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Politiche abitative inesistenti?  

San Gavino Monreale è spettacolo indegno e immorale per una comunità civile e solidale. 
Carabinieri In assetto antisommossa intervengono per sfrattare una coppia di pensionati 
con figlia disabile a carico. Ancora una volta le attuali strutture della società italiana sono 
incapaci di contenere il fermento vitale dei problemi che non hanno niente di nuovo anzi,  
purtroppo sono vecchi. Non ci sono mezze misure, diceva La Pira.  

Dignità della persona umana, del lavoro, della casa. Giustizia sociale. Che senso ha tutto 
questo quando da un giorno all'altro, puoi perdere il lavoro, la casa, la dignità e la pace ? 
Dobbiamo lottare per difendere la nostra dignità di cittadini, di uomini, di donne, di giovani, 
di bambini, disabili, ammalati, anziani. Non dobbiamo rimanere indifferenti. La “buona 
politica” è un servizio alle persone che si esercita in primo luogo a livello locale, dove il 
peso delle inadempienze, dei ritardi e delle omissioni è diretto e fa molto male. Ma in 
Sardegna fa acqua da tutte le parti.  

La buona politica è l’ espressione più alta della carità e del servizio ai cittadini. Ma il 
sistema politico non pone tra i suoi obiettivi primari quello della giustizia sociale a 
dimostrazione della più chiara e radicale inferiorità giuridica, politica e umana . Questo non 
è più un sintomo, è la dimostrazione dell’incapacità dello Stato a difendere i deboli. E’ un 
indicatore sicuro dello scadimento delle politiche sociali e della politica verso una naturale 
spontanea quotidiana manifestata inettitudine. Per rimanere sul tema di più cocente 
attualità, si può riconoscere che tutti noi siamo migranti verso un’altra patria. E’ scritto 
nella nostra carne.  

Nessuno di noi ha dimora fissa in questa terra, tutti ce ne dobbiamo andare. Tutti ce ne 
dobbiamo accorgere. E alla fine tutti daremo conto delle nostre scelte. Dei nostri silenzi. 
Non dobbiamo avere paura di toccare e difendere tematiche scomode, di andare incontro 
alle persone che sono nel bisogno e farci carico della loro fragilità e del loro dolore.  
Quante famiglie sono vulnerabili a motivo della povertà, della malattia, della mancanza di 
lavoro, della perdita insopportabile della propria casa.  Non stanchiamoci di tutelare le 
persone indifese.  

C’è bisogno di lavorare con perseveranza, nella promozione e nella difesa della famiglia, 
dei figli e dell’affermazione della dignità della donna. La mamma di San Gavino che 
drammaticamente reagisce al sopruso, è la testimonianza più netta di quanto le donne 
siano oggi la vera fortezza della famiglia. Tante volte l'occupazione di un alloggio è 
inevitabile e pur essendo un atto illegale; di fronte al vergognoso spreco di edifici 
abbandonati per anni - mentre tante persone vivono in strada -   risulta la sacrosanta 
giustificata riappropriazione di chi non può far altrimenti.  

Tenere le case sfitte e abbandonate al giorno d'oggi è immorale. Un sindaco può scegliere 
di tutelare coloro che, privi di alternative, sono mandati sulla strada e spesso obbligati ad 
occupare una casa. Un sindaco può responsabilmente cancellare le ordinanze di 
sgombero. Un sindaco può scegliere, quando occorre,  se ricorrere allo strumento 
dell’equità che è poi la vera via d'uscita da una crisi causata anche dalla volontà di non 



intaccare ricchezze e rendite.  Un sindaco in Italia già lo fece, si chiamava Giorgio la Pira, 
e così facendo scrisse la storia. Un esempio unico di coraggio e virtù.  Il Consiglio di stato 
gli diede ragione contro i ricorsi dei proprietari privati, perché le sue, erano requisizioni 
temporanee e non espropri.  

La Pira applicava la legge perché credeva che “la legge fosse il garante della libertà 
individuale solo fino a quando lo Stato poteva garantire i diritti fondamentali, cui si rifaceva 
la Costituzione”. Quando lo Stato non può garantire la casa, il lavoro e la dignità delle 
persone; è opportuno che la legge si pieghi  agli strumenti di cui una comunità dispone per  
ripristinare l’ordine e la giustizia sociale? Si! 

 

 


