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PRESENTAZIONE. 

 

Il diritto all’abitare non è più da decenni un tema centrale nell’agenda politica nazionale. Da 

almeno un trentennio le politiche per garantire l’accesso ad un’abitazione degna sono state 

pressoché smantellate, gli investimenti pubblici ridotti all’osso. Entro tale contesto di 

disimpegno generale e generalizzato, è importante osservare che dimensioni assume il 

fenomeno della questione casa all’interno dei nostri territori locali, per provare a capire se, ed 

eventualmente come, è possibile invertire la rotta a partire proprio da qui, dalle realtà che ogni 

giorno abitiamo.  

Negli ultimi anni a Termoli si è diffusa una certa sensibilità e sono aumentate le pratiche 

sociali di solidarietà nei confronti delle persone senza dimora: sono nati nuovi esperimenti di 

aiuto, nuovi processi sociali solidali a partire dalla motivazione e dal protagonismo di tante 

persone, associazioni, gruppi che si sono organizzati dal basso e messi in collegamento tra 

loro. Questi gruppi stanno costruendo un pezzo di welfare locale, che prima non esisteva. È 

la strada giusta, che va aiutata a farsi organizzazione, a sistematizzarsi senza perdere la sua 

carica vitale e la sua spinta al cambiamento sociale più generale. 

Già, perché è di questo che si tratta, e la ricerca che qui presentiamo lo dimostra: operare per 

un cambiamento sociale a partire dai bisogni, dalle storie e dalle aspirazioni delle persone che 

sono finite ai margini e di quante rischiano di finirci. Perché, infatti, la questione casa non 

riguarda solo chi una casa non ce l’ha, ma investe una fetta ben più ampia della popolazione. 

Come scritto nell’apertura del lavoro: “il problema dell’accesso alla casa è ampio e radicale, 

ci conduce cioè alla radice di molti problemi della società liberista. Esso va inquadrato dentro 

un contesto nazionale di progressivo smantellamento delle politiche pubbliche per il diritto 

all’abitare; dentro questo contesto vanno analizzate le articolazioni sul piano locale del 

problema. È quanto si proverà a fare nelle prossime pagine. Dopo una panoramica del 

fenomeno sul piano generale, si proverà, per pillole, ad evidenziare che forme assume nel 

nostro territorio (Termoli, la Provincia di Campobasso e il Molise) il diritto negato alla casa, 

osservandolo su 3 livelli: 1)-quello delle politiche in favore persone senza dimora; 2)- quello 

delle politiche pubbliche per il diritto alla casa; 3)- quello delle politiche per intervenire su un 

mercato immobiliare privato fortemente deregolamentato o, meglio, regolato solo dagli 

interessi proprietari”.  

Nella speranza che tale lavoro possa contribuire a diffondere una coscienza in merito al tema 

della casa come diritto, che è emerso tanto più fondamentale dentro la pandemia, e che possa 

aiutare a definire politiche che vadano in questa direzione, vi auguriamo una buona lettura! 

Fa.C.e.D. ETS/ La città Invisibile - Termoli 
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FUORI DAI MARGINI. 

Politiche per il diritto all’abitare dei senza dimora e oltre. 

di Roberto De Lena 

 

La casa negata: storie di vita. 

Paola ha tre figli minori. Un matrimonio che si è rotto alle spalle, al seguito del quale ha 

dovuto subire uno sfratto. Lavora in un ristorante di Termoli (Cb): ufficialmente, da contratto, 

per poche ore a settimana. Prende buona parte del suo salario fuori busta, come è da prassi 

generalizzata da queste parti. Con l’emergenza sanitaria e la chiusura di molte attività, 

peraltro, il lavoro è fermo da tempo. Riuscirà a pagare l’affitto nel nuovo appartamento ancora 

solo per un mese; poi rischia di finire in strada. A breve, infatti, scadrà anche il blocco degli 

sfratti. È in alto nella graduatoria per le case popolari, ma non ci sono assegnazioni di questi 

tempi … 

Christian ha problemi di dipendenza da alcool e da sostanze. Ha anche dei precedenti penali 

alle spalle. Ultimamente ha avuto problemi legati alla vita di strada e alle storie di devianza. 

Ha la faccia gonfia, è sempre più nervoso. Christian chiede ogni giorno agli operatori una 

mano per trovare una casa: potrebbe pagare fino a 280 euro di affitto con il Reddito di 

Cittadinanza. Potrebbe, forse, lentamente tirarsi fuori dai suoi problemi, e non avere più la 

faccia gonfia e le costole incrinate. Intanto ha imparato a chiedere aiuto: ha chiesto di entrare 

al dormitorio, ma l’accesso gli è stato rifiutato. Nel frattempo Christian va ad occupare un 

posto in più alla stazione centrale. Tutte le sere, dopo che prende la cena alla mensa solidale, 

sistema la coperta nella sala d’attesa. In attesa che la notte passi e che un’altra giornata abbia 

inizio, alle cinque di mattina … 

Testimony ha due figlie. È una donna sola: ha fatto un percorso nel sistema di accoglienza 

per i rifugiati di oltre due anni. Ora deve lasciare il progetto: qualche esperienza formativa 

alle spalle, molto tempo dedicato a crescere le sue due bambine, di uno e tre anni. Il compagno 

appare e scompare, poco comprensibile la relazione con quest’uomo conosciuto chissà come, 

chissà dove. Testimony deve lasciare il progetto perché è vittima dei decreti sicurezza che 

hanno escluso tante persone dal diritto alla protezione. Nessuno vuole affittarle una casa. 

Decide di partire per Roma, sembra a casa di amici. Il timore è che possa sprofondare in 

qualche circuito di sfruttamento sessuale o lavorativo. 

Sono tre storie tra le tante che incontriamo noi operatrici ed operatori sociali. Siamo ogni 

giorno a contatto con la strada e con le sue storie di vita sofferente, che spesso restano fuori 

dagli uffici delle istituzioni del welfare pubblico. E che pure dovrebbero interrogare 

profondamente chi è deputato a progettare politiche per l’inclusione sociale e a darne 

attuazione. C’è, troppo spesso, una incomunicabilità di fondo tra la manifestazione urgente 

dei bisogni sociali e l’impermeabilità delle istituzioni locali che dovrebbero farsene carico. 
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Dentro questa separazione cresce la crisi della democrazia: comincia da questi piani più bassi 

e si espande come un virus ad ogni livello del corpo politico. Qui dentro nascono i mostri. 

Che fare? Ripartire, ad esempio, dalle politiche municipali e locali per il diritto all’abitare. 

Comprendere che la questione casa non è un problema “solo” delle persone senza dimora, di 

chi una casa non ce l’ha, come Christian, ma riguarda una fetta ben più ampia della 

popolazione locale. Riguarda anche Testimony e Paola. Riguarda anche Claudio, che ha un 

lavoro precario (la sua busta paga, come quella di Paola, non rispecchia le vere ore lavorate) 

e che non riesce ad affittare un appartamento a Termoli insieme ad un compagno perché il 

costo è troppo alto.  

Il problema dell’accesso alla casa è ampio e radicale, ci conduce cioè alla radice di molti 

problemi della società liberista. Esso va inquadrato dentro un contesto nazionale di 

progressivo smantellamento delle politiche pubbliche per il diritto all’abitare; dentro questo 

contesto vanno analizzate le articolazioni sul piano locale del problema. È quanto si proverà 

a fare nelle prossime pagine. Dopo una panoramica del fenomeno sul piano generale, si 

proverà, per pillole, ad evidenziare che forme assume nel nostro territorio (Termoli, la 

Provincia di Campobasso e il Molise) il diritto negato alla casa, osservandolo su 3 livelli: 1)-

quello delle politiche in favore persone senza dimora; 2)- quello delle politiche pubbliche per 

il diritto alla casa; 3)- quello delle politiche per intervenire su un mercato immobiliare privato 

fortemente deregolamentato o, meglio, regolato solo dagli interessi proprietari. 

 

 



5 
 

 

Casa, bene comune. 

Nel Dossier di Caritas Italiana pubblicato nel novembre 2020 (Casa, bene comune. Il diritto 

all’abitare nel contesto europeo) la questione casa viene indagata e approfondita a partire da 

una posizione che è anche quella qui abbracciata: “l’accesso alla casa è, innanzitutto, un tema 

di diritto. L’esperienza degli ultimi 30 anni insegna che sull’attuazione del diritto all’abitare, 

come sulle risposte per l’emergenza sociale abitativa, occorre cambiare completamente 

registro, chiedendo ai decisori politici una nuova visione”1. In Italia, nella sbornia 

neoliberista, molti diritti sociali sono stati smantellati, abbandonati nell’arena della solitudine 

competitiva o oggetto di assistenzialismo clientelare. Tra questi, sicuramente, il diritto 

all’abitare:  

“se nel corso degli anni la dottrina ha seguito un percorso segnato dalla progressiva 

valorizzazione del diritto all’abitazione, la politica, attraverso l’attività legislativa, si è invece 

distinta in un processo di progressiva svalutazione di quel diritto. Storicamente, due sono le 

linee lungo le quali si è mosso l’intervento del legislatore:  

1. l’incremento del numero delle abitazioni disponibili, da ottenersi tramite la 

realizzazione di un sistema di edilizia residenziale pubblica con cui provvedere alla 

costruzione di nuove unità abitative e alla loro assegnazione ai bisognosi; 

2. la tutela della parte debole nei rapporti contrattuali di diritto privato (locazione) che 

vedono entrare in relazione il proprietario di un immobile e un soggetto interessato a 

fare di quell’immobile il proprio luogo di abitazione. 

Gli interventi del primo tipo (edilizia residenziale pubblica) si snodano, sia pure a pause 

alterne, lungo l’arco della storia repubblicana, dal piano INA- casa del 1949 (legge 43/1949) 

alle cosiddette riforme federaliste (d.lgs. 112/1998 e revisione Titolo V Cost.) realizzate sul 

finire del secolo scorso. In mezzo, il cosiddetto piano Gescal- Gestione Case per i lavoratori 

(legge 60/1963), la razionalizzazione degli IACP e l’istituzione del Comitato Edilizia 

Residenziale (CER) come cabina di regia centralizzata a livello statale (legge 865/1971), il 

coinvolgimento degli enti territoriali con funzione di programmazione locale, per quanto 

riguarda le regioni, e assegnazione degli alloggi, per quanto riguarda i comuni (d.lgs 

616/1977), il cosiddetto piano decennale per l’edilizia residenziale (legge 457/1998), gli 

interventi di recupero del patrimonio esistente (legge 179/1992) e di alienazione del 

patrimonio (legge 560/1993).  

Si tratta di un percorso di progressivo abbandono dell’impegno pubblico in materia, sino al 

passaggio delle principali competenze in materia dallo Stato alle regioni, origine di quello che 

potrebbe essere definito un vero e proprio collasso del sistema. Un dato su tutti: le risorse 

destinate alla realizzazione del diritto all’abitazione, pari al 26% degli investimenti pubblici 

totali negli anni Cinquanta, crollano a meno dell’1% negli anni Duemila. Oggi l’Italia riserva 

alle politiche abitative appena lo 0,06% delle proprie spese per il welfare, contro l’1,19% del 

Regno Unito, il 2,05% della Germania e il 2,62% della Francia.  

 

1 Caritas Italiana, Casa bene comune. Il diritto all’abitare nel contesto europeo, Roma, Novembre 2020 p. 4 
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Quanto agli interventi del secondo tipo (limitazioni alla libertà contrattuale dei privati nelle 

locazioni immobiliari per uso abitativo), meritano di essere ricordate la legge 392/1978 (che 

ha predefinito la durata delle locazioni abitative e previsto, come corrispettivo, un canone 

prefissato dalla legge in base alle caratteristiche dell’immobile locato, cosiddetto equo canone, 

venuto poi meno nel 1998) e i numerosi provvedimenti legislativi che, a partire dal 1979 hanno 

costantemente rinnovato la sospensione degli sfratti per rilascio di immobili, tanto per fine 

locazione, quanto per morosità (cosiddetto blocco degli sfratti). 

L’insieme di questi interventi rende evidente come, sul finire degli anni ’70, vi sia stato il 

tentativo, da parte del legislatore, di intervenire organicamente sulla materia: da un lato, 

prevedendo il rilancio delle misure di edilizia residenziale pubblica; dall’altro, adottando 

provvedimenti- tampone, quali il blocco degli sfratti, volti a sopperire a quella che allora 

poteva ritenersi una carenza di alloggi temporanea e in via di superamento. Di seguito, il 

successivo abbandono dell’impegno in materia”2.  

È per questo che oggi in Italia “l’edilizia pubblica (4% del patrimonio abitativo nazionale) 

risponde a una quota minima di popolazione: un quinto del mercato dell’affitto, una delle 

quote più basse d’Europa”3. 

I lunghi decenni di politiche del disimpegno sociale in generale e sul diritto alla casa in 

particolare non sono stati interrotti neppure dai colpi della crisi finanziaria ed economica del 

2008 (che ha avuto inizio negli USA proprio dai mutui per le case). La logica della 

privatizzazione del problema abitativo sembra insomma impossibile da scalfire, nonostante 

“la morosità è passata da percentuali irrisorie dei primi anni Ottanta all’attuale 90% del totale 

delle ragioni delle sentenze di sfratto emesse. Negli ultimi 5 anni, 320.000 provvedimenti 

esecutivi di rilascio di immobili, dei quali circa 283.00 per morosità; oltre 166.000 le 

esecuzioni con la forza pubblica. Le domande di edilizia pubblica inevase presso comuni e 

IACP ammontano a circa 650.000; 4 milioni i lavoratori stranieri che vivono in affitto; l’80% 

in coabitazione e in condizioni di sovraffollamento. Dei 4,3 milioni di famiglie in locazione, 

quasi 3 milioni pagano un canone di locazione superiore al 30% delle loro entrate; (…) il 21% 

delle famiglie composte da anziani abitanti in casa di loro proprietà ha un risparmio basso o 

nullo”4.  

La drammaticità dei suddetti dati si amplifica ulteriormente se si considera che sono milioni 

gli “alloggi e i fabbricati vuoti, invenduti, costruiti, a volte, per triangolazioni speculative tra 

costruttori, banche e fondi immobiliari; le case vengono vendute e comprate, date in garanzia 

per ottenere nuovi prestiti da investire (magari all’estero) ma restano completamente neutre 

rispetto al fine abitativo per il quale era stata concessa la licenza di edificazione”5. Gli edifici 

abbandonati, sia pubblici sia privati, ci presentano lo spettacolo di uno spazio urbano 

(dis)organizzato in funzione della rendita e della speculazione edilizia e immobiliare. 

 

2 Ibidem pp.8/9 

3 Ibidem p. 8 
4 Ibidem p. 3 

5 Idem 
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Molte sono, dall’altro lato, le forme di rivendicazione del diritto all’abitare e di 

riappropriazione della città praticate attraverso le occupazioni abitative da parte di gruppi, 

sindacati e movimenti: “in Italia il movimento di occupazione delle case ha una lunga storia, 

dal secondo dopoguerra è una pratica che si diffonde nella maggior parte delle città per 

rispondere alla mancanza di un tetto di molte famiglie. Nel periodo del boom economico non 

tutti riescono ad avere una casa dignitosa, ma sicuramente il fenomeno delle case occupate 

illegalmente tende a diminuire rispetto al secondo dopoguerra. Dal 1968 in avanti all’interno 

delle lotte studentesche e operaie riprende invece in tutta la penisola con grande forza il 

movimento di occupazione di edifici abbandonati, una realtà dai mille volti e 

conseguentemente dalle mille pratiche differenti. (…) Dagli anni settanta in avanti il 

movimento si diffonde in modo capillare e ancora oggi l’esperienza delle case occupate è 

presente praticamente in tutte le città italiane. Tra i centri più importanti ci sono sicuramente 

Roma (la città con più case occupate di tutta Europa), Milano, Napoli, Torino, Palermo e 

Genova”6. Tra le moltissime esperienze abitative non convenzionali diffuse in Italia e in 

Europa (villaggi rom e sinti, ecovillaggi e comuni, slum urbani e baraccopoli, autocostruzioni 

e tendopoli), proprio le occupazioni abitative nelle grandi città e nelle metropoli italiane sono 

quelle che mostrano palesemente l’assenza di politiche sociali per il diritto all’abitare nel 

nostro paese. Invece di leggere nelle occupazioni abitative un grido di rabbia e, spesso, di 

disperazione, si risponde in molti casi con la repressione del disagio abitativo: “a fronte di 

una crisi abitativa dalle dimensioni  enormi (quasi 1,5 milioni di famiglie impossibilitate ad 

accedere all’edilizia residenziale pubblica per insufficiente disponibilità di abitazioni), gli 

ultimi interventi (pre-covid) in materia paiono ispirati, oltre che dall’intento di rilanciare il 

settore edilizio a sostegno della ripresa economica, essenzialmente dalla preoccupazione di 

reprimere i comportamenti privati di reazione al disagio abitativo. Siamo, di fatto, dinanzi al 

ribaltamento dell’impostazione costituzionale: anziché dare attuazione al diritto previsto nella 

Carta fondamentale, in modo da dare soddisfazione alle esigenze materiali a esso sottostanti, 

il legislatore interviene (quasi) esclusivamente per impedire che tali esigenze possano sfociare 

in azioni volte a farvi autonomamente fronte. Con l’assurdo risultato che comportamenti- 

come l’occupazione di immobili abbandonati- mossi dall’intento di dare soddisfazione a un 

bisogno riconosciuto come diritto costituzionale provocano la reazione penale dello Stato 

sulla base di previsioni normative di rango legislativo: un vero e proprio cortocircuito logico- 

giuridico”7.  

Le molteplici forme del disagio abitativo.  

Persone sfrattate o a rischio sfratto, persone che vivono in sistemazioni inadeguate o non 

dignitose per la vita, famiglie che vivono costrette nell’illegalità, altre che spendono una quota 

sostanziale del proprio stipendio per far fronte al pagamento dell’affitto (magari con un lavoro 

precario), invisibili nelle baraccopoli, nei ghetti, per le strade delle città. Sono molteplici e 

differenti le condizioni del disagio abitativo: “FEANTSA (Federazione Europea delle 

 

6 Staid A., Abitare illegale. Etnografia del vivere ai margini in Occidente, Milieu ed., 2017 p. 64 
7 Caritas Italiana, Casa bene comune … p.8 
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Organizzazioni che lavorano con persone senza dimora) ha sviluppato negli ultimi anni una 

classificazione definita ETHOS, acronimo inglese traducibile con Tipologia Europea sulla 

condizione di senza dimora e sull’esclusione abitativa, che rappresenta al momento attuale il 

punto di riferimento maggiormente condiviso a livello internazionale. (…) La griglia 

definitoria di ETHOS individua diverse situazioni di disagio abitativo, raggruppate per 

intensità, in quattro macro categorie concettuali (senza tetto, senza casa, sistemazione 

insicura, sistemazione inadeguata) dettagliate poi attraverso le categorie operative che 

classificano le persone senza dimora e un grave marginalità in riferimento alla loro condizione 

abitativa”8.  

La più evidente tra le forme della marginalità estrema e dell’esclusione abitativa è quella che 

riguarda le persone senza dimora, che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna, oppure 

che usufruiscono di dormitori ed altre strutture di accoglienza notturna. Si tratta, per così dire, 

di un’invisibilità sotto gli occhi di tutti: una platea di persone che, nell’inverno 2019, aveva 

superato le 50.000 persone in Italia. “51.000 invisibili che nel nostro Paese vivevano in rifugi 

di fortuna sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città. Per loro l’unica speranza 

i servizi di assistenza dei comuni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali. 

Ogni anno arriva l’assalto del gelo che crea situazioni ad alto rischio per chi non ha una casa 

o una sistemazione al coperto e riscaldata: dai clochard ai ragazzi sbandati, dagli anziani ai 

padri separati e magari disoccupati che non hanno più le risorse per pagarsi un’abitazione. 

Più di 8 senza tetto su 10 sono maschi, oltre la metà stranieri. Una fascia di disagio sociale 

che comprende i 300.000 nuovi poveri che hanno fatto superare all’Italia la quota di oltre 5 

milioni di persone che vivono in miseria. Un panorama di difficoltà materiali e sociali nel 

quale rientrano anche 1,4 milioni di persone sopra i 65 anni che non possono pagarsi un pasto 

completo o le bollette di luce e riscaldamento”9. 

Nonostante la Corte Costituzionale scriva che “tra i compiti cui lo Stato non può abdicare in 

nessun caso rientra quello di concorrere al garantire al maggior numero di cittadini possibile 

un fondamentale diritto sociale, il diritto all’abitazione,”10da quanto riportato sin qui appare 

chiaro che lo Stato ha definitivamente abdicato al suo ruolo di rimuovere gli ostacoli sociali 

ed economici che impediscono il libero fiorire della persona. Persino alle persone che si 

ritrovano a vivere in strada spesso viene riservato un trattamento repressivo, simile a quello 

predisposto per gli occupanti di case: “il mendicante che chiede l’elemosina, il lavavetri ai 

semafori, il venditore ambulante, il rovistatore di cassonetti vengono dipinti come minacce. 

È in corso da anni una guerra, combattuta tra le strade della città, contro poveri, migranti, 

movimenti di protesta e marginalità sociali. Le sue armi sono decoro e sicurezza “11. 

 

 

8 Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta in Italia, 

p.11 
9 Caritas Italiana, Casa bene comune … p.5 

10 Ibidem p. 7 (il richiamo è alle sentenze 49/1987, 217/1988, 404/1988 della Consulta) 

11 Bukowski W. La buona educazione degli oppressi. Piccola storia del decoro, Alegre ed. Roma, 2019 
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La questione casa a Termoli e nel Molise. 

La questione locale delle persone (e delle politiche) senza dimora. 

Sono tra 25 e 30 le persone senza dimora stabilmente presenti a Termoli, cittadina della costa 

molisana di poco più di 30.000 abitanti; il loro numero aumenta nel corso del periodo estivo, 

raggiungendo picchi di 35/ 40 persone. Si legge nell’ultimo rapporto della Caritas diocesana 

di Termoli- Larino: “negli ultimi quattro anni a Termoli sono nati nuovi servizi ed interventi 

in favore delle persone senza dimora: un’area sosta diurna, ad esempio, dove le persone che 

vivono in strada possono fare colazione ed usufruire di altri servizi primari, di supporto 

relazionale ed orientamento ai servizi del territorio. Nello stesso arco di tempo gruppi di 

volontari si sono organizzati per offrire un pasto serale alle persone senza dimora, 

distribuendolo direttamente alla Stazione Centrale: inizialmente solo per alcuni giorni, si è 

arrivati nel tempo a fornire 7 pasti alla settimana. Questi nuovi interventi, promossi e 

organizzati da associazioni e gruppi informali di cittadini, sono andati ad implementare ed 

integrare il lavoro che la Caritas diocesana di Termoli- Larino svolge da decenni nel territorio 

in favore delle fasce deboli della popolazione: la mensa a pranzo, aperta 7 giorni su 7 per 365 

giorni all’anno ed il Centro di Ascolto Diocesano, al quale è possibile rivolgersi per tre giorni 

a settimana. Al lavoro della Caritas diocesana si affianca quello delle Caritas parrocchiali, che 
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fronteggiano i bisogni specifici dei propri quartieri di riferimento. (…) Dal marzo 2019, 

quello di Termoli è uno dei pochissimi Comuni che in Italia riconoscono il diritto alla 

residenza per le persone senza dimora attraverso l’individuazione di una via fittizia (via 

Termoli): si tratta, in totale, di soli 219 Comuni, pari al 2,5% dei Comuni italiani12”.  

L’attenzione e la cura praticate in città in favore delle persone senza dimora hanno permesso 

di strutturare risposte tempestive durante la prima fase dell’emergenza sanitaria ed hanno 

anche sollecitato l’attuale amministrazione comunale nel velocizzare il progetto di 

riqualificazione in funzione sociale di una ex caserma dei carabinieri, che al momento può 

ospitare 8 persone senza dimora (a gennaio 2021, tuttavia, a pochi mesi dall’apertura del 

nuovo dormitorio e nonostante le decine di persone in strada, non tutti i posti ivi previsti 

risultavano occupati). Un’azione da elogiare decisamente, perché va in controtendenza 

rispetto alle politiche di disimpegno sociale e di privatizzazioni di cui si è detto, se non fosse 

che i criteri per l’accesso a questo dormitorio cittadino appaiono poco comprensibili: tra i 

requisiti, più o meno formalizzati, per accedervi, il possesso della residenza in città ed una 

fedina penale non troppo sporca. L’altra struttura prima adibita ad unico dormitorio cittadino, 

l’Isola Felice della sezione locale della Misericordia, è attualmente organizzata per 

l’accoglienza di donne senza dimora. Oltre a superare i problemi di sbarramento all’accesso, 

sarebbe necessario dare complessivamente uno slancio alle politiche sociali locali in favore 

delle persone senza dimora:  

• in primo luogo, mettendo nel cassetto il pregiudizio così radicato in base al quale 

l’attivismo delle associazioni fungerebbe da pull- factor, da fattore di attrazione, nei 

confronti delle persone dimora, di cui quindi gli uffici locali dei servizi sociali 

sarebbero obbligati ad occuparsi in un regime di scarsità strutturale di fondi. La 

soluzione, nella visione di alcuni politici locali, sarebbe quella di togliere ossigeno alle 

associazioni impegnate nel territorio per evitare che la cittadina molisana diventi 

“attrattiva” per chi vive in strada! È necessario invece aprire dei canali di 

comunicazione agevoli e permanenti tra le istituzioni ed il variegato mondo 

dell’associazionismo locale, che rappresenta una grande ricchezza sociale per il 

territorio e che può essere valorizzata ed aiutata a crescere, se riceve 

l’accompagnamento e la cura da parte delle istituzioni. 

• In secondo luogo, è giunto il momento, anche alla luce della tragica lezione 

dell’emergenza sanitaria da covid-19 di programmare le politiche sociali superando la 

logica dell’emergenza: bene i due dormitori cittadini, bene i piani di emergenza freddo 

negli anni passati. Ora, tuttavia, è necessario puntare su progetti che prevedano in via 

prioritaria l’accesso alla casa come precondizione materiale per immaginare percorsi 

individuali di fuoriuscita dalla vita di strada e dalla sofferenza, con il supporto alla 

 

12 Senza l’accesso alla residenza, che è un diritto riconosciuto dalla legge italiana, anche se ampiamente disatteso, le 

persone perdono anche il diritto all’assistenza sanitaria, al voto, al gratuito patrocinio, alla riscossione della pensione, ad 

iscriversi al collocamento, ad aprire una partita iva, ad accedere al sistema di welfare. Ottenere questo diritto è stato frutto 

di un costante e professionale lavoro di advocacy presso le Istituzioni, da parte dei molti gruppi attivi in città per il 

sostegno ai senza dimora.” (dal Rapporto Nel silenzio il grido dei poveri di Caritas diocesana di Termoli- Larino 2021) 
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persona senza dimora di operatori adeguatamente formati. Si tratta dell’approccio 

Housing First: “L’Housing First è probabilmente uno degli approcci più innovativi per 

intervenire nel contrasto alla grave marginalità adulta. Sviluppato dal Dr. Sam 

Tsemberis a New York negli anni Novanta, questo modello si è rivelato di successo 

nei tentativi di risolvere la condizione di senza dimora di persone con disagio multi-

fattoriale negli USA, in Canada ed in molti paesi europei incluso l’Italia. In pratica, le 

persone con anni di vita in strada o a serio rischio di perdere l’abitazione, ricevono dai 

servizi sociali territoriali l’opportunità di entrare in un appartamento autonomo senza 

passare dal dormitorio godendo dell’accompagnamento di una equipe di operatori 

sociali (supported housing) direttamente in casa. La ricerca mostra che in 8 casi su 10 

la persona esce dall’isolamento, stabilizza il proprio benessere psico-fisico, si prende 

cura della propria salute, si impegna in attività di training e occupazioni (piccoli 

lavoretti), di svago ed in molti casi riprende i legami con familiari e amici13”. Il 

modello Housing First si va molto diffondendo anche in Italia, grazie soprattutto al 

grande lavoro di formazione, ricerca, coordinamento, advocacy, progettazione svolto 

dalla Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora (Fio.Psd)14. A Termoli 

hanno recentemente aderito alla Federazione l’Associazione Fa.c.e.d. Onlus (Famiglie 

contro l’Emarginazione e la Droga), che gestisce la Comunità pedagogico- riabilitativa 

Il Noce e il Centro Diurno a bassa soglia La Città Invisibile, e la Caritas diocesana di 

Termoli- Larino. Sarebbe auspicabile che dalla spinta di queste due associazioni possa 

strutturarsi un percorso aperto e partecipato, che veda coinvolti e protagonisti gli altri 

enti associativi e l’ente locale, per la formazione degli operatori e dei volontari 

impegnati con le persone senza dimora e per la conseguente strutturazione di percorsi 

di Housing First anche nel comune bassomolisano: la Fio.Psd potrebbe offrire e 

socializzare le sue conoscenze sul tema e accompagnare così lo sviluppo della 

progettualità locale. Il lavoro da sviluppare nel territorio consiste, per dirla così, nel 

dare una casa alle politiche per i senza casa … 

• Infine, ma non per ultimo, sarebbe auspicabile un capovolgimento di paradigma, che, 

a partire proprio dalle politiche in favore delle persone senza dimora, permetta di 

comprendere ed affrontare la questione abitativa locale su di un piano più generale e 

comprensivo: si tratta, insomma, di demarginalizzare le politiche sulle marginalità 

sociali, mettendo il tema dell’esclusione abitativa al centro delle politiche municipali 

 

13 https://www.fiopsd.org/housing-first/ 

 

14 La fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, è una associazione che persegue finalità 

di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora. Trae la sua origine, nel 

1985, dall’aggregazione spontanea e informale di alcuni operatori sociali di servizi e organismi che si occupano di persone 

senza dimora ma è nel settembre del 1986 si decise la formalizzazione del Coordinamento del Nord-Italia per i senza fissa 

dimora: si stese una Carta Programmatica e si raccolsero adesioni scritte all’iniziativa presso la segreteria di Brescia. Nel 

1990 si costituisce formalmente in associazione. Aderiscono alla fio.PSD Enti e/o Organismi, appartenenti sia alla 

Pubblica amministrazione sia al privato sociale, che si occupano di grave emarginazione adulta e di persone senza dimora. 

Vedi: https://www.fiopsd.org/chi-siamo/ 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Housing_First
https://it.wikipedia.org/wiki/Housing_First
https://www.fiopsd.org/housing-first/
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per garantire il diritto all’abitare. Come si è visto, infatti, quella delle persone senza 

dimora è la punta di un iceberg fatto da altri sottostanti livelli di rischio di esclusione, 

sofferenza e marginalità: portare i margini al centro delle politiche significa dare 

centralità alle politiche per il contrasto all’esclusione sociale, a cui, chi più e chi meno, 

rischiamo di andare incontro tutte e tutti … A partire dal diritto alla casa per le persone 

senza dimora, quindi, rimettere al centro il diritto alla casa anche per chi non è (ancora) 

senza dimora.  

Portare fuori dai margini le politiche sociali sulle marginalità ci impone di ripensare il sistema 

di welfare, a partire da quello locale e municipale, in chiave universalistica, permettendoci 

quindi di procedere contro e oltre assistenzialismo e settorializzazione, due grandi vizi della 

politica sociale italiana: “(…) nel migliore dei casi, le persone senza dimora sono considerate 

una questione specialistica, settoriale, un segmento delle politiche sociali da demandare agli 

esperti; nel peggiore dei casi, invece, sono all’ultimo posto nella lista delle cose da fare”15. 

Queste parole di testimoni diretti sintetizzano alla perfezione un approccio particolarmente 

diffuso sia sul piano del senso comune sia sul piano istituzionale: per invertire la rotta è 

necessario dunque fare lavoro di comunità e ideare politiche ed interventi sociali che mettano 

al centro la persona, riconoscendola protagonista e coideatrice degli interventi e superando 

così l’approccio assistenzialistico. Nel contempo agire in una logica di complementarietà ed 

integrazione tra i diversi progetti di supporto all’abitare portati avanti dagli Enti di Terzo 

Settore: a Termoli, ad esempio, in che modo potrebbero stringersi sinergie e collaborazioni 

più strette tra i nascenti progetti di Housing First per le persone senza dimora, i gruppi 

appartamento per le persone che hanno completato il proprio percorso all’interno della 

Comunità Il Noce, le persone supportate dal Centro Diurno Chesensoha afferente al Centro 

di Salute Mentale e i migranti in uscita dal locale progetto SAI di accoglienza e accompagnati 

dalla Caritas diocesana di Termoli- Larino in una sorta di terza accoglienza di comunità con 

il progetto APRI?  

In questo senso, l’esperienza della pandemia ha permesso a molti enti del Terzo Settore di 

ripensare le politiche e di ripensarsi in azione. Si auspica che un tale percorso di riflessività 

possa avviarsi anche nei nostri territori. Si legge, ad esempio, nell’Instant report pubblicato il 

26 novembre 2020 da Fio.Psd e da IREF (Istituto di Ricerche Educative e Formative) in 

collaborazione con Caritas Italiana, dal titolo L’impatto della pandemia sui servizi per le 

persone senza dimora:  

“(…) molte delle testimonianze ci hanno raccontato di un settore che non si è mai fermato, di 

enti che hanno mostrato una capacità di gestire scenari di emergenza mai visti prima, di una 

resilienza territoriale  fatta di capacità organizzative, strategie di adattamento continuo, 

operatori agili, reti, soluzioni creative e condivise, attivazione di un ripensamento dei servizi 

per le persone senza dimora che superasse la logica stringente dei servizi a bassa soglia, un 

clima di collaborazione- anche tra operatori e persone ospiti- che è stata elemento di forza per 

 

15 Fio.Psd, IREF, Caritas Italiana, Instant report- L’impatto della pandemia sui servizi per le persone senza dimora, 

Roma, Novembre 2020 p. 12 
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poter fronteggiare le prime settimane di emergenza. A fronte di uno scenario così complesso, 

una delle domande che sembra spontaneo porsi, è quanto questi effetti possano essere 

contingenti o duraturi. In alcuni casi, i referenti ci hanno detto che questo periodo ha insegnato 

loro molto. Li ha costretti anche a fermarsi a pensare. Li ha indotti a riflettere e, di 

conseguenza, ha permesso loro di apprendere facendo e di maturare la consapevolezza di 

essere flessibili, elastici, aperti. In altri casi l’alto livello di stress e le difficoltà organizzative 

hanno generato impasse e fasi di stallo dai quali sarà difficile uscire. Un messaggio importante 

arriva e suona come un appello per il cambiamento sistemico nell’approccio con le persone 

senza dimora. Occorre:  

o inserire i servizi alla grave marginalità in una programmazione territoriale strategica; 

o promuovere servizi capacitanti che puntino fin da subito ad attivare le persone nella 

gestione stessa degli spazi, delle relazioni e dei percorsi; 

o consolidare reti e partenariati pubblico- privato, dove l’ente locale sia responsabile dei 

propri cittadini senza dimora e soprattutto investa risorse adeguate a un rinnovamento 

dei servizi alla luce del mutato contesto socioeconomico”16. 

Costruire dunque politiche sociali integrate e centrate sul protagonismo delle persone 

coinvolte nei progetti; capire, parallelamente, che il problema casa, anche nel piccolo e 

periferico Molise, investe una quota ben più larga di popolazione di quella che generalmente 

si crede.  

Le case popolari a Termoli ed in provincia di Campobasso. 

Su un totale di nuclei familiari in graduatoria pari a 126, risulta che a Termoli restano ancora 

in attesa di assegnazione un numero di 120 nuclei familiari; sulla base dell’ultima graduatoria 

nota del Comune di Campobasso i nuclei familiari aventi diritto risultano 204, di cui 181 

restano ancora in attesa di assegnazione:  è lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di 

Campobasso a fornire questi ed altri dati importanti il 22 maggio 2020 su richiesta del 

sindacato ASIA USB (Associazione Inquilini e Abitanti-Unione Sindacale di Base), che ha 

sede a Campobasso presso la locale Casa del Popolo. Nel comune di Campobasso sono 1164 

gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) presenti, mentre a Termoli il numero è 

pari a 645: di questi, negli ultimi venti anni ne sono stati riscattati da privati 291 a Campobasso 

e 57 a Termoli. Secondo le stime, al ribasso perché il conteggio non include una certa quota 

di inquilini, nel capoluogo di regione abitano circa 3000 persone in case popolari; a Termoli 

sono circa 1700. Il canone medio di affitto è di 90 euro mensili. 

Da segnalare i dati relativi alla questione sfratti per morosità: a Campobasso nell’ultimo 

triennio sono stati eseguiti 17 sfratti, a Termoli nell’ultimo triennio sono stati eseguiti 11 

sfratti; dal 2017 a Campobasso sono state avviate 71 procedure per l’ingiunzione dello sfratto, 

a Termoli 22, ma se si tiene conto anche delle procedure iniziate in epoca precedente ed 

oggetto di rinvio successivo, sono stati eseguiti a Campobasso 548 “accessi” con rinvio e a 

Termoli 176 “accessi” con rinvio. 

 

16 Ibidem pp. 13 /14 
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Sono dati preoccupanti, soprattutto se letti in combinazione con quelli relativi ai nuclei 

familiari aventi diritto ma in attesa di poter accedere all’abitazione. In sostanza, la situazione 

appare la seguente: l’accesso alla casa popolare è bloccato o comunque avviene molto molto 

a rilento (cosa fanno, nel frattempo, le famiglie assegnatarie?) e, al contrario, sono molte le 

famiglie per le quali IACP ha aperto le procedure per lo sfratto, alcune delle quali lo hanno 

effettivamente subito. Si è visto che la causa di questa triste situazione è dettata da fattori 

strutturali (disimpegno dello Stato, privatizzazione del problema abitativo, definanziamento 

delle politiche per il diritto all’abitare) e, di conseguenza, strutturali è necessario che siano 

anche le risposte. 

Proprio il sindacato ASIA USB, ad esempio, propone da anni un cambio radicale nelle 

politiche nazionali per garantire il diritto all’abitare. Nel documento approvato all’unanimità 

nel sesto Congresso del Sindacato svoltosi a Roma nel 2017, si legge dell’esigenza di un 

programma nazionale per una vera politica della casa, che parta da e preveda, tra le altre cose, 

di “rilanciare l’edilizia popolare attraverso l’approvazione di un piano decennale straordinario 

per l’assegnazione di un milione di nuovi alloggi, da reperire attraverso piani di recupero 

urbano del patrimonio pubblico e privato tenuto sfitto e in disuso, usando anche lo strumento 

della requisizione del patrimonio sfitto dei grandi proprietari per rispondere alla drammaticità 

del momento e al diritto costituzionale all’abitare”17. Drammaticità del momento che, oggi, 

anche solo rispetto al 2017 appare notevolmente acuita alla luce delle gravi conseguenze 

sociali ed economiche della pandemia: cosa succederà, infatti, quando nel giugno 2021 si 

concluderà il blocco degli sfratti? E cosa quando si stabilirà la fine del blocco dei 

licenziamenti? E cosa accadrà se dovesse essere rivisto in chiave regressiva lo strumento del 

Reddito di Cittadinanza, che andrebbe al contrario potenziato e ripensato in chiave, anch’essa, 

universale? 

Già oggi, anche a Termoli, come si è visto sono molte le persone aventi diritto ed in attesa di 

poter entrare nelle case popolari: se, come sembra, nel 2021 dovrebbe uscire un nuovo bando 

per la ridefinizione delle graduatorie, la certezza è che saranno comunque la maggioranza le 

famiglie costrette a trovare soluzioni abitative differenti, magari a rischiare di diventare 

morose nel mercato degli affitti privato o a vivere in situazioni di sovraffollamento o al limite 

della dignità. Stessa situazione alla quale, peraltro, non scampano neppure gli stessi inquilini 

delle case popolari. Sono del gennaio 2021 le denunce rilanciate dalla testata giornalistica 

locale online primonumero.it circa lo stato di degrado di alcuni appartamenti di proprietà dello 

IACP a Termoli in cui alloggiano già persone e famiglie: “vivere nella muffa, in camere 

malsane e col terrore di ammalarsi; i bambini rischiano di ammalarsi, alcuni sono dovuti 

andare via perché ci sono camere da letto inagibili, coi soffitti completamente neri. Via Amalfi 

112, nel quartiere Porticone, 15 famiglie fanno i conti con l’emergenza infiltrazioni e 

 

17 https://asia.usb.it/leggi-notizia/riprendiamoci-il-diritto-alla-casa-documento-approvato-al-6-congresso-asia-usb.html 

 

https://asia.usb.it/leggi-notizia/riprendiamoci-il-diritto-alla-casa-documento-approvato-al-6-congresso-asia-usb.html
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mancanza di manutenzione, ma malgrado le richieste non ci sono stati interventi risolutivi”18. 

Sempre nel gennaio 2021 non ancora si riesce a definire una soluzione per la palazzina di 

proprietà di IACP situata a Termoli nel quartiere di Colle Macchiuzzo: una palazzina dunque 

pubblica, pronta da anni, per la quale sono stati risolti i problemi relativi all’allaccio e per la 

quale è stato definito un bando che si è chiuso il 14 settembre del 2020: il bando, destinato 

alle famiglie in emergenza abitativa, dovrebbe permettere a 12 di loro di entrare negli 

appartamenti. Dopo la denuncia avvenuta nel giugno del 2020 da parte del gruppo La Città 

Invisibile di Termoli, e trascorsi quindi oltre 6 mesi, la situazione resta irrisolta nonostante si 

siano fatti dei passi in avanti: neppure l’emergenza sanitaria globale ha permesso di 

velocizzare i tempi per prevedere il rispetto del fondamentale diritto alla casa … 

Cosa fare, dunque? Quali le possibili linee di azione?  

• Certo pretendere collettivamente che le politiche nazionali vedano un significativo 

cambio di rotta: è possibile farlo, coordinandosi con i sindacati e le associazioni, anche 

a partire dal basso e dal livello territoriale.  

• Chiedere dunque l’apertura di un tavolo permanente in Regione e nei comuni maggiori 

per affrontare la questione delle politiche pubbliche per il diritto alla casa; un tavolo 

aperto e partecipato dove individuare, sulla base delle criticità e delle risorse attuali, 

possibili sviluppi nelle politiche per la casa: prevedere, ad esempio, un raccordo più 

profondo tra IACP, Servizi Sociali di Ambito e dei comuni e associazioni di Terzo 

Settore per fronteggiare in una logica ampia e complessa le situazioni di maggiore 

vulnerabilità.  

• Agire velocemente per intervenire sulle situazioni sulle quali è possibile, e doveroso, 

farlo con urgenza: la manutenzione degli appartamenti, ad esempio, e lo sblocco della 

palazzina di Colle Macchiuzzo. 

Sarà necessario avere il coraggio di osare e creare nuove forme per immaginarsi come 

garantire il diritto all’abitare, partendo, di nuovo, dal coinvolgimento attivo e dal 

protagonismo delle stesse persone destinatarie dei progetti e dalla individuazione di fondi 

pubblici per la rigenerazione del patrimonio pubblico abbandonato o in degrado (come è stato 

fatto per la ex caserma dei carabinieri a Termoli), ad esempio. Sarà (è già), inoltre, necessario 

pensare a forme di intervento nuove e non convenzionali, che si adattino al mutato contesto 

sociale ed economico:  

“a fianco delle categorie sociali strutturalmente in difficoltà rispetto al tema dell’abitare come 

immigrati, senza dimora, famiglie con disabili o disoccupati cronici si sono aggiunti anziani 

con pensioni basse, famiglie con figli a carico oppure i cosiddetti working poor, che rischiano 

sempre più lo scivolamento in povertà con la conseguente possibilità di perdere la casa. 

Dinanzi a tali problematiche le politiche abitative classiche non riescono più a fornire una 

risposta soprattutto nei Paesi del sud Europa, ma nel tempo vi sono stati tentativi innovativi 

 

18 https://www.primonumero.it/2021/01/vivere-nella-muffa-in-camere-malsane-e-col-terrore-di-ammalarsi-nel-vuoto-

gli-appelli-allo-iacp-e-cosi-da-anni-nessun-ci-aiuta/1530649938/ 

 

https://www.primonumero.it/2021/01/vivere-nella-muffa-in-camere-malsane-e-col-terrore-di-ammalarsi-nel-vuoto-gli-appelli-allo-iacp-e-cosi-da-anni-nessun-ci-aiuta/1530649938/
https://www.primonumero.it/2021/01/vivere-nella-muffa-in-camere-malsane-e-col-terrore-di-ammalarsi-nel-vuoto-gli-appelli-allo-iacp-e-cosi-da-anni-nessun-ci-aiuta/1530649938/
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rispetto al tema dell’abitare. Di seguito si riportano alcuni esempi di buone pratiche a livello 

europeo che potrebbero essere replicate in contesti differenti o comunque fornire elementi 

utili per progetti innovativi: El Casal Collaborative House (Spagna, 2013), Sociale Rental 

(Spagna), CALM- Comme à la Maison- (Francia), Sharehaus Refugio (Berlino, 2015), Rental 

Mediation Programme Provivienda (Spagna), IMBY- In My Back Yard- (Francia, 2017), 

Empty Homes Initiative (Irlanda, 2015), Homelab Romodrom (Repubblica Ceca), Mortgage 

to rent (Irlanda), Querstadtein (Berlino), Lazare (Francia), Catalan Act (Spagna, 2015)19”. 

L’anomalia tutta locale del mercato immobiliare e degli affitti privati. 

Nel Manuale di autodifesa dagli sfratti pubblicato nel marzo 2020, curato dallo sportello 

ASIA USB di Campobasso, dalla Casa del Popolo di Campobasso e dal gruppo La Città 

Invisibile/Termoli viene fornito, tra le altre cose, un quadro della situazione degli sfratti in 

Molise negli anni 2017 e 2018, ricomposto sulla base dei dati del Ministero degli Interni:  

“nel 2017 in Molise sono state 931 le richieste di esecuzione degli sfratti, tutte in provincia di 

Campobasso. Zero le richieste invece in provincia di Isernia. In tutta la regione sono 160 i 

provvedimenti di sfratto emessi (di cui 158 per morosità), quasi tutti in provincia di 

Campobasso (134 su 160). A livello regionale gli sfratti emessi aumentano del 50% rispetto 

al 2016. In provincia di Campobasso l’aumento è invece del 55%. Per quanto riguarda gli 

sfratti eseguiti, in Molise nel corso del 2017 sono stati 151, tutti in provincia di Campobasso 

(nessuno in provincia di Isernia) con un aumento dell’11,85% rispetto all’anno precedente. In 

Molise la tendenza sembra opposta a quella di altre regioni, anche del sud, che fanno registrare 

un calo percentuale di sfratti eseguiti nello stesso arco di tempo e rispetto all’anno precedente 

(Basilicata: -28%; Calabria: - 19%; Campania: - 7%). In particolare nella provincia di 

Campobasso: ai 134 provvedimenti di sfratto emessi in questa zona del Molise fanno da 

contraltare i 26 provvedimenti di sfratto emessi in provincia di Isernia (che comunque sono 

aumentati del 23% rispetto al periodo precedente). Analizzando i dati forniti dal Ministero 

dell’Interno nel luglio 2019 e relativi ai provvedimenti di sfratto emessi, alle richieste di 

esecuzione e agli sfratti eseguiti nel periodo che dal gennaio al dicembre 2018, il panorama 

risulta il seguente: in totale nella regione Molise nel 2018 sono state 778 le richieste di 

esecuzione (con una variazione del – 16,43% rispetto al periodo gennaio/ dicembre 2017), 

139 i provvedimenti di sfratto emessi (con una variazione del – 13,12% rispetto al 2017) e 

108 gli sfratti eseguiti (con una variazione del -28,48% rispetto all’anno precedente). Dopo 

l’impennata del 2017, dunque, si segnala un certo calo, ma i dati restano comunque allarmanti: 

quasi 800 famiglie hanno perso o rischiano di perdere la casa quest’anno. Continua invece ad 

emergere un dato che andrebbe meglio compreso e spiegato: il bisogno sociale di casa in 

Molise è sostanzialmente concentrato solo nella provincia di Campobasso: le 778 richieste di 

esecuzione e i 108 sfratti eseguiti, infatti, afferiscono solo alla provincia del comune 

capoluogo. In provincia di Isernia il dato è quasi irrilevante: si registrano infatti 0 richieste di 

esecuzione, 0 sfratti eseguiti e 21 provvedimenti di sfratto emessi. Da segnalare un altro 

aspetto, centrale e che dovrebbe interrogare le varie Istituzioni: su 139 provvedimenti di 

 

19 Caritas Italiana, Casa bene comune ... p. 21 e seguenti 
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sfratto emessi, oltre il 90% sono per morosità, a dimostrazione che le difficoltà economiche 

sono ancora il fattore principale nella perdita della casa”20.  

Nel periodo gennaio-dicembre 2019, secondo i dati del Ministero degli Interni pubblicati 

nell’estate del 2020, in Italia ci sono state 100.595 richieste di esecuzione di sfratti (- 15,41% 

rispetto al 2018), 48.543 provvedimenti di sfratto emessi (- 13,72% rispetto al periodo 

precedente), 25.930 sfratti eseguiti (- 14,03% rispetto al 2018). Il Molise va in controtendenza 

rispetto ai molti segni meno che caratterizzano l’andamento nelle altre regioni italiane e, 

quindi, la media nazionale. In regione sono 820 le richieste di sfratto presentate all’Ufficiale 

Giudiziario (+ 5,4%): di queste 820 in provincia di Campobasso, 0 in provincia di Isernia. 

Sono 90 i provvedimenti di sfratto emessi (- 35,25%), di cui 87 per morosità e 3 per finita 

locazione: di questi 90 provvedimenti emessi 69 sono in provincia di Campobasso e 21 in 

provincia di Isernia. Stupisce ed allarma, infine, il dato sugli sfratti eseguiti: sono 152 gli 

sfratti eseguiti con l’intervento dell’ufficiale giudiziario, con un +40,74%: il dato più elevato 

tra tutte le regioni italiane (solo la Calabria con un +16,67%, la Basilicata con un +16,67% e 

la Valle d’Aosta con un +2,27% fanno registrare un incremento, in controtendenza rispetto a 

tutte le altre regioni dove si registra una diminuzione degli sfratti eseguiti). Dei 152 sfratti 

eseguiti in Molise, peraltro, 0 ne risultano effettuati in provincia di Isernia e 152, il 100% del 

totale, in provincia di Campobasso.  

Sono dati anomali, allarmanti, che per quanto riguarda il comune di Termoli vanno integrati 

con la lettura di almeno due altri fenomeni (a loro volta da studiare e approfondire): il 

consumo di suolo e i prezzi delle case in vendita e in affitto. Secondo i dati ISPRA (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) del 2019 il consumo di suolo nel comune 

bassomolisano è di ben quattro volte superiore rispetto a quello del capoluogo21. Per ciò che 

concerne invece il mercato delle vendite e degli affitti immobiliari al mese di gennaio 2021 

secondo le stime del sito immobiliare.it: a Termoli il prezzo medio di un immobile 

residenziale in vendita è il più alto della regione con 1502 euro al metro quadrato (è di 1048 

a Campobasso, 980 a Isernia, 802 a Venafro, 1045 a Campomarino, 946 a Petacciato, 1157 a 

Foggia, 1455 a Pescara), mentre il prezzo medio degli affitti è di 6,20 euro al metro quadrato 

(5,50 a Campobasso, 4,70 a Isernia, 4,90 a Venafro, 6,70 a Campomarino, 6,70 a Petacciato, 

5,80 a Foggia, 7,00 a Pescara). “A gennaio 2021, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita 

a Termoli è stato di 1502 euro metro quadrato, rispetto ai 1083 della media provinciale (con 

un aumento del 2,18% rispetto a gennaio 2020). Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto 

a Termoli è stato di 6,20 euro mensili al metro quadrato rispetto a 5,70 della media 

provinciale.22” 

 

20 ASIA USB, Casa del Popolo Campobasso, La Città Invisibile/ Termoli, Manuale di autodifesa dagli sfratti, 

Campobasso, Marzo 2020 pp.14/15 

21 https://www.isprambiente.gov.it/public_files/Schede_reg_CDS2019_16_09_19.pdf 

22 https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/molise/termoli/ 

 

https://www.isprambiente.gov.it/public_files/Schede_reg_CDS2019_16_09_19.pdf
https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/molise/termoli/
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È un mercato immobiliare sregolato quello nel comune di Termoli, sintomo di una città che 

sta cambiando volto solo ed esclusivamente in funzione dello sfruttamento del turismo di 

massa estivo: molti immobili privati restano vuoti per 8 mesi all’anno, per poi essere affittati 

a centinaia se non migliaia di euro a settimana durante i mesi estivi, quando la popolazione 

che abita la città sfiora quasi il doppio di quella abituale. Una città quindi spinta in avanti 

dagli interessi proprietari e dalle logiche di un profitto facile e predatorio, mentre a tante altre 

persone, che in quella stessa città abitano e soffrono, il diritto alla casa non viene riconosciuto. 

Sarebbe urgente, dunque, aprire un tavolo permanente insieme alle associazioni e ai sindacati 

per affrontare la questione casa dentro un confronto ed una programmazione locale pubblica, 

prevedendo, ad esempio, oltre al canone concordato, la possibilità di calmierare il prezzo 

esagerato delle case a Termoli attraverso un sistema fiscale municipale che disincentivi chi 

lascia le case sfitte, punti alla riqualificazione dell’esistente e scoraggi l’ulteriore consumo di 

suolo. Se, inoltre, il blocco degli sfratti non dovesse essere confermato dopo il mese di giugno 

2021, il timore, come si è visto, è che possa scoperchiarsi il vaso di Pandora: a quel punto 

l’amministrazione si troverebbe costretta ad intervenire per fronteggiare come un improvviso 

uragano, non avendo però avuto la capacità di vederlo arrivare … 
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In conclusione.  

Gli effetti sociali della pandemia sono già sotto gli occhi di tutti: aumento dei disoccupati e 

di chi non cerca più lavoro, aumento delle persone che si rivolgono per la prima volta ai centri 

di ascolto della Caritas, aumento della povertà educative, delle sofferenze materiali e 

psicologiche. Il covid-19 ha portato a galla le disuguaglianze e le ingiustizie prodotte dalla 

società del profitto.  

In questo saggio si è voluto analizzare, tra il generale e il particolare, tra il locale e il nazionale, 

il fenomeno della esclusione abitativa, provando a non esimersi dal fornire qualche ipotesi 

per invertire la rotta delle disuguaglianze sempre più insopportabili, che bussano alle nostre 

porte di operatrici ed operatori sociali ogni giorno. Come si è visto, la questione casa è un 

nodo fondamentale, che induce a riflettere sulle marginalità sociali (le vecchie e nuove 

povertà), sull’analisi delle fonti di reddito di una popolazione e delle sue condizioni di lavoro, 

sullo stato di salute del welfare, dei servizi e delle politiche sociali, sulle dinamiche 

demografiche di un determinato contesto e sullo stesso modello di sviluppo economico e 

sociale, che prende forma a partire dai contesti locali, dalle città che abitiamo.  

Contro le politiche urbane del decoro (l’estremismo sicuritario), pertanto, inteso come 

stratagemma classista e retorico per giustificare la repressione e l’allontanamento dagli occhi 

dei benpensanti del disagio sociale, sarà necessario, a partire anche dai nostri territori locali, 

costruire comunità tolleranti e accoglienti, più giuste, realmente democratiche. Sarà 

necessario rimettere al centro il diritto alla casa come diritto sociale fondamentale: “la 

riconducibilità del diritto all’abitazione agli artt. 2 e 3 Cost., sebbene manchi un riferimento 

espresso e testuale al diritto all’abitare, comporta il dovere dello Stato di intervenire 

positivamente per dare concreta attuazione al precetto costituzionale”23. Rimettere al centro 

l’accesso alla casa, anche, intesa come spazio fondamentale delle relazioni sociali e non come 

rifugio e allontanamento da esse, come spazio di apertura dal forte valore simbolico, che 

“separa la cultura dalla natura o meglio le fonde in un insieme nuovo e funzionale esprimendo 

una relazione tra questi due concetti”24. La casa concepita come luogo per eccellenza 

dell’abitare umano, a sua volta inteso “non come una tra le molte azioni umane, ma come 

l’orizzonte che avvolge e ordina il tutto dell’agire dell’uomo”25. 

 

 

 

 

 

23 Caritas Italiana, Casa bene comune …, pp. 6/7 

24 Staid A., Abitare illegale, p.7  

25 Petrosino S. Lo spirito della casa. Ospitalità, intimità e giustizia. Il melangolo ed., Genova 2019, p.12 
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