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Speculazione edilizia, caro-affitti e sfratti sono facce diverse del problema casa. La totale libertà di 
cementificare che è stata concessa a Mantova negli ultimi dieci-quindici anni ha edificato interi 
quartieri fantasma. La deregulation sul sistema degli affitti ha portato a rincari insostenibili per 
ampie fasce di popolazione e la questione degli sfratti, aggravatasi a livelli di bollettino di guerra 
anche a Mantova, diventano sintomatiche del disegno di impoverimento della popolazione di 
eurozona.  La crisi economica oggi evidenzia gli squilibri prodotti da politiche abitative ed 
economiche sbagliate e ci consegna un’offerta sproporzionata di case sul libero mercato e la 
assoluta carenza di abitazioni a canone agevolato o sociale. I padroni dei bilanci pubblici, hanno 
agito attraverso un processo di azzeramento delle risorse erogate. La situazione caratterizzata 
dallo storico dirottamento delle risorse dei cittadini dai fondi per gli affitti e per le case popolari, 
verso le casse delle banche è aggravata dalla rapina dei beni immobiliari e demaniali dei comuni 
per la copertura del “debito”. 

 
Colate di cemento 

Il Nulla avanza e si mangia la realtà. Capannoni, supermercati, aree espositive, autosaloni, seconde 
e terze case, spazi commerciali, strade asfaltate, palazzine fantasma con le finestre chiuse e cartelli 
“Vendesi“. Il territorio è omologato, banalizzato e unificato in un unico incubo di cemento: negli 
ultimi dieci anni sull’intero territorio provinciale è stato cementificato il 12,4% di suolo, divorato 
dalla cementificazione. A Mantova sono oltre 5.500 gli appartamenti vuoti e sfitti a cui si 
aggiungono centinaia di uffici e negozi con le serrande abbassate: una città fantasma in una città 
morente.  
Questa situazione è stata causata e aggravata da una dissennata programmazione degli interventi 
urbanistici che appaiono il risultato della somma degli interessi privati più che l'espressione di un 
disegno e di un progetto coerente di città. Proviamo a ripercorrere alcune delle tappe cittadine 
che ci hanno condotto alla situazione attuale. 
A dare mano libera alla cementificazione di Mantova fu il Piano regolatore (P.R.G.) approvato 
dall'amministrazione Burchiellaro nel 2004: un progetto di espansione delle aree urbanizzate 
senza precedenti che nelle intenzioni non avrebbe dovuto risparmiare nemmeno le sponde dei 
laghi e il Parco del Mincio. 
La parola d'ordine era “deregolamentare”: in molte zone periferiche furono edificati insediamenti 
sovradimensionati o del tutto ingiustificati come nel caso del cosiddetto “piano di recupero 
urbano”(!) di Borgochiesanuova, che contro ogni logica ha cementificato una vasta area agricola. 
Un piano che prevedeva la costruzione di ben 650 appartamenti, per di più a ridosso del tronco 
dell’Asse sud, allora ancora in costruzione. Si è trattato di un’autentica contraddizione di termini: 
non s’è mai visto, infatti, un piano di recupero urbano applicato ad un’area agricola coltivata. 
L'area fu urbanizzata con strade e fognature, ma l'edificazione vera e propria non fu mai 
completata: oggi di quel progetto rimangono solo tre palazzoni quasi completamente deserti.  
È dal P.R.G. Del 2004 che traggono origine due dei più controversi piani di lottizzazione dell’epoca: 
la lottizzazione Lagocastello e quella del Lago Paiolo. Il primo progetto, firmato dalla società 
immobiliare Lagocastello, venne presentato alla fine del 2004, ma per approvarlo era necessario 
varare un piano urbanistico ad hoc. Cosa che il consiglio comunale fece a tappe forzate: le elezioni 
erano fissate infatti per la primavera del 2005. Si racconta che all'ultima seduta utile i consiglieri 
della maggioranza vennero blindati purché andassero a votare1. Fiorenza Brioni, nel frattempo 

                                                           
1 un esponente dei Ds, in ospedale per assistere un parente, fu mandato a prendere da un auto dei vigili. Più volte 

mancò il numero legale che poi venne raggiunto grazie a due esponenti del centrodestra. E così il piano venne 

approvato. 



 

 

succeduta alla guida del Comune a Burchiellaro, riuscì a fermare lo scempio e, dopo anni di ricorsi 
e controricorsi, il TAR recentemente ha definitivamente messo la parola fine a questa vicenda 
decretando la vittoria del Comune, dei suoi cittadini e in generale del paesaggio.  
Purtroppo l'ex Lago Paiolo non ha avuto la stessa fortuna. Quest'area dall'elevato valore 
naturalistico, faunistico e paesaggistico è destinata ad essere sommersa da una colata di cemento 
che farà “spazio” a 350 appartamenti, un centro commerciale, una casa di riposo, un albergo, 
uffici, parcheggi, etc. Nonostante l'opposizione netta dei mantovani, che attraverso un comitato 
hanno raccolto oltre 11 mila firme e organizzato più manifestazioni, le amministrazioni, prima con 
Burchiellaro e poi con la Brioni hanno dato il via libera definitivo a questo progetto.  

Mentre le periferie cittadine sono interessate da molteplici, disorganiche ed estese operazioni 
edilizie, in molti casi senza prevedere adeguati interventi infrastrutturali soprattutto in materia di 
viabilità e parcheggi, il centro storico rimane il terreno quasi esclusivo dell’intervento privato 
quando non interessato da piani urbanistici che presentano scelte e soluzioni preoccupanti. E’ il 
caso del piano particolareggiato di Fiera Catena, non ancora ultimato, ma già destinato al degrado 
e fortemente impattante dal punto di vista paesaggistico, o del piano di piazzale Mondadori in cui 
la parte edificata prevista, tra cui un albergo di nove piani, appare del tutto sproporzionata in 
rapporto alla estensione della superficie interessata. D’altra parte è tutta la politica urbanistica 
adottata in questi anni ad essere caratterizzata da una impostazione eccessivamente 
liberalizzatrice in materia di edificazione privata, favorita peraltro prima da piani particolari 
sovente in deroga rispetto ai limiti e alle destinazioni previste dal piano regolatore vigente, e poi 
attraverso strumenti generali come il cosiddetto Piano Direttore e Piano dei Servizi che di fatto 
hanno consentito tutto e il contrario di tutto. Il piano dei Servizi, che è un vero e proprio Piano 
Regolatore, prevedeva tra l’altro ben 28 nuovi piani di lottizzazione privati, che si aggiungevano ai 
16 attivati dalla Giunta Burchiellaro negli anni precedenti. Già nel 2004 molti si chiedevano come 
questo programma di massiccia edificazione nelle zone più svariate della città potesse essere 
assorbito dal mercato immobiliare in presenza di una sostanziale stagnazione economica ed 
occupazionale. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma nonostante questo, si continua a costruire 
ed ad autorizzare nuovi insediamenti abitativi come a Te Brunetti o a Castelletto Borgo.  
Bastano due semplici conti per comprendere come la maggior parte dei progetti non siano 
economicamente sostenibili a fronte di una cosi bassa richiesta di nuove case.  

Parallelo al problema delle cementificazioni è quello della abnorme proliferazione di insediamenti 
di tipo commerciale. Negli ultimi dieci-quindici anni sono state permesse le edificazioni di diversi 
super/ipermercati che ormai circondano la città e, come per il progetto eSSelunga in zona stadio, 
entrano direttamente nel centro del tessuto cittadino. Il risultato è che oggi Mantova ha una 
concentrazione di aree commerciali che per densità è più vicina ad una città come Parigi che non 
ad un piccolo centro: va sottolineato inoltre che con questi insediamenti dedicati alla grande 
distribuzione sono state incentivate la precarietà lavorativa e il decadimento della vita economica 
e sociale del centro e dei quartieri; incapaci di reggere la concorrenza e a causa di affitti troppo 
alti, i negozi e i piccoli supermercati di quartiere chiudono. Il centro città diventa una zona 
desertificata e i quartieri si riducono, uno dopo l’altro, a enormi dormitori. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 



 

 

Edilizia Popolare / affitti 

Anche la spesa pubblica per le case popolari è un segno della storia della spesa pubblica italiana e 
dove si marca la differenza con gli altri paesi europei. In Italia solo il 3% del costruito è edilizia 
popolare pagata dallo stato, mentre negli altri paesi europei l’edilizia pubblica ammonta a una 
media del 16%.  
Le recenti politiche di edilizia popolare seguono questa tendenza. Negli anni novanta fu messo fine 
all’equo canone e con esso decaddero le politiche per gli affitti. La legge regionale n. 13 del 1996 
trasformò lo IACP (istituto autonomo case popolari) in ALER (Azienda Lombarda per l'Edilizia 
Residenziale) e cioè da ente pubblico non economico a ente pubblico economico. Alle case 
popolari date in affitto, subentrarono i P.E.E.P (Piano per l’Edilizia Economico Popolare, ovvero 
realizzazione di abitazioni disponibili per i soggetti in difficoltà economica nei vari comuni), e poi 
gli E.R.P. (edilizia residenziale pubblica), in cui le case erano principalmente vendute. 
 

Nel dopoguerra i salari divennero il riferimento per il calcolo degli affitti, laddove anche il costo dei 
beni vitali era calmierato per legge. Nel 1946, l’affitto mensile doveva essere al massimo la 
centocinquantesima parte del salario annuale. In molti servizi (acqua, gas) esistevano rapporti 
simili o più bassi. Lo stato “interferiva” e regolamentava il mercato dei contratti d’affitto. Negli 
anni settanta le cose cominciano già a cambiare: inizia qui la politica restrittiva che oggi viene 
portata ai massimi livelli. Nel 1978, viene inventato l’equo canone che stabiliva che l’affitto non 
potesse superare il 16% del salario minimo annuo. Pur essendo una norma calmierante necessaria, 
l’equo canone stabilisce comunque l’aumento del rapporto tra salari e affitti. 
In parte nel 1992 e nel 1998 con il governo di centro-sinistra (D’Alema) viene eliminato l’equo 
canone e gli inquilini vengono obbligati, al momento del rinnovo del contratto, a firmarne la 
rinuncia (patti in deroga). Nel 1998, la Legge n.431, deregolamenta completamente il mercato 
degli affitti.  
Nel 2012, il salario medio di un operaio o impiegato è di 800-1200 Euro, mentre l’affitto di un 
appartamento ampio 50-60 mq va da 400 a 600 euro, ovvero oltre la metà del salario mensile. 
Nonostante l’evidente sproporzione tra salari e costi per l’affitto, la questione affitti è fuori dal 
dibattito politico. 
I tagli nazionali al sostegno alla locazione aumentano e i comuni non riescono più ad aiutare 
concretamente gli inquilini. Mentre la domanda di sussidi cresce, si assiste dunque ad una 
progressiva diminuzione delle risorse stanziate. Nel corso degli ultimi tre anni la sola Regione 
Lombardia ha ridotto di circa il 40% le disponibilità elargite.  
Le politiche di “rigore” economico del Governo Monti hanno inaugurato una nuova serie di tagli a 
cascata (dallo stato, dalle regioni e quindi dai comuni), “mascherando” il tutto con un  
abbassamento della soglia di reddito Isee per l’accesso al sostegno: se l’anno scorso poteva fare 
domanda chi aveva un reddito di 12.911 euro ora può farlo solo chi arriva al massimo a 4.000 
euro. Questo significa che, dati alla mano, dei circa 600 gli inquilini cittadini che hanno presentato 
la domanda per avere un aiuto economico per pagare l’affitto (privato, a canone di mercato) solo 
148 hanno ancora i requisiti per rifare la richiesta. Questo non certo perché si sono arricchiti, ma 
per l’effetto dell’abbassamento della fascia Isee. A livello provinciale le richieste 2012 erano state 
3.691. Con i nuovi parametri, solo 835 hanno il diritto di ripetere la domanda: una su tre. 
In un momento di grave crisi economica e occupazionale cresce dunque il fabbisogno di abitazioni 
a basso costo: a Mantova si registra, come evidenziato dal capitolo sulle speculazioni edilizie, 
un’offerta abnorme di abitazioni a libero mercato. Le case vuote o sfitte solo nella città di Mantova 
sono 5.500 (il 300% in più rispetto al 2001). Un recente studio commissionato dalla Cisl al 
politecnico di Milano prevede che da qui al 2018 il fabbisogno di edilizia sociale si attesterà sui 
4.230 alloggi per la città e sui 29.067 per l’intera provincia. Appartamenti che si potrebbero 



 

 

trovare sul mercato, dove si calcola che tra sei anni vi sarà un eccesso di 7.446 abitazioni a 
Mantova e di 46.616 in provincia. Il settore del libero mercato avrà un tasso di crescita della 
domanda pari a zero a causa degli elevati costi per quella fascia di popolazione che non può 
permettersi di spendere eccessivamente per un affitto. 
L’Aler di Mantova funge da cartina di tornasole del problema quando dichiara di avere a 
disposizione solo 300 alloggi di edilizia sociale (da ristrutturare) a fronte di 690 richieste in città e 
1.200 circa sul territorio provinciale. L’azienda sottolinea inoltre l’impossibilità a costruire nuovi 
alloggi puntando al recupero dell’esistente (nel frattempo si tende a fare cassa tentando di 
svendere alcuni immobili). Il Comune di Mantova, attento alle esigenze della popolazione, dichiara 
prontamente di non avere intenzione di costruire nuove case popolari (ovviamente non parla 
nemmeno di acquisire a tale scopo parte dell’edilizia sfitta già costruita).  
 

Sfratti 
 

Nel 2011 il Ministero degli Interni ha rilevato circa 64.000 nuove sentenze di sfratto emanate, di 
cui circa 56.000 per morosità, con un’incidenza dell’87% sul totale. Sempre nel 2011, le richieste di 
esecuzione con la forza pubblica sono state oltre 123.000, di cui ben 29.000 eseguite. Di fatto, in 
Italia circa 140 famiglie sono sfrattate ogni giorno con la forza pubblica, mentre non si è a 
conoscenza dei dati di coloro che lasciano l’alloggio senza aspettarne l’intervento. Questi sono i 
dati offerti dall’Unione Nazionale Inquilini e dal Ministero degli Interni.  
A Mantova occorre rifarsi ai numeri registrati dal tribunale di via Poma. Cifre significative, perlopiù 
a carico di inquilini ritenuti non più in grado di pagare l’affitto (insolventi). Nel 2010 sono stati 
esaminati dal giudice civile 623 procedimenti di sfratto, di cui 493 per morosità. Nel 2011 il 
numero complessivo dei procedimenti è stato di 590, dei quali 469 quelli per morosità. Per quanto 
riguarda il 2012, il dato aggiornato al mese di giugno è già a quota 395 procedimenti. La maggior 
parte degli sfratti avviene in provincia, mentre quelli in città riguardano soprattutto gli alloggi Aler 
dove nel 2011 sono stati una ventina i provvedimenti esecutivi. 
 

 
Si stanno creando le condizioni per l’esplosione di una bomba sociale in cui c’è una domanda 
crescente di edilizia sociale per precari, disoccupati e pensionati che si scontra con risorse 
pubbliche artificialmente diminuite, politiche abitative miopi e gli effetti della speculazione 
edilizia. Bisogna intervenire e in fretta perchè il problema è complesso, ma ragionando in 
prospettiva si può invertire una tendenza ventennale. È necessario ragionare d’urgenza su di un 
blocco degli sfratti che si deve accompagnare ad un utilizzo delle risorse disponibili: un 
approfondito censimento del patrimonio immobiliare pubblico (di cui bisogna inoltre bloccare la 
svendita2) e privato sfitto perché questo venga, quando abbandonato da anni, requisito e 
redistribuito. In quest’ottica andrebbero anche modificati/ampliati i paramentri di accesso alle 
graduatorie per gli alloggi pubblici, considerando l'attuale situazione di crisi e precarietà del 
mondo del lavoro; obbiettivo non secondario è anche la realizzazione di vera edilizia popolare da 
utilizzare in affitto, con equo canone. 
                                                           
2 Dall’inizio del 2000, la svendita del patrimonio pubblico locale è utilizzata per fare cassa a cura dei comuni, cassa che 

poi in parte viene utilizzata per la macchina comunale e per i servizi. Tutto ciò per fare fronte ai tagli del denaro 
trasferito ai Comuni dallo stato, tagli che vengono contrabbandati come unica possibilità di sopravvivenza dello stato. 

La svendita dei beni pubblici adesso viene  propagandata come una tantum a copertura del debito monetario. Invece, 

essendo il sistema di indebitamento dovuto al sistema monetario, finché lo si accetta, il debito e le conseguenti 

svendite di beni pubblici non avrà fine. Da qui l’obbligo di denunciare la vera natura del debito pubblico e, 

strategicamente, di adottare, da parte delle istituzioni, quelle note scelte monetarie, politiche e macroeconomiche 

che ridiano alle istituzioni pubbliche la possibilità di spendere per i cittadini. 


