico nel settore abitativo), leggiamo all'articolo 26 che “il contratto di locazione 

degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) ha durata di tre anni e alla scadenza è prorogato 

TACITAMENTE per periodo di tre anni”. Cosa significa TACITAMENTE? Scaduto il periodo stabilito dal 

contratto, gli inquilini si sono visti letteralmente triplicare la cifra “dovuta” per affitto ed utenze… La stessa 

Acer, mentre intasca questi soldi dei “rinnovi” che sono avvenuti “tacitamente”, considera infatti gli inquilini 

“abusivi” o come dichiarato dall'Assessore “occupanti senza titolo”. Senza tener conto, da parte di lor 

signori, che la crisi e l'emergenza abitativa è ora tutto tranne che terminata. Su quali basi e conteggi l'Acer 

riscuote questi affitti? Di fatto l’operazione comunale è una vera e propria estorsione, organizzata sulla pelle 

di famiglie già in difficoltà. 

 

Un'altra problematica sorta, è l'aumento spropositato delle utenze sia per quanto riguarda gli assegnatari 

provvisori sia per gli assegnatari definitivi. Un'altra mazzata ai piedi per gli inquilini delle case popolari, ove 

Comune e Acer vengono a far cassa per risanare qualche buco di bilancio o trasferire gran parte del 

“ricavato” ai loro amici palazzinari. Quando gli inquilini hanno richiesto il giustificativo delle utenze o la 

rendicontazione sulla somma dovuta, per lo più triplicata, tale richiesta veniva respinta. Ci teniamo a 

precisare che comunque nonostante la crisi, la disoccupazione e il carovita, spesso e volentieri le famiglie 

cercano di pagare l'affitto e le utenze...ma non quando il tutto viene maggiorato del 300%. 

 

 

 

Tra le tante, si è verificata ad esempio nei palazzi di via Gandusio una questione vergognosa: ad un inquilino 

con famiglia hanno staccato senza preavviso il gas per un errore burocratico non dell'inquilino ma dell’Acer! 

Sono capaci veramente di tutto. 



 

Qualcheduno potrebbe pensare, magari bevendosi le bufale dei politicanti, che i proventi estorti del Comune 

vengano reinvestiti per risistemare gli appartamenti e l’edilizia pubblica... “col cavolo!”. Chi vive nelle case 

Acer, sa che i palazzi sono fatiscenti e gli appartamenti sono spesso invivibili, se non vengono sistemati dagli 

inquilini. In più d’uno gli inquilini riferiscono, molti dei quali abitano li da più di 10-15 anni, che tutte le 

volte che si è provato a chiamare l'Acer per fare qualche manutenzione ordinaria e/o straordinaria bisogna 

aspettare al minimo 6 mesi (ma proprio al minimo). In sostanza, l'Acer e il Comune non spendono un singolo 

euro per risanare l'edilizia popolare. 

Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza abitativa che coinvolge, oltre agli inquilini di Via Gandusio, 

migliaia di famiglie nella città di Bologna e nell'intera regione Emilia Romagna. 

Il problema abitativo a Bologna coinvolge migliaia di famiglie, nonostante l'assessore dica che questo 

problema riguarda “solo” poche famiglie. Inoltre, nel territorio bolognese gli sfratti hanno avuto un vero 

proprio boom negli ultimi anni, superando il migliaio di esecutivi nel 2013 ed altrettanti nel 2014 se non 

addirittura di più. Di conseguenza, molti appartamenti sono rimasti vuoti e ad oggi a Bologna si contano 

circa 36.000 alloggi sfitti. 

 

Il Comitato Inquilini Via Gandusio insieme ad altri gruppi e singoli solidali, ha avuto a che fare con il primo 

picchetto antisfratto previsto a causa dei contratti temporanei. La determinazione di tutti i partecipanti ha 

ottenuto come primo risultato, del tutto parziale, il rinvio dello sfratto di un mese. Durante quella giornata, il 

Comitato ha voluto con sè anche le telecamere di Etv alle quali sono state concesse interviste in merito per 

documentare tutto quello che sta accadendo. 

In quella giornata è arrivata la risposta da parte dell'assessore Malagoli, il quale tra le varie arrampicate sugli 

specchi, ha dato il meglio di sé con questa dichiarazione: “Non faremo più contratti, ma concessioni 

temporanee, perchè l'emergenza riguarda tanta gente” prosegue “non è possibile che chi arriva prima 

rimanga sempre lì”. In poche parole, sostiene che la colpa è degli inquilini che “arrivano prima” i quali 

usurpano in modo criminale i diritti e i bisogni degli altri. Beh, ecco, lo sa il Sig. Malagoli che a Bologna ci 

sono migliaia di case sfitte e che sarebbe doveroso darle a famiglie in attesa di un tetto? Ad usurpare la 

possibilità per tutti di avere un alloggio decente è di fatto il Sistema di cui fa parte sia il Comune di Bologna, 

sia l'Acer. 

 

Abbiamo scoperto infatti che questo tipo di “politica abitativa” non riguarda solo il Comune di Bologna e la 

Regione Emilia Romagna. Sappiamo, per ora, che i contratti temporanei sono applicati in Lombardia (dove 

vengono stipulati contratti di 3 mesi) e in Lazio (dove tali contratti sono diffusissimi da molti anni). Le 

informazioni per ora provengono soprattutto da testimonianze di inquilini, ma la raccolta dei dati deve 

continuare fino a documentarsi su ogni città e regione. 

 

Resta il fatto che le casse del Comune di Bologna si sono arricchite sull'estorsione e sarebbe anche ora che 

questi “tesoretti” fossero destinati alla manutenzione e all' aumento delle case popolari. I contratti temporanei 

devono essere aboliti e di conseguenza stabilizzate tutte le famiglie su cui grava l'assegnazione provvisoria, 

dando loro una sistemazione definitiva. Gli sfratti vanno bloccati e il costo delle utenze deve ritornare ai 

livelli di prima se non meno, visto che di soldi ne hanno presi abbastanza la premiata ditta Comune e Acer 

con gli aumenti. Vista pure la crisi economica che stiamo subendo. E soprattutto nessuna casa deve rimanere 

sfitta, mentre fuori ci sono famiglie in strada. 

 

Tutto questo è il minimo indispensabile da pretendere e da concretizzare, per la soddisfazione di un 

bisogno primario come quello dell'alloggio. 

 



Nelle zone in cui il problema della casa si fa più sentire, gli inquilini soffrono anche dei problemi comuni 

alla classe lavoratrice in questa fase di crisi capitalistica. In primis c'è la disoccupazione massiccia, che 

chiama in causa l'atmosfera che si respira oggi sui luoghi di lavoro. Il sistematico abbassamento del “costo 

del lavoro” ossia del salario, si accoppia alla larga libertà dei padroni di licenziare e di sostituire chi vorrebbe 

“troppo”, ossia il minimo per sopravvivere. 

L'assegnazione della casa popolare fin dalle origini è poi parte di quel “salario indiretto” che lo Stato erogava 

sotto forma di servizi, pagati appunto dalla tassazione sulle buste paga (il fantomatico GESCAL: un fondo 

destinato alla costruzione ed alla assegnazione di case ai Lavoratori) e in misura insignificante sui portafogli 

delle aziende (in entrambi i casi sulla ricchezza creata dal sudore di chi lavora). Perchè “erogava”? La casa 

popolare come altri servizi pubblici rientra appieno nel quadro della crisi, i cui effetti solo oggi vediamo in 

tutta la loro potenza, tra cui assottigliamento dei fondi per la costruzione degli alloggi e inasprimento dei 

requisiti per accedere agli stessi. A dispetto di tutto ciò, cresce la domanda di affitti, dato che si riflette nel 

crollo dell'accensione dei mutui, che ormai gli istituti bancari erogano solo in presenza di garanzie più che 

sicure. Ma si sa, ormai avere delle “garanzie”, ossia un contratto a tempo indeterminato, è diventato merce 

rara. Ecco che il problema della casa e quello del posto di lavoro sfumano di fatto l'uno nell'altro. 

 

Questo SISTEMA, non solo non potrà garantirci un vero benessere, ma la sua sopravvivenza significa 

immiserimento e rapina di massa. 

 

Noi, come Comitato ci muoveremo, tenendo insieme tutte queste variabili allo scopo di promuovere un 

mutuo sostegno contro gli sfratti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e contrastare gli aumenti 

spropositati delle utenze verso tutti gli inquilini. 

Bisogna lottare UNITI contro chi ci sta togliendo i nostri diritti e ci nega sempre più la soddisfazione di 

bisogni essenziali e primari: un alloggio, e non da ultimo un posto di lavoro, minimamente decenti. 
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