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I.

Introduzione

Se pensiamo al modo con cui le disuguaglianze agiscono nella nostra società, vengono
in mente soprattutto situazioni cristallizzate di disagio: sono le categorie classiche
dell’esclusione. Il fenomeno degli sfratti per morosità offre invece una chiave nuova e per
questo interessante; quale esempio di disparità dal punto di vista abitativo, esso sarà il focus
principale di questa tesi.
La natura speciale dell’evento di sfratto si esplica su due fronti: è un fenomeno che
racconta la disuguaglianza in senso trasversale (può capitare a persone con un bagaglio di
esperienze o di status sociale molto diversi) e in senso dinamico. Con l’aggettivo ‘dinamico’
si intende sottolineare la differenza con le categorie cristallizzate di cui si è detto sopra.
Infatti, in generale le disuguaglianze distributive 1, di cui lo sfratto è un sintomo, agiscono in
maniera pressoché invisibile: come sono distribuiti i beni nella società determina le condizioni
di vita delle persone, e ciò è considerato un fatto, piuttosto che il risultato di altre cause; non
ci chiediamo perché una famiglia abita in una villetta a schiera e un’altra in un piccolo
bilocale in periferia, o perché una abiterà per tutta la vita in affitto e un’altra in proprietà:
consideriamo questa differenza come un assunto (tendiamo cioè a naturalizzare la disparità).
Al contrario lo sfratto può determinare un repentino cambiamento nelle condizioni di
vita di chi lo subisce e per questo si configura come l’aspetto emergente della disuguaglianza
(abitativa). Lo sfratto interessa perché racconta e spiega meglio di altri fenomeni la
disuguaglianza nella nostra società; sia quella storicamente definita sia quella innescata più di
recente.
Lo sfratto (per morosità) è dunque l’oggetto della ricerca qui presentata. Questo lavoro
è stato svolto con la supervisione dell'antropologa Sabrina Tosi Cambini che conduce e
coordina insieme a Nicola Solimano l'Osservatorio regionale sulle povertà e l'esclusione
abitativa che la Fondazione Michelucci svolge da diversi anni per conto della Regione
Toscana. Lo studio sugli sfratti per morosità è uno specifico approfondimento che la
Fondazione Michelucci sta svolgendo all'interno della più ampia ricerca sull'Abitare precario;
la ricerca — che è cominciata a marzo 2012 e si concluderà a novembre 2013 — nasce con
l’obbiettivo di affrontare il fenomeno degli sfratti approfondendo le molteplici componenti
sociali, economiche e di trasformazione dei territori, e adottando diverse metodologie,
1

Cfr Saraceno (2009) e più avanti nel testo il par. 1.
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dall’individuazione di fonti di dati indirette, alla ricerca sul campo vera e propria (tramite
interviste a famiglie e a singoli che hanno affrontato lo sfratto).
La ricerca sul campo della Fondazione Michelucci si concentra su 5 province: Firenze,
Pisa, Pistoia, Livorno e Siena. Nella fase intermedia in cui ci troviamo l’approfondimento
mediante interviste è stato concluso nelle prime quattro province menzionate; Siena sarà
invece analizzata nel restante corso del 2013.
Il lavoro da me svolto — solo un piccolo tassello di questo mosaico — si è
concentrato nel territorio del Comune di Firenze, per un periodo di ricerca di circa 6 mesi: da
luglio a dicembre 2012. Si è suddiviso in due momenti: la prima fase è consistita nella
conoscenza preparatoria del fenomeno e del contesto fiorentino; in questo caso ho potuto
avvalermi della precedente esperienza di ricerca presso la Fondazione Michelucci 2,
approfondendo poi il tema dello sfratto grazie a colloqui con diversi testimoni privilegiati 3.
Nella seconda fase ho potuto invece effettuare 13 interviste a persone che sono state
interessate dal fenomeno dello sfratto per morosità 4 dal 2010 ad oggi. La tesi qui presentata si
concentrerà soprattutto sull’analisi di queste interviste.
Le persone sono state individuate grazie alla conoscenza del territorio maturata negli
anni dalla Fondazione Michelucci, che ha permesso la collaborazione col Movimento di Lotta
per la Casa5 e col Sunia (sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari): gli intervistati
sono stati individuati tramite i loro contatti; il profilo sociale del campione è descritto nel
paragrafo successivo all’introduzione e riassume le principali caratteristiche socioeconomiche degli intervistati. In appendice, invece, è possibile leggere la storia di ciascun
intervistato al fine di facilitare la comprensione dei brani riportati nei diversi paragrafi.
Ogni intervista ha avuto una durata di un’ora circa e come setting privilegiato, nella
maggior parte dei casi, la stessa abitazione posta sotto sfratto. Si è adottato il metodo del
racconto di vita6: un frammento di storia concentrato sul contesto abitativo e sull’evento di
sfratto; la traccia seguita è anch’essa riportata in appendice. Come sarà chiaro in seguito, l’uso

2

Ho svolto il servizio civile da gennaio 2011 a gennaio 2012.
Per il lavoro preparatorio alla ricerca ho intervistato due assistenti sociali che lavorano nel Comune di Firenze,
la Responsabile dell’Ufficio Casa di Firenze, la Dirigente del Siast (Servizio integrato di assistenza sociale) del
Quartiere 4, il segretario dell’Assessore al Welfare, alla Cooperazione internazionale, allo sport e alla casa del
Comune di Firenze, e Lorenzo del Movimento di Lotta per la Casa.
4
In due casi lo sfratto ha un motivo diverso, ma si è ritenuto di includerli comunque nel campione per ottenere
spunti interessanti grazie a un confronto con gli altri casi.
5
Movimento di base attivo a Firenze; si veda in particolare il par. 3.4.
6
Per una spiegazione esaustiva dell’approccio ai racconti di vita si veda il par. 1.1.
3
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dei racconti di vita non è solo un metodo di lavoro ma anche la precisa scelta di indagare il
punto di vista di chi subisce lo sfratto.
Raccolte le interviste, si è proceduto alla loro elaborazione, attraverso l’analisi del
contenuto. Per questo scopo mi sono avvalsa di schede tematiche 7, che hanno guidato la mia
riflessione grazie alla costruzione di varie categorie di riferimento; le categorie considerate
sono comunque state modificate in corso d’opera, in risposta ad esigenze di flessibilità e di
funzionalità. Seguendo questa struttura è stato possibile individuare i punti comuni alle storie
degli intervistati e sviluppare un collegamento con le teorie sulla povertà abitativa.
L’intento principale di questo lavoro è stato osservare il fenomeno degli sfratti per
morosità a Firenze dal punto di vista dei protagonisti, adottando una distanza a metà fra i
fattori micro e quelli macro. Cosa succede nelle storie delle persone quando giunge lo sfratto?
Quali fattori incidono durante una crisi abitativa e di che natura sono? Possono essere
considerati contestuali e individuali, oppure sono strutturali?
Queste sono le principali domande con le quali ho intrapreso il percorso di ricerca, al
fine di capire se, e in che modo, la casa possa essere considerata un fattore di rischio. Per
rispondere a questi interrogativi ho strutturato funzionalmente la tesi in tre capitoli.
Nel primo capitolo ho preso in considerazione l’unità di analisi principale, la casa,
insieme ai costi abitativi che ne conseguono; possono i costi abitativi da soli determinare il
rischio di sfratto? La povertà abitativa prodotta si coniuga con altri fenomeni?
Il secondo capitolo approfondisce il ruolo dei fattori coincidenti, quali la famiglia, il
patrimonio, il lavoro. Laddove non intervengano meccanismi di protezione in questi ambiti
parleremo in particolare di vulnerabilità sociale; come si connette questo fenomeno alle linee
di disuguaglianza sociale?
Infine il terzo capitolo cercherà di indagare gli strumenti e le risposte istituzionali che
le persone con esperienza di sfratto hanno incontrato nella propria vita e come questi abbiano
influito sulla loro crisi abitativa. Quali letture veicolano le istituzioni con le loro pratiche?
Infine cosa cercano le persone intervistate nelle associazioni e nei movimenti di base attivi a
Firenze?
Durante l’intero elaborato si cercherà sempre di esporre gli elementi di riflessione in
maniera circolare, offrendo cioè un continuo rimando dalle interviste all’elaborazione teorica
e viceversa.
7

Le schede suddette, concepite con la collaborazione del Prof. Marradi e della Prof.ssa Tosi Cambini, sono
riportate in appendice.
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II.

Il profilo sociale degli intervistati

La condizione per entrare nel campione degli intervistati è l’esperienza di sfratto;
l’evento si colloca o nel passato o nel presente. 11 interviste sono state effettuate nella stessa
casa posto sotto sfratto; nei casi rimanenti invece la situazione abitativa attuale è diversa (una
persona si trova in occupazione, all’altra è stata assegnata una casa popolare).
Sebbene il focus sia incentrato sulla morosità, in due casi la causa dello sfratto è di
altra natura (vendita dell’immobile da parte del proprietario e fine locazione); ciò ha permesso
comunque di ampliare gli elementi di riflessione e tracciare una linea più marcata per
distinguere il fenomeno degli sfratti per morosità.
In totale sono state condotte 13 interviste: 8 a persone di origine straniera e 5 a italiani.
Fra gli immigrati solo due sono arrivati da poco (non più di tre anni) in Italia; tutti gli altri
sono presenti ormai da molto tempo nel nostro paese e hanno regolarizzato la propria
posizione giuridica in diversi modi (ricongiungimento familiare, permesso di soggiorno per
cure mediche, permesso di soggiorno per lavoro, etc.); alcuni sono diventati cittadini italiani.
L’immigrazione di quest’ultimo gruppo di persone risale agli anni ’90, per la maggior parte
alla seconda metà del decennio. Quasi tutti dichiarano di aver lasciato il proprio paese di
origine per trovare lavoro e vivere una vita dignitosa; in un paio di casi questo motivo si
somma alla fuga da una guerra o da una situazione di estrema incertezza nel proprio paese. La
scelta di Firenze come luogo d’emigrazione è legata nella maggior parte dei casi alla presenza
di un parente o di un conoscente in città.
L’età degli intervistati varia: i più giovani (ventenni e trentenni) sono tutti immigrati;
la fascia dei quarantenni e cinquantenni è la più numerosa. Fra questi sia stranieri di non
recente immigrazione, sia italiani. Solo tre persone, di cui due italiani e una di origine
straniera, sono ultrasessantacinquenni,.
Fra gli intervistati di origine straniera cinque hanno conseguito un titolo di studio nel
paese d’origine — diplomi, corsi professionali dopo le scuole superiori, ma anche lauree, tutte
non riconosciute in Italia — mentre gli altri tre sono emigrati senza avere alcuna qualifica;
questi ultimi dichiarano di aver lasciato il proprio paese per cause specifiche, e non per
trovare genericamente lavoro: per motivi di salute o a causa dell’instabilità politica del
proprio paese, o per raggiungere il marito.
7

Degli italiani intervistati alcuni possiedono titoli di studio e altri no. Questa divisione
si sovrappone a quella generazionale: i più anziani (con un titolo di studio) hanno avuto una
carriera abitativa discendente, nonostante una situazione familiare benestante; i quarantenni e
i cinquantenni invece risentono della mancanza di qualifiche. Soprattutto in questi ultimi è
possibile leggere, in piccolo, il processo di impoverimento che ha investito le vecchie
generazioni e la crisi del salariato per i lavoratori dequalificati di 40-50 anni.
Le forme familiari che è possibile incontrare nel campione sono le più diverse: ci sono
famiglie con figli soprattutto nel gruppo di immigrati, sebbene non pochi abbiano avuto in
precedenza altri matrimoni o figli; due casi di famiglie monogenitoriali, due anziani vedovi, e
una donna che vive da sola. Le rotture familiari sono senza dubbio un fattore di rischio, anche
perché incidono sulle entrate familiari. Si riscontra, infatti, che sul piano reddituale le famiglie
si sostengono spesso con un solo salario o con la sola pensione; i cambiamenti nelle forme
familiari hanno dunque un forte effetto sulla condizione economica del nucleo.
Le entrate familiari provengono per la maggior parte da un reddito da salario; in tre
casi dalla pensione. Due persone al momento dell’intervista sono disoccupate e il nucleo è
completamente privo di reddito; gli intervistati che lavorano sono tutti impiegati nel settore
dei servizi (in ditte di pulizie, baristi, aiuto cuochi etc.); due persone hanno avuto esperienze
come assistenti familiari. Nei due casi di disoccupazione influisce il periodo di crisi
dell’edilizia.
Dal punto di vista abitativo 12 intervistati su 13 hanno avuto in Italia solo esperienza
di affitto, talvolta sperimentando altre forme come il comodato o l’occupazione. Il soggetto
che ha abitato in proprietà è tuttavia fra quelli che non ha subito uno sfratto per morosità, per
cui non è considerabile omogeneo agli altri intervistati.
Fra i 12 di cui si è detto solo uno ha abitato in una casa di proprietà nel proprio paese
d’origine: questo elemento non è tuttavia rilevante ai fini della nostra analisi circa i fattori che
incidono sulla carriera abitativa nel nostro paese. La quasi esclusività dell’affitto come titolo
di godimento dell’alloggio mostra i gravi rischi di immobilità nel sistema della casa in Italia;
a ciò si aggiungono spesso cattive condizioni abitative: ben sette intervistati abitano in una
casa inadeguata, per umidità, cedimenti strutturali, mancanza di requisiti per l’abitabilità
dell’alloggio (finestre, uscite, altezza del soffitto). Molti di loro, soprattutto immigrati, hanno
inoltre sperimentato la coabitazione in condizioni di sovraffollamento.

8

La posizione delle famiglie nei confronti dell’istituzione è nella maggior parte dei casi
conflittuale: sei persone si sono rivolte al Movimento di lotta per la casa 8, e due di queste
stanno pensando di inserirsi in una delle occupazioni organizzate da questo. Una persona fra
le sei è al momento dell’intervista fra gli occupanti dell’ex Asilo Ritter in via Reginaldo
Giuliani. Sette persone hanno invece scelto di rivolgersi al Sunia 9, anche per la consulenza
legale che è possibile richiedere.
Ben 10 persone su 13 hanno fatto la domanda per il bando Erp10 uscito nel 2012;
alcuni fra questi erano già in graduatoria con le domande fatte negli anni scorsi (2010 o
addirittura 2008). Una persona in particolare è in attesa dell’assegnazione imminente di un
alloggio pubblico; un’altra vi risiede già al momento dell’intervista.
Uno degli elementi più interessanti di questo campione è il fatto che lo compongono
individui dalla provenienza sociale e dalla storia completamente diversa: un’eterogeneità di
paesi di origine, generazionale, sociale. Ciononostante, le storie individuali presentano
numerosi elementi che ritornano: le sequenze che raccontano dell’evento-sfratto e delle sue
cause finiscono spesso per assomigliarsi; a questa conclusione si giunge prendendo in
considerazione anche la totalità delle interviste condotte dalla Fondazione Michelucci per
l’Osservatorio regionale sull’abitare precario ( 1 interviste

comprese le 1 qui presentate

condotte a Livorno e a Pisa, oltre che a Firenze).
Le storie degli intervistati ci parlano, dunque, per la loro “esemplarità”;
nell’interazione fra i fattori macro-strutturali e gli itinerari delle diverse esistenze è possibile
leggere la forza di questi vincoli e la loro capacità di influenzare le scelte di vita. Lo sfratto è
dunque una fenomeno sociale perché in esso è possibile leggere la riduzione progressiva delle
opportunità che genera la disuguaglianza (abitativa) nella nostra società.

8

Movimento di base presente a Firenze da molti anni. Per un approfondimento si veda il 3.4.
Sindacato di inquilini e proprietari, presente su tutto il territorio nazionale. Per un approfondimento sul lavoro
da questo svolto a Firenze si veda il 3.4.
10
Edilizia residenziale pubblica.
9
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1.

Se la casa è il problema
Da una prima analisi delle interviste emerge con chiarezza che il fenomeno dello

sfratto, e in particolare dello sfratto per morosità, è fortemente associato al disagio prodotto
dai costi del bene-casa. Sebbene, infatti, la crisi abitativa che vivono o che hanno vissuto gli
intervistati sia spesso il risultato di una sequenza negativa di eventi, risulta innegabile, dalla
lettura di vari brani d’intervista, che la casa costituisce il fattore di rischio principale. Qui sta
il paradosso: la casa, luogo simbolo di sicurezza e di stabilità familiare, diventa la prima fonte
di preoccupazione, di ansia, di incertezza. I costi eccessivi, la difficoltà nell’accesso al
mercato privato dell’affitto, e lo scarso potere contrattuale degli inquilini costituiscono di per
sé una potente miscela che genera disagio.
Il fatto che il costo del bene-casa sia uno dei temi principali che emergono dalle
interviste conferma la scelta di porlo all’inizio dell’analisi. La sua preminenza ha quindi in
primo luogo un carattere empirico: per la frequenza oltre che per l’assoluta spontaneità con
cui ricorre; è il tema che mostra i maggiori punti di contatto fra gli intervistati, rilevando
comunanza di esperienze e di difficoltà.
Parlando poi di persone che hanno subito o stanno per subire uno sfratto, la categoriacasa non può che essere quella principale: è questo il bene che si rischia o che si perde. Come
sarà chiaro più avanti, la casa porta con sé una molteplicità di significati connessi alla
questione dell’identità: la perdita della casa è dunque un evento che può segnare anche
profondamente la storia delle persone.
La scelta di porre il bene-casa all’inizio dell’elaborato è infine il frutto di un preciso
intento: rispondere alla domanda se esista un tipo di povertà prodotto dalla casa.
Saraceno

(2009)

individua

l’abitazione come

una delle

dimensioni della

disuguaglianza, al pari di quella economica e di quella inerente la salute. Aver svincolato e
reso autonomi i diversi fattori di disparità, salvo poi riconnetterli in determinate condizioni,
permette di affrontare il discorso sulla casa e sull’evento di sfratto centrando il focus sul bene
messo in discussione e sulla sua intrinseca capacità di generare povertà. Il pregio della sua
riflessione è spostare l’analisi dalla povertà alla disuguaglianza: questo concetto, infatti,
sottintende una struttura di potere; una sfumatura di cui la nozione di povertà è priva.
“La nozione di disuguaglianza rinvia a disparità oggettive e sistematiche nella capacità
di individui e di gruppi: a) di ottenere ricompense e privilegi; b) di influire sul comportamento
altrui in modo che quest’ultimo risulti vantaggioso (o, almeno, non dannoso) per sé e per il
10

proprio gruppo nel suo complesso; c) di scegliere autonomamente i propri destini di vita e i
modi della propria esistenza quotidiana” (ivi, 10). Questa definizione, che ha diversi punti di
contatto col concetto weberiano di potere, suggerisce tre accezioni di disparità: la prima di
carattere distributivo, la seconda e la terza di carattere più propriamente relazionale (come
capacità di agire sugli altri e sulla propria esistenza).
A partire da questa definizione la casa sarà presa in considerazione come fonte di
diseguaglianza, le cui manifestazioni saranno diverse a seconda delle circostanze: talvolta
avranno carattere distributivo, altre volte relazionale. In questo primo capitolo l’ambito di
analisi sarà perciò circoscritto al bene-casa: costo, condizioni fisiche, significato nella storia
di ciascun intervistato11. Laddove concorrano, in maniera intrecciata, vari elementi di fragilità
siamo in presenza di quella che alcuni hanno chiamato vulnerabilità 12, e di cui verrà detto in
seguito.
Come confermano alcuni recenti studi13, infatti, la casa può essere un fattore di
povertà anche in assenza di altri fattori: non sempre la povertà da costi abitativi si manifesta
assieme alla povertà economica (o ad altre forme di deprivazione); talvolta può darsi a
prescindere da questa. Il che significa che una parte non esigua della popolazione ha un
problema di natura puramente abitativa: un ampio terreno per le future politiche pubbliche.

11

Nel secondo capitolo verranno invece affrontate le connessioni del fattore abitativo con gli altri ambiti di vita,
sottolineando come questa confluenza possa determinare un acuirsi delle fragilità.
12
Vedi in particolare Ranci (2010) e Negri e Saraceno (a cura di, 2003).
13
Si veda più avanti il riferimento a Palvarini (2010).
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1.1.

Un approccio narrativo
Prima di procedere a un’analisi delle interviste e di sviluppare il tema dei costi del

bene-casa, sarà utile qualche precisazione circa il modo con cui sono state condotte le
interviste e l’approccio ad esse sotteso.
Le persone intervistate, pur accomunate dal medesimo evento di sfratto, portano con
sé un personalissimo patrimonio biografico: si tratta di esperienze sociali, culturali, lavorative
e familiari anche molto diverse fra loro. Inoltre lo sfratto non delimita una categoria naturale
di individui, bensì una coorte al cui interno è possibile trovare un’umanità variegata.
A questa successione, talvolta semplice e lineare, talvolta invece più complessa e
dinamica, ci riferiremo come prima, rudimentale nozione di carriera abitativa, per poi
problematizzarla e infine decostruirla.
Per iniziare, con il concetto di carriera in sé ci riferiamo al percorso esperito da una
persona durante la sua esistenza in un ambito preciso (lavorativo, abitativo etc.). Una
definizione di questo genere conferisce all’oggetto di studio lo status di concetto-cornice, per
il quale è facile comprendere l’eterogeneità degli approcci e delle discipline afferenti. Dal
punto di vista sostanziale è possibile, dunque, effettuare una semplice classificazione in base
al settore di studi interessato; il concetto di carriera ha avuto anche una grande fecondità
anche sul piano della letteratura di genere e specialistica. I modi con cui sono state raccontate
le esperienze degli intervistati portano con sé approcci molto differenti, ma che in generale
possiamo suddividere in14:

-

Carriere vissute: qui si inserisce tutto il filone delle storie e dei racconti

di vita, nelle quali il focus è soprattutto posto sulla narrazione quale fonte di
informazioni significative, e sui soggetti per come hanno vissuto l’esperienza.
-

Carriere oggettivate: in questo caso l’interesse è posto sulle esperienze

effettive cui le carriere fanno riferimento, piuttosto che su come queste sono vissute o
narrate; si ricorre qui a criteri statistici di rilevazione ed elaborazione.
-

Carriere negoziate: con questo termine ci riferiamo alle analisi

incentrate sull’elaborazione e l’attuazione delle norme che intervengono nell’evolversi
delle carriere. Spesso questa prospettiva, che si adotta tanto nell’analisi delle relazioni
professionali quanto nello studio dell’evoluzione dei sistemi normativi, si interessa
14

Cavallo (2008).
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delle interazioni e dei conflitti che la gestione collettiva delle norme produce tra gli
attori coinvolti.
Nel nostro caso le interviste hanno preso la forma di racconti di vita perché si
concentrano su un tratto specifico dell’esistenza, sebbene talvolta si siano avvicinate in
qualche misura alle storie di vita. Nel caso del racconto di vita l’intervistatore, pur lasciando
ampio spazio all’intervistato, pone l’attenzione su un frammento della vita del soggetto dal
quale tenderà a risalire verso l’intera esperienza di vita dell’individuo e accettando,
implicitamente, che il soggetto scelga fra le sue esperienze quella più congeniale alla richiesta
dell’intervistatore; nel caso delle storie di vita, invece, l’intervistato è lasciato libero di narrare
l’intera sua esperienza di vita senza particolare attenzione da parte dell’intervistatore a episodi
che possano essere più interessanti di altri ai fini della ricerca.
L’intento non è stato tuttavia esclusivamente descrittivo; si è cercato di sottolineare
punti comuni e differenze fra le varie esperienze narrate, intraprendendo un’indagine circa i
motivi nell’uno o nell’altro caso. Infatti, anche se i fattori macro sono analoghi, alcuni fattori
micro possono dar vita a carriere abitative anche molto diverse: l’elemento biografico è
certamente rilevante. Per questo non si può adottare una chiave di lettura deterministica, e
occorre distaccarsi dall’archetipo del ciclo di vita adottato dalla letteratura anglosassone delle
housing careers che negli anni ’70 e ’80 hanno descritto il susseguirsi delle condizioni
abitative come una conseguenza delle fasi di vita familiari, ripetute e simili fra loro (Doling,
1976; Kendig, 1984; McLeod e Ellis, 1982; Clark e Onaka, 1983).
Ciò, sostanzialmente, per due ordini di motivi: il primo attiene al fatto che
l’interpretazione delle scelte solo in chiave familiare risulta riduttiva e talvolta fuorviante. Le
condizioni abitative dei singoli non sempre sono scelte o cercate; più spesso sono il risultato
di un insieme di elementi anche di natura economica e strutturale. Scrive a proposito Olagnero
(1998: 1 ): “L’onere esercitato dalla casa si esprime dunque non solo come impoverimento,
ma anche come riduzione relativa delle possibilità di scelta, il che spesso comporta
cambiamenti artificiosi del ritmo di sviluppo della vita individuale e familiare15: si rimanda il
matrimonio, si dilaziona il progetto di spostarsi in un alloggio più grande dopo che la famiglia
è cresciuta, si accetta di protrarre una convivenza difficile, etc.”

15

Il corsivo è in tutti i casi dell’autore.
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In secondo luogo, poi, il modello del ciclo di vita implica il ripetersi di fasi in una
successione ordinata e immutabile di eventi, difficilmente coniugabile con l’odierna realtà
familiare, molto più fluida e multiforme 16.
Il filone che ha studiato le housing careers appare criticabile anche da un altro punto
di vista. Il concetto di carriera, infatti, presuppone neanche troppo implicitamente un
movimento ascensionale, un senso di autorealizzazione e di progressione. L’assunto alla base
di questi studi era che ci fosse una correlazione fra lo stadio del ciclo di vita attraversato da
una persona e il tipo di abitazione occupato. Da ciò discendeva che durante l’intera esistenza
la carriera abitativa di un individuo si sviluppava secondo i cambiamenti di abitazione
effettuati al fine di migliorare la propria condizione abitativa, magari vendendo l’abitazione
precedente (se era di proprietà) o in conseguenza di un trasferimento lavorativo. Emerge
quindi l’immagine di un individuo che si autodetermina: è capace di guadagnare dalle diverse
condizioni di mercato e segue un percorso che ricalca la fase di vita familiare in cui si trova,
compiendo scelte libere da vincoli (salvo il vincolo culturale derivante dalla sua concezione
della famiglia).
Ma le interviste condotte dipingono un soggetto diverso, tutt’altro che libero da
costrizioni.
Un’interpretazione difforme proviene dall’approccio delle housing histories, in cui la
storia abitativa della persona viene letta soprattutto come frutto di vincoli strutturali connessi
alla posizione abitativa ma anche a quella sul mercato del lavoro: il grado di potere
contrattuale dell’individuo, sia nel primo che nel secondo ambito, condiziona fortemente le
scelte possibili e quelle attuate. Altri elementi determinanti sono la classe, il genere, la razza
(Forrest, 1987). Quello delle housing histories è un approccio macro alle condizioni abitative
che fornisce una chiave di lettura interessante e utile soprattutto per il tema dell’affordability
di cui verrà detto nei paragrafi successivi. La recente crisi economica ma anche il costante
aumento durante gli ultimi decenni dei costi abitativi in genere e degli affitti in particolare
(soprattutto nel panorama italiano) impongono una riflessione circa le nuove forme di
disuguaglianza sociale. Questo genere di disparità sembra manifestarsi, in primo luogo,
proprio nella questione abitativa.
Come sottolinea Filandri (2009), infatti, spesso ci si è concentrati sulla disuguaglianza
dal punto di vista dei redditi monetari, mentre gran parte della disparità passa attraverso la
16

La sociologia della famiglia ha ben descritto i mutamenti che questa forma sociale ha attraversato negli ultimi
decenni; per questo motivo il ciclo di vita appare come un elemento non esaustivo e in definitiva troppo rigido
per un’analisi della società moderna.
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ricchezza, della quale la casa è la prima voce. Le carriere abitative17 che ne conseguono sono,
dunque, fortemente dipendenti dal titolo con cui si abita: affittuari e proprietari finiscono per
essere due categorie separate e cristallizzate. I trasferimenti intergenerazionali ricoprono un
ruolo fondamentale nel riprodurre il sistema di disuguaglianze nella distribuzione della
ricchezza (ivi, 294), per questo la carriera abitativa appare strettamente collegata all’origine
sociale. Solo in tre casi, sul totale delle interviste compiute, la persona ha sperimentato una
casa in proprietà: in due di essi siamo in presenza di carriere abitative fortemente discendenti,
causate da un dissesto finanziario per propria o altrui responsabilità; nel terzo caso, invece, si
tratta di un immigrato venuto in Italia per sfuggire alla guerra nel proprio paese ma che lascia
due abitazioni di proprietà (Nimal, intervista 7, faceva parte del ceto medio-alto dello SriLanka).
Per tutti gli altri l’esperienza abitativa si ferma all’affitto, questo è nella maggior parte
dei casi l’unico titolo di domicilio sperimentato. Condizioni abitative diverse da queste
possono essere il frutto di una soluzione istituzionale (Erp, edificio residenziale pubblico),
oppure strategie individuali come l’affitto in condivisione, l’occupazione, il comodato;
altrimenti si tratta di condizioni imposte dal lavoro svolto, come nel caso delle assistenti
familiari (“badanti”18) o colf. Queste risultanze empiriche ci spingono a riflettere sul peso
specifico delle disuguaglianza trasmesse da generazione a generazione, e sul ruolo dell’affitto
nell’offerta abitativa in Italia. Alle stesse conclusioni giunge anche Olagnero, che afferma:
Ciò che però più rileva ai fini di un’analisi processuale è che il percorso di chi
affitta ha avuto per lo più, e ha sempre di più, le caratteristiche irreversibili di una
carriera. Cioè esistono poche probabilità di uscire dalla condizione di affittuario una
volta che si siano mancati i due o tre appuntamenti cruciali con il deprezzamento o
l’innalzamento del prezzo degli alloggi che possono interessare una generazione adulta,
allo stesso modo di quanto accade nelle carriere lavorative, dove le occasioni di scalata
non possono essere lasciate cadere a cuor leggero, pena la definitiva permanenza nei
ranghi più bassi dell’organizzazione (1998: 64).

Si può, dunque, sostenere, insieme a Filandri (2009), che se si eccettua una piccola
casta di privilegiati che predilige l’affitto per questioni di opportunità e di mobilità, per gli
17

Ritengo che in questo caso l’autrice abbia scelto questo termine in via del tutto generica, probabilmente per
semplicità e familiarità, poiché l’approccio è ben diverso da quello delle housing careers. Nel testo, tuttavia, non
compaiono precisazioni in merito.
18
Sull’uso dispregiativo del termine “badante” di veda Faso (2008).
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altri ciò coincide con l’appartenenza alle classi sociali più basse. È evidente, tuttavia, che una
prospettiva macro non è sufficiente poiché potrebbe implicare una visione deterministica nella
stessa misura del paradigma del ciclo di vita. Per questo sarà utile porsi a un livello
intermedio: la cornice sarà dunque costituita dai vincoli istituzionali e di mercato entro i quali
si inseriscono i diversi racconti di vita. Un tale punto di vista risulta necessario anche a causa
del particolare oggetto di studio di questa ricerca, ossia le persone che hanno subito uno
sfratto e le loro storie.
Questo tratto comune definisce la coorte analizzata, ossia un insieme di individui
costituito in maniera non naturale. L’elemento che definisce i confini del gruppo, cioè, non
appartiene intrinsecamente agli individui, come possono essere l’età, il genere etc., ma è un
tratto che si aggiunge, frutto dell’aver affrontato la medesima esperienza. Esperienza che,
peraltro, ha certamente un carattere macro poiché, in parte, determinata esclusivamente da
condizioni normative ed economiche esterne. Questo, tuttavia, non appare sufficiente a dar
conto del percorso abitativo di una persona durante la sua esistenza, ancor più perché,
trattandosi di una ricerca su una coorte di soggetti, questi saranno del tutto eterogenei fra loro
per caratteristiche socio-grafiche, esperienze, status economico e sociale. A proposito
dell’eterogeneità della categoria degli inquilini sfrattati anche Tosi sottolinea che: “Un rischio
specificamente abitativo è relativo alla condizione di sfrattato: rispetto alle categorie
precedenti è un carattere disomogeneo, che si riscontra più come condizione aggiuntiva che
non come caso a sé” (1994: 16 ).
Uno spunto per affrontare l’analisi non solo dal punto di vista macro arriva col
concetto di housing pathways, recentemente sviluppato anche da Claphman (2005). Il grande
merito della sua riflessione è sottolineare in primo luogo la dimensione relazionale che
scaturisce dalla questione abitativa, esplicitamente debitrice sia del filone costruttivista sia
dello strutturalismo di Giddens. Il significato che si fornisce alla casa, in tal modo, diventa
subordinato ad un insieme di relazioni che l’accompagnano; la definizione, dunque, si fa
sociale. Rifiutando la visione di un individuo/inquilino che attua le proprie scelte in base ad
una quadro universale di possibilità e di strategie, connette fortemente la questione abitativa a
quella identitaria19.
Accogliendo questa lettura, nella cornice degli eventi macro-strutturali che
accomunano tutti gli intervistati, sarà adottato un approccio narrativo ai racconti di vita. Le

19

Per un approfondimento sulla dimensione identitaria delle carriere si veda il paragrafo 1.7.
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interviste stesse, del resto, impongono in primo luogo di porre attenzione alle storie, poiché
fonte preziosa di informazioni e importanti chiavi interpretative della questione abitativa.

1.2.

La casa, bene di lusso

Prendiamo adesso in considerazione la casa: le difficoltà cui gli intervistati e le loro
famiglie vanno incontro possono essere di due ordini. Il primo può essere descritto con poche
semplici domande: il bene-casa è accessibile? I costi abitativi sono sostenibili? Il secondo
invece sposta la questione su un altro livello, ossia la qualità dell’abitare.
Manteniamoci per adesso sul primo livello di difficoltà citato, poiché sono gli stessi
intervistati ad attribuirgli un’indiscussa priorità: ciò che emerge infatti è che i principali
ostacoli al conseguimento di una condizione abitativa dignitosa sono gli alti costi ed i requisiti
richiesti all’accesso. Il requisito principale che spesso impedisce materialmente a una famiglia
di trovare una casa in affitto è la richiesta di una busta-paga:

Volevamo prendere una casa in affitto tutti e due [lei e la sorella]; abbiamo cercato, ma
con questi prezzi che ci sono ora è difficile! Perché senza la busta paga non te lo danno;
ci vuole una busta paga per prendere una casa in affitto.
(Dorina, intervista 2)

A parlare è Dorina, giovane ragazza albanese che vive con la sorella ed i figli di
entrambe in una casa soggetta a sfratto esecutivo.
Anche perché, come rilevato da Anita, una ragazza polacca residente con la propria
famiglia in un appartamento sotto sfratto a Scandicci, talvolta la richiesta può essere
addirittura di un contratto a tempo indeterminato:
E ora si sta cercando casa ma non so come si fa… Perché le agenzie non vogliono
affittare: ci vuole il contratto; di solito lo chiedono indeterminato, poi ci vogliono due
buste paga… Le agenzie non le chiamo nemmeno perché mi dicono subito no, che non
affittano nulla a persone con una sola busta paga. Poi i privati non li riesco a trovare. Si
cerca anche vicino al lavoro, perché mio marito lavora a San Polo in Chianti e lì gli affitti
costano meno; ma anche lì non si riesce a trovare nulla.
(Anita, intervista 11)
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La richiesta di una busta paga, per giunta di un contratto a tempo indeterminato, si
scontra inevitabilmente con la realtà della maggior parte degli affittuari: una realtà di media
più povera di quella dei proprietari dell’abitazione 20, inserita in un periodo storico
caratterizzato dal fenomeno della precarizzazione del lavoro e dall’alto livello di lavoro
sommerso. Molte difficoltà, dunque, si presentano già all’ingresso del percorso abitativo, cui
si riesce a far fronte solo in particolari momenti di vita (per esempio quando in una coppia
entrambi trovano un lavoro), o grazie alle diverse strategie personali messe in atto. Nel brano
che segue Nimal, immigrato singalese che ha appena aperto una propria attività dopo essere
stato licenziato, spiega che per trovare un’altra casa in affitto dovrà fare un contratto a sua
moglie e a suo figlio per raggiungere una busta paga da mostrare al nuovo proprietario:
I21: Voglio un altro contratto per mio figlio, anche per mia moglie. Per affittare un’altra
casa vogliono il contratto e non basta un solo contratto…
R: Ne vogliono due?
I: Sì, perché lei [prende] meno di 500 e ora fa un altro piccolo contratto e arriva a 700 €;
[per quanto riguarda il] mio reddito… ora non posso guadagnare, perché è aperto nuovo
nuovo… Ma ho trovato con la mia ditta un piccolo lavoro e io lo divido con mia
moglie… Così il contratto lo facciamo vedere ad un proprietario, e posso prendere la
casa.
(Nimal, intervista 7)

Il secondo elemento che impedisce alle persone l’accesso all’affitto è la caparra, la
somma da versare al proprietario e corrispondente a più mensilità del canone. Ma non sempre
gli affittuari riescono a risparmiare una cifra così elevata; laddove ce la facciano questo
avviene grazie a innumerevoli sacrifici e a discapito di altre esigenze.
I: In questa situazione, senza busta paga, il contratto non te lo dà nessuno per l’affitto. E
vogliono l’anticipo per

mesi.

F22: Hanno cambiato le leggi: prima volevano l’anticipo [caparra] per due mesi più il
primo mese direttamente, ora l’hanno fatto per tre mesi, per stare sicuri che te ci stai.

20

Il tema verrà affrontato approfonditamente nel capitolo successivo.
Si precisa qui anche per i brani che seguiranno le convenzioni grafiche adottate per citare un dialogo: I =
intervistato; R = ricercatore (la sottoscritta).
21
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I: Ora se non hai 000 € subito, non trovi la casa.
F: Ma dove li trovi 000 € in questa situazione? Si fa fatica ad andare avanti, solamente
per mangiare!
(Florian, intervista 4)
R: State cercando altre case?
I: Come si fa? Ci vogliono i soldi per la caparra. Se vado fuori Firenze, non ho niente per
venire a lavorare… Per ora vediamo che si fa!
(Mohammad, intervista 8)

Per quanto riguarda la caparra la legge sulle locazioni ha subito modifiche che hanno
reso negli anni questa richiesta sempre più onerosa23. Con la legge 841/73 il limite per il
deposito cauzionale era ancora quello corrispondente a due mensilità; tuttavia, già la legge
sull’equo canone del ’78 sposta questo limite a tre mensilità. L’obiettivo è certamente tutelare
il conduttore dell’affitto che ha la possibilità, con tale cifra, di riparare a danni apportati
all’abitazione o rifarsi sull’affittuario qualora risulti in futuro moroso; ma in questo modo si
complica ancora di più la situazione degli inquilini costretti a pagare fino a tre mensilità (a
seconda della volontà del proprietario) più la prima di affitto reale. Una cifra che, se si
considerano i canoni richiesti generalmente a Firenze, e aggiungendo il costo delle spese di
gestione e del condominio, può arrivare con facilità ai 4000 €: una piccola fortuna per persone
con scarso reddito e prive di sufficiente patrimonio. Peraltro, non esistono strumenti
istituzionali che aiutino chi ha difficoltà nel pagamento iniziale 24; è noto che la politica
abitativa in Italia si è sempre indirizzata verso incentivi nell’acquisto della prima casa, e
difficilmente si è mostrata attenta alle esigenze dei potenziali affittuari. Per chi oggi inizia il
proprio percorso abitativo e non ha la disponibilità economica per corrispondere al
proprietario la cifra richiesta l’unica soluzione è ottenere un contributo forfettario dai servizi
sociali del Comune di residenza 25. Quest’ultima possibilità è tuttavia vincolata dalla presa in
carico dell’assistente sociale di competenza nonché dalla disponibilità economica delle casse

22

Con F si indica il figlio dell’intervistato spesso presente durante l’intervista.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2011-09-20/affitti-senza-cauzioni-portatore210733.shtml?uuid=AaKUr85D
24
O se esistono hanno spesso una portata locale, frutto di scelte politiche che ricadono su un territorio ristretto.
Si veda per esempio l’esperimento delle Agenzie sociali per la casa, o il progetto “Abitare il mondo”
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/23550/Abitare+mondo+-+La+presentazione/2ecc422d-a4a9453b-b9c4-1e6d6e3acc11?version=1.0 .
25
Per un approfondimento sugli strumenti dei servizi sociali per combattere la povertà abitativa si veda il
capitolo 3.
23
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comunali, il che implica una certa discrezionalità e un’incertezza nella corresponsione della
somma, dettata da scelte politiche e dal budget a disposizione.
Ma anche qualora queste difficoltà vengano risolte, altri problemi abitativi entrano in
gioco: la causa principale del fenomeno della morosità è infatti l’incapacità di far fronte ai
costi abitativi laddove le entrate siano scarse o comunque insufficienti.
In busta [viene] 1000/1100 €; con questo sicuramente non posso pagare 800 €: 780 €
d’affitto e 20 € per il condominio. In questo periodo pago al padrone quanto posso dare;
non do tutto perché non posso!
(Mohammad, intervista 8)
Non perché uno vuole essere moroso, che non vuole pagare, ma sono 7 0 €. La bambina
ha bisogno… i bambini tutti i giorni sono spese; la luce va pagata, la spesa va fatta:
insomma non è che si muore di fame, ma si va avanti a stenti!
(Salvatore, intervista 9)

Prima ce la facevamo bene perché uno si prende lo stipendio e si fa i conti: questo è per
l’affitto, questo è per le bollette, questo si manda a casa e quello che rimane è per
mangiare. Insomma, un po’di economia si fa, sul mangiare, sulle bollette, su tutto, perché
se non fai un po’ di restrizioni non ce la fai ad andare avanti. Non lo so… vediamo
quando arrivano le altre lettere [di sfratto] che devono arrivare…
(Marika, intervista 12)

Questi tre brani sono certamente esplicativi del fatto che i costi abitativi sono troppo
alti per la condizione economica delle famiglie qui considerate. Nel primo caso l’intervistato è
il ragazzo pakistano (già citato sopra) il quale, pur lavorando, non riesce a sopperire ai costi
anche perché la moglie, che ha appena partorito, non può aggiungere il suo reddito al bilancio
familiare. Le esigenze familiari sono del resto ben presenti anche nel secondo brano in cui
parla Salvatore, disoccupato risposato con una ragazza, l’unica ad avere entrate. Ma ciò che
maggiormente ci rende conto del faticoso calcolo del bilancio familiare sono le parole di
Marika, ragazza rumena, incinta, il cui marito disoccupato da qualche mese si arrangia con
qualche lavoretto. Come dice lei si cerca di fare “economia”, ma questo può funzionare fino
ad un certo punto. Se poi intervengono eventi inattesi la situazione può allora precipitare:
20

I: Lei [la sorella] è già da sette anni che abita qui. L’ha pagata mentre ha lavorato; poteva
pagare affitto, le bollette, tutto. La proprietaria della casa gli ha fatto il contratto che era
700 € e invece lei [la proprietaria] ne prendeva 9 0… 2 0 li prendeva al nero.
E la mia sorella per tre anni le ha pagato 950, ma ha avuto un incidente, così ha perso il
lavoro che aveva, perché lavorava tutti i giorni. Da quell’incidente non si è più ripresa.
Non poteva pagare l’affitto perché aveva perso il lavoro, ha perso tutto, e con due volte [2
giorni di lavoro] che trova ora è difficile pagare l’affitto, e 900 che cercava la proprietaria
era difficile, da 700 che era nel contratto.
R: E te sei arrivata quando lei già aveva questi problemi a pagare, oppure i problemi per
pagare la casa sono arrivati dopo?
I: No, l’indicente lei lo ha avuto prima che io arrivassi…
(Dorina, intervista 2)

Le parole di Dorina confermano che in una situazione di incertezza dettata dai costi
troppo onerosi e spesso da precarietà lavorativa, un imprevisto può determinare la differenza
tra essere o meno morosi nel pagamento dell’affitto. Quando i problemi sopraggiungono, in
ogni caso, le strategie iniziali sono le più diverse. Un caso particolare 26 è rappresentato da
Lucia, che dopo il divorzio e il pagamento dell’affitto arretrato, un debito lasciato dal marito,
ha subito uno sfratto e si è rivolta al Movimento di Lotta per la Casa 27; trovare un affitto
sostenibile sarebbe stato molto difficile per una donna separata con una figlia a carico:

Ho avuto la fortuna che qui [dallo stabile occupato] è andato via un ragazzo e Lorenzo
[Movimento di Lotta per la Casa] mi ha fatto entrare, se no veramente non sapevo dove
andare perché, ti dico la verità, trovare un’altra casa con gli affitti che ci sono non avevo
proprio la possibilità di trovarla. Diciamo che ho proprio avuto fortuna, tramite Lorenzo e
questo ragazzo che è venuto via proprio nel periodo nel quale io avevo bisogno, e siamo
qua.
(Lucia, intervista 5)

26

Il caso è particolare rispetto alle altre interviste raccolte in questa ricerca, non così tanto se si considera il
panorama fiorentino in cui la Fondazione Michelucci (Osservatorio sull’abitare precario in Toscana, anno 2011)
ha stimato per l’anno scorso la presenza di ben 1296 persone (il dato è provinciale) che si trovano in una
condizione di occupazione o insediamento non autorizzato.
27
Si tratta di un movimento di base a tutela del diritto alla casa. Sull’azione svolta dal Movimento di Lotta per la
Casa a Firenze si veda il capitolo 3.
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La prima risorsa cui si fa appello nel momento di difficoltà sono comunque le reti
sociali o parentali che si hanno (se si hanno):
R: Quindi quando lui ha perso il lavoro non ce l’avete più fatta a pagare l’affitto?
I: [Annuisce].
R: Sono già due anni, praticamente?
I: Sono andata in Marocco e rimasta in Marocco 9 mesi, perché non abbiamo niente da
mangiare. Qui ho portato il bambino, ancora piccino, [ma] manca il latte, pannolini,
almeno sono andata a casa mia, da mio padre; loro mi hanno aiutato tanto.
(Karima, intervista 3)

Il ricorso alla famiglia di origine è tuttavia vissuta, specie dagli immigrati, come un
fallimento personale. L’appello alle reti familiari impatta, infatti, con il progetto migratorio di
queste persone che si vedono costrette a disegnare diversamente il proprio futuro:

R: Quando lei stava ancora in Polonia studiava. Ma abitava con la sua famiglia o stava già
da sola?
I: Abitavo con la mamma. Infatti ora tornerò a casa dalla mamma… Faccio le valigie e…
dove vado? Se non riusciamo a sistemare nulla si torna lì. Io potrei lavorare lì, lo trovo il
lavoro, ma mio marito non parla polacco, anche se servono dei cuochi in Polonia ma lui
come entra? Non sa parlare per niente in polacco. Però comunque se devo rimanere per la
strada torno a casa.
(Anita, intervista 11)

Se però le reti sociali sono assenti o deboli, o, incapaci di fornire l’aiuto richiesto (ad
esempio perché anch’esse senza molte risorse) le strategie personali si riducono e le
possibilità si trasformano in strade obbligate. Non dobbiamo pertanto immaginarci il
momento dello sfratto come un evento negativo isolato, l’inizio di una condizione di grave
disagio abitativo, ma come l’esito di un processo graduale e progressivo durante il quale una
famiglia o un individuo stipula continuamente un personale bilancio delle opportunità.
Tuttavia, se la situazione non migliora, arriva prima o poi il punto di rottura: le scelte da
prendere da lì in avanti hanno un effetto definitivo, o quasi:
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Da un anno, quasi due, siamo in questa casa. E ho pagato regolarmente… [Di affitto]
600/7 0 € al mese, busta paga 1200/1 00 €, fuori busta 200 € (1400 al mese). Insomma
va [andava] bene perché con quei soldi si mangia, affitto, luce e gas. Dopo un anno è
chiuso il lavoro, e [sono] passato a disoccupato. Prima quando è arrivato il foglio di
disoccupato parlo con proprietaria. “Senti” dico, “io ora passo a disoccupato”. Sei mesi…
prima di sei mesi, [per] un anno di disoccupazione [prendevo] il 60%, 4 mesi 50%, 2
mesi 40%. E io dico a lei che mi sono arrivate due buste paga prima di 900 € e pagavo
sempre 200/ 00 € mese per mese con proprietaria, finché non è arrivato [più] niente.
Dopo 5 mesi non pagavo niente se no non mi resta niente per mangiare. E lei dice: “Va
bene”, e così è passato un anno.
(Florian, intervista 4)

Dalle ultime parole di Florian si comprende bene come si arrivi ad un momento in cui
prendere scelte diverse dalla morosità diventa impossibile: a scontrarsi, infatti, sono due beni
di prima necessità, e l’abitazione evidentemente non può avere la priorità. Ci si accorge da
questa parte di intervista come la questione dell’onerosità dell’affitto sia una questione di
carattere residuale: essa, cioè, è strettamente dipendente da ciò che rimane da spendere alla
famiglia dopo che si sono sottratte le spese abitative. O meglio, man mano che il budget si
riduce si riformulano le scelte circa il bilancio e le spese da effettuare; la libertà di tali scelte,
tuttavia, è inversamente proporzionale alla quantità di risorse a disposizione. Per quanto le
strategie personali possano essere creative, infatti, arriva un momento in cui la strada è
obbligata, proprio come succede a Florian: nessuna alternativa è realmente percorribile. Non
bisogna, tuttavia, immaginare questo bilancio come una semplice equazione fra costi ed
entrate: i fattori coinvolti sono molti di più, e il bilancio molto più complesso di quanto si
possa pensare. Entrano in gioco l’immagine di sé, il progetto migratorio (laddove esista), le
reti relazionali intessute, i progetti familiari.

Abbiamo appurato, quindi, che per una famiglia affittuaria è molto difficile far fronte,
da sola, ai costi abitativi: la loro onerosità incide, infatti, nel bilancio economico generale in
cui confluiscono il basso livello dei salari e le difficoltà legate alla crisi economica. Da ciò
derivano le scale di priorità e le strategie messe in campo dal nucleo familiare. Il disagio che
ne consegue è strettamente collegato alla cogenza di questa tenaglia, e alla disponibilità o
meno di risorse esterne.
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L’aspetto economico del disagio abitativo degli intervistati ha un’altra faccia della
medaglia: quella delle cattive condizioni abitative. Le due dimensioni sono certamente
correlate: una casa malmessa o vecchia avrà, per esempio, più alti costi energetici. Questa
forte associazione emerge in primo luogo dalle parole degli intervistati.

1.3.

La casa, un luogo insicuro

I due versanti del disagio (sul piano fisico e quello sul piano economico) sono spesso
convergenti. Tale convergenza non è, tuttavia, automatica: le cattive condizioni abitative non
sempre sono associate ad una sofferenza da costi dell’abitazione; basti pensare alle diverse
situazioni dei proprietari, i quali si caratterizzano per un’indubbia eterogeneità e fra cui
certamente esistono coloro che soffrono della mancanza di qualità dell’abitare o che
possiedono una casa troppo piccola per le loro esigenze. Si osserva, però, che il contrario (la
presenza di scarsa qualità abitativa dove c’è disagio economico) è in genere più probabile,
soprattutto se prendiamo in considerazione una città come Firenze, dove in molti casi le case
sono vecchie e malmesse.
Tuttavia, l’analisi simultanea di questi due aspetti del disagio è stata effettuata molto
raramente, anche perché essi appartengono storicamente a due filoni di studi abitativi distinti:
la sociologia, ad esempio, quasi mai si è interessata dello stato fisico degli alloggi, e lo stesso
si può dire di architetti e urbanisti rispetto al profilo socio-economico degli abitanti (Tosi:
1994). Ma qui interessa soprattutto capire chi sono coloro che soffrono di un disagio abitativo
e quali dimensioni di questo appaiono fra loro collegate. Da più parti si rileva, infatti, che la
povertà abitativa connessa all’usura degli alloggi o al sovraffollamento non è affatto
scomparsa, ma che, a fronte di un miglioramento progressivo delle abitazioni e di un aumento
dello stock edilizio dagli anni Sessanta ad ora, essa si è concentrata in determinati gruppi
sociali o aree del Paese, e pertanto non può essere considerata un fenomeno residuale.
La prima forma con cui l’accezione fisica del disagio abitativo si può presentare è
l’inidoneità dell’alloggio: con ciò si intende sostanzialmente il degrado edilizio, che può
essere causato dalla vecchiaia degli alloggi in senso strutturale, dalla mancata manutenzione
di infissi e facciate, o ancora da sistemi di impiantistica vetusti e dissipatori di energia. Il
precario assetto idrogeologico italiano ha peraltro dimostrato anche recentemente la fragilità
delle nostre aree urbane. Tosi (1994: 115) rileva, tuttavia, che se un certo livello di degrado è
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rimasto ciò non è accaduto alla stesso modo per tutti o in tutti i luoghi; la sua distribuzione
ricalca sostanzialmente criteri di profitto che hanno portato alla valorizzazione o, al contrario,
al deperimento di determinate zone immobiliari.
La questione della disuguaglianza sottesa a tale fenomeno non vede quali soggetti
(passivi) solo alcune aree urbane, bensì, in primo luogo, determinati gruppi sociali, più o
meno toccati da un fenomeno di esclusione sociale. Ma non sempre, a mio parere, la
conclusione è un processo di gentrification28, come Tosi afferma. Solo in un’intervista è
risultata palese l’intenzione di espellere i vecchi inquilini a favore di ceti medio-alti; si tratta,
peraltro, di un caso disomogeneo rispetto a gli altri, in cui l’intervistata non subisce uno
sfratto per morosità, bensì per vendita dell’immobile. Riflettendo sulle altre situazioni, invece,
l’impressione che si ha è quella di proprietari che cercano di massimizzare i profitti, ben
sapendo che c’è sempre qualcuno disposto ad abitare in un edificio vecchio o malmesso.
A tal proposito anche Olagnero rileva che: “Recenti elaborazioni del modello teorico
del filtering indicano che, mano a mano che l’alloggio «va giù», incontra lungo la sua discesa
in direzione di un sempre maggiore degrado individui e famiglie che, partiti dal basso stanno
faticosamente salendo verso redditi più alti e alloggi migliori […]. Alla fine l’alloggio trova
sempre un acquirente abbastanza povero da sopportare il degrado e il disagio in cambio di un
tetto” (1998: 10).
La volontà di espulsione, a questo punto, si innesca soltanto laddove interviene la
morosità dell’affittuario.
Ad ogni modo, una conferma del pessimo stato delle case in affitto proviene, seppur in
piccolo, dalle interviste raccolte; alle parole degli stessi intervistati si aggiunge poi il mio
personale riscontro visivo. Quasi tutte le interviste, infatti, sono state condotte presso
l’abitazione dell’intervistato, nella maggioranza dei casi la stessa casa posta sotto sfratto. Ciò
che è stato soprattutto rilevato è il pessimo stato fisico degli stabili, il totale degrado in cui
versano. In alcuni casi, tuttavia, il fenomeno di inidoneità si è configurato nella sua forma più
estrema, ossia nella presenza di veri e propri alloggi impropri: la dimora di Renato, ad
esempio, è costituita dalla bottega in cui commerciava dipinti ed, ultimamente, libri di vario
genere. La stessa anomalia si riscontra con Karima, la cui abitazione non è altro che un
vecchio negozio di parrucchieri, quasi totalmente priva di finestre; o ancora c’è il caso di
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Con il termine gentrification (che deriva da gentry) si indica il processo di espulsione da un quartiere dei
residenti appartenenti a classi sociali medio-basse attuato da fasce di popolazione più ricca con l’acquisto di beni
immobili.
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Mohammad, che abita con la sua famiglia in un piccolo appartamento posto nel sottoscala di
un condominio.
La responsabilità di un tale stato di cose è in gran parte del locatore: nel primo caso
citato, ad esempio, sebbene probabilmente l’affitto sia stato concesso inizialmente in virtù
dell’attività commerciale, esso è proseguito più o meno in maniera inconsapevole quando
l’intervistato lo ha trasformato in personale dimora; allo stesso modo, nel caso di Karima
l’intenzione del proprietario è stata proprio sistemare l’ex negozio per farne un alloggio, senza
contare i difetti evidenti che ne impediscono la normale fruibilità (la quasi totale assenza di
finestre che diviene problematica soprattutto nella zona del piano cottura). Nella grande
maggioranza dei casi gli alloggi necessitano comunque di una qualche forma di manodopera;
in particolare gli inquilini intervistati lamentano la presenza di umidità, infissi vecchi che
impediscono un buon riscaldamento, o addirittura elementi di pericolosità nell’alloggio (come
lo stato di usura dell’intonaco).
I: Perché c’è una signora, una mia amica che è venuta a casa mia, ha visto tutto questo, mi
ha detto: “Perché non vai a San Salvi e fai venire per vedere questa casa?” [si riferisce ad
un ispettore della ASL]
L29: L’inagibilità della casa.
I: Sì, sì, la Marika, una signora che conosco da tanto, da quando sono venuta qui a
Firenze. E io sono andata con lei alla ASL. Quando lei è entrata [in casa] mi ha detto:
“Che cos’è questo odore? Questa casa è inabitabile”.
R: Più che altro per le finestre, oltre alla luce manca anche l’aria!
L: L’umidità.
I: Eh, ma si sente l’odore della muffa! Io ho sempre la tosse, e ho sempre il naso chiuso,
sempre!
(Karima, intervista 3)

Poi questa casa era piena di muffa. Noi dovevamo fare causa perché i bambini sono
[sempre] malati… Dormiamo sopra la muffa, i materassi muffati… tutta umidità! Quando
c’è stato il bando delle case popolari sono venuti quelli della ASL per controllare
l’appartamento e non mi hanno dato punti. Difatti io sono tornata al Sunia 30 per sapere
cosa ci voleva: qui l’inverno esce l’acqua, da dietro l’armadio. Il bambino ha sempre la
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Lorenzo del Movimento di Lotta per la Casa.
Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (afferente alla Cgil). Sulla sua azione a contrasto degli
sfratti si veda il capitolo 3.
30
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bronchite, è asmatico, e il pediatra dice: “Non è l’allergia, cambiate casa e il bambino
guarisce di sicuro”. E quelli dell’ASL hanno scritto che c’era tanta muffa e basta, ma non
ci hanno dato punti perché non siamo al piano terra. Infatti ho una amica marocchina che
ha preso la casa popolare; io sono entrata a casa sua ma non ho visto la muffa, però ha
preso punti perché era al piano terra.
(Anita, intervista 11)

Il legame tra cattive condizioni abitative espresse in un disagio fisico e la salute degli
abitanti è leggibile secondo una duplice interpretazione. Con una riflessione sottile, infatti,
Olagnero (1998: 13) rileva: “essere ammalato in una casa fatiscente potrà voler dire che
questa provoca la malattia perché è malsana, oppure che la malattia e il degrado sono ‘figli’
della stessa madre: la povertà di risorse, di informazioni, di capacità, di fiducia, di reti, di chi
la abita. Si può facilmente pensare inoltre ai rischi circolari e cumulativi che in alloggi
affollati o fatiscenti corre la vita di relazione, il rispetto per l’autonomia, la cooperazione
sociale. Il disagio abitativo riflette e accompagna il disagio sociale, essendone in qualche
modo un risultato, ma spesso, generando stigma, malessere, impedendo condizioni dignitose
di riproduzione, lo amplifica e lo rende cronico.”
Un’altra intervistata:
I: Anche questa non è che sia una casa… Si riscalda con quello [mi indica un
condizionatore posto vicino al soffitto]. E se io sto lì, nella camera, il caldo non arriva.
R: È l’unico della casa?
I: Sì, sì. Quella è una stanza piccola… Abbiamo comprato una stufa piccola, con la
corrente e l’anno scorso ho pagato 400 [€] per la luce ma non è che ho sentito caldo! È
sempre freddo, allora non la metto più.
(Marika, intervista 12)

Il problema dell’inidoneità dell’alloggio non esaurisce tuttavia la questione delle
cattive condizioni abitative, che include anche il tema dell’inadeguatezza. In questo caso non
è lo stato fisico dell’alloggio ad essere carente quanto le condizioni di vita di chi ci abita,
molto spesso per via dell’affollamento dei vani disponibili o comunque dell’esiguità dello
spazio a disposizione. Fra gli intervistati, anche se sono pochi coloro che al momento
dell’intervista abitano in una situazione di vero e proprio sovraffollamento, molti raccontano
di aver vissuto per un periodo della propria vita in una simile condizione.
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R: Da quant’è che abitate in questa casa?
I: Da settembre del 2010.
R: E prima abitavate sempre a Firenze? In un’altra casa?
I: Sì, a Firenze in un altro posto, con un affitto.
R: Avete avuto problemi?
I: No, quella era casa di un amico. Tre o quattro mesi siamo stati con lui; lo sai, per
trovare casa ci vuole minimo 4000 € per la caparra. È che ho lavorato prima, ho fatto un
po’ di soldi… e poi qui è successo un casino: sono venuti i ladri, nel momento che arrivò
lo sfratto; hanno portato via le cose…
R: Prima non c’erano mai stati problemi con la casa?
I: No. Quando ho trovato questa casa avevo da parte un po’ di soldi ( 800 €), poi pagavo
l’affitto. Perché prima, quando ero solo, abitavo con qualcun altro, con amici, e pagavo
100/200 €; ma ora con la famiglia non posso. Non lo so… arriverà marzo e io boh! Che
posso fare?
(Mohammad, intervista 8)

Le parole di Mohammad (giovane pakistano da poco diventato padre per la
seconda volta) ripercorrono il suo percorso abitativo ma ci dicono anche qualcosa sul
suo status di immigrato. Il periodo in cui accetta di coabitare con altre persone e di
spendere poche centinaia di euro per una stanza ricalca fondamentalmente la sua
condizione di immigrato-lavoratore: è il periodo iniziale di permanenza a Firenze. La
sua priorità è il lavoro e riuscire a risparmiare una piccola somma per progetti futuri;
non a caso Mohammad afferma di essere riuscito a risparmiare una quota sufficiente al
pagamento della nuova caparra: si sancisce, o si tenta di sancire, in questo modo il
passaggio allo status di immigrato-cittadino, con la famiglia che si riunisce e la ricerca
di una nuova casa.
Ma non sempre le cattive condizioni abitative sono legate al primo periodo di
immigrazione; altre volte avvengono cambiamenti nella composizione familiare che
rendono inadeguata la precedente abitazione. Nel caso riportato di seguito è la nascita
dei figli a innescare la decisione di ricercare un altro alloggio:

I: Prima [il marito] stava a Dicomano, e anche noi abbiamo abitato lì tanti anni. Poi ci
siamo spostati qui a Scandicci, perché lì avevamo lo sfratto per fine locazione, e allora
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abbiamo lasciato la casa. Io lavoravo già a Firenze, anche mio marito… Ci siamo
trasferiti in una casa a Scandicci, siamo stati lì cinque anni e poi è nata Lucy e poi è nato
anche Patrick, e la casa era piccola perché era solo una camera e la cucina. Poi mio marito
lavorava qui vicino, abbiamo trovato questa casa e sono cominciati i problemi.
R. Da quanti anni siete in questa casa?
I: Da cinque anni.
(Anita, intervista 11)

Se i progetti familiari costituiscono la principale spinta al cambiamento della
condizione abitativa, essi rimangono tuttavia subordinati alle effettive possibilità di
ciascuno, e in particolare al bilancio di spese e di opportunità che ogni volta appare
preferibile; del resto ogni decisione porta con sé un carico più o meno oneroso di rischi.
Come sarà chiaro più avanti, la preminenza della dimensione economica e macrostrutturale sul naturale corso dell’esistenza — che implica l’autonomia di una nuova
coppia, l’esigenza di più spazio quando arriva un figlio e così via — è un indicatore
abbastanza fedele della mancanza di libertà degli individui stessi, e, pertanto, di
disuguaglianza.

I: Insomma siamo venuti qua, e abbiamo abitato da altre persone e siccome tutto andava
bene con i soldi e lui lavorava abbiamo preso questa casa.
R: Prima abitavate insieme ad altri?
I: Sì, ma non andava tanto bene con l’igiene… tutto.
R: Eravate troppi?
I: Sì, e allora abbiamo deciso di prendere una casa. E andava tutto bene: lui lavorava e
tutto bene. Ma siccome ora non c’è più lavoro non so come si fa.
(Marika, intervista 12)

In questo caso la scelta che prende la coppia è trovare un proprio appartamento e di
costituirsi come entità autonoma, sottraendosi alla coabitazione con altre persone. Questa
decisione, tuttavia, è resa possibile da una situazione economica che consente alla coppia di
sostenere le spese future. La stessa situazione economica che poi sancisce la crisi abitativa
quando il lavoro comincia a scarseggiare. Ma nel frattempo, sulla base di quella breve o
presunta stabilità, intervengono nuovi fattori che rendono impraticabile l’ipotesi di ritornare
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alla coabitazione e al sovraffollamento: Marika è rimasta incinta. Il flusso naturale
dell’esistenza non può sempre conformarsi all’economia:
I: È difficile perché anche io ora sono rimasta incinta…
R: Di quanti mesi?
I: Di due mesi. E mi sono detta sempre: non c’è quello, non c’è quell’altro, ma insomma
ho 29 anni e dopo chi lo sa? Speriamo bene, ma non lo so… Ho detto di avere questo
bambino, perché a trent’anni dopo… e se uno sta a pensare “devo fare quello, non ho
questo”, non si fa mai! E allora vediamo, forse capita qualche cosa buona… io non lo so!
(Marika, intervista 12)

La dimensione di insicurezza che condiziona la vita degli intervistati non può, dunque,
essere risolta soltanto quale stato di incertezza legato allo sfratto. È certamente quest’ultima
eventualità a destare le maggiori preoccupazioni, sebbene, come si è visto, anche le cattive
condizioni abitative contribuiscano a dipingere un quadro di generale malessere.

1.4. Il concetto di affordability: definizione del termine e breve quadro contestuale

Si è visto come il disagio abitativo degli intervistati passi attraverso le difficoltà
economiche dovute ai costi della casa, da un lato, e dalla cattiva qualità dell’abitare, dall’altro.
Tuttavia, nel loro caso la dimensione fisica del disagio è una chiara conseguenza dei problemi
di bilancio familiare.
A tal proposito si sente dire spesso che “le famiglie non riescono ad arrivare alla fine
del mese”. Formula, questa, che ha avuto il suo successo: usata dai media, specie in
riferimento all’attuale crisi economica, o dai politici con sfumature più o meno retoriche, essa
è finita per confluire nel vocabolario di cui ciascuno di noi si serve quotidianamente. Ciò che
si intende è intuitivo: le spese sono molte e il salario non è sufficiente. Ma quando ci
riferiamo in particolare alle spese concernenti l’abitazione il concetto sotteso alla precedente
affermazione è quello espresso col termine difficilmente traducibile di affordability.
Per quanto esso sia certamente più familiare nel mondo anglosassone, e non solo per
ragioni linguistiche, la sua applicazione appare oggi di grande utilità nell’analisi di fenomeni
urbani e sociali, nonché del disagio abitativo. In particolare questo sembra essere, a mio
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avviso, il nodo cruciale quando oggigiorno parliamo di sfratto per morosità. Già più di dieci
anni fa Antonio Tosi rilevava, anche nel contesto italiano, che “l’onere economico
dell’abitazione sembra profilarsi in prospettiva come una delle principali cause del disagio
abitativo del prossimo decennio” (1994: 123).
Ciò ci consente di tornare al termine affordability per chiarire il concetto cui si
riferisce. Se prendiamo l’aggettivo affordable esso caratterizza qualcosa che ci possiamo
permettere, accessibile, a nostra portata. All’opposto un bene/servizio unaffordable sarà
troppo oneroso per le nostre tasche. Da qui il termine generale (housing) affordability che
potremmo intendere come l’onerosità delle spese abitative, il peso, cioè, di tali spese sul
nostro stile di vita, sul nostro sostentamento. Come giustamente fa notare Ndubueze: “The
term (housing) afford–ability simply implies the ability to afford housing” (2007: 2).
Andare oltre l’apparente tautologia diventa tuttavia difficile, poiché il concetto, al di là
della sua accezione intuitiva, viene interpretato con indirizzi operativi molto diversi tra loro,
cui le politiche si rifanno di conseguenza. Per quanto la questione sia di crescente importanza
non solo a livello di opinione pubblica ma come problema sociale emergente, non c’è accordo
su ciò che si intenda davvero con affordability: alla divisione fra interpretazioni economiche e
sociologiche, si sovrappongono divergenze specifiche su come rilevare il fenomeno.
I vari indicatori che rendono il concetto operativizzabile saranno successivamente
presi in considerazione; se è pur vero che solo tramite questi si renderà completamente chiaro
cosa si intende per affordability, ci basti per ora ottenere pochi elementi di condivisione come
punto di partenza. Questi hanno a che fare soprattutto con l’esperienza quotidiana; come
sottolinea Stone: “What is the housing affordability problem? Most fundamentally, the
problem is an expression of the subjective social and material experiences of people,
constituted as households, in relation to their individual housing situations” (2006: 1). Il
concetto, collegandosi strettamente alla dimensione pratica della vita degli abitanti, si
connette necessariamente con esperienze quotidiane di povertà: mentre per primo Stone conia
a proposito l’espressione shelter poverty (1993), più recentemente e con sfumature diverse
Kutty parla in particolare di housing-induced poverty (200 ). L’housing affordability verrà
considerata, dunque, come una delle cause di povertà e, per questo, anche una specifica
dimensione del disagio abitativo.
L’onerosità dei costi abitativi genera nello specifico due categorie di abitanti cui il
concetto è applicabile: i proprietari, i quali vedono aumentare sempre di più i costi di gestione
della casa e che comunque hanno situazioni eterogenee fra loro; e gli affittuari, sulla cui
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situazione incide in particolar modo il costo del canone a seguito della totale libertà con cui il
mercato ha operato negli ultimi anni, specialmente nel contesto italiano. C’è da dire, ad ogni
modo, che le situazioni più gravi di povertà si riscontrano nella categoria degli affittuari, che
appaiono i più colpiti dall’onerosità delle spese abitative 31.
Poiché, inoltre, il focus rimane il fenomeno degli sfratti l’attenzione ricadrà quasi
sempre sulla seconda categoria di abitanti, senza però rinunciare ad uno sguardo complessivo
che tenga presente le molteplici forme della povertà abitativa. Anche perché questa iniziale
suddivisione può già essere considerata un primo livello di disuguaglianza che si sviluppa e si
trasmette attraverso i canali tradizionali dello status socio-economico di appartenenza.
Parlare di proprietari e affittuari non esaurisce certamente gli schemi interpretativi che
possiamo applicare al concetto di affordability. Del resto esso si configura come l’esito di un
processo che parte da più lontano e che finisce per accomunare nella medesima condizione
(seppur con sfumature differenti) un’ampia gamma di realtà sociali e situazioni individuali. La
presenza simultanea, in questa coorte, di persone con status di appartenenza anche molto
diverso tra loro sembra, in particolare, essere vero al giorno di oggi, e appare in tutta la sua
chiarezza proprio nel fenomeno degli sfratti. Sintomo che la problematica si è diffusa negli
anni, e che ha catalizzato i vari itinerari di precarizzazione della vita sociale, a prescindere
dalle caratteristiche tradizionalmente rilevanti attribuite a condizioni di disuguaglianza.
Questa evidente eterogeneità di situazioni, che si potrà riscontrare anche nell’insieme
delle interviste condotte, è in parte intrinseca nella stessa genesi dell’affordability. Essa nasce
per l’appunto quando le spese (abitative) sono in proporzione troppo alte rispetto alla
situazione reddituale/patrimoniale dell’individuo o della famiglia. Concorre dunque una
dimensione relativa (un elemento in relazione ad un altro), ma anche una assoluta (a
prescindere l’uno dall’altro entrambi devono permettere la sostenibilità); senza anticipare le
divergenze nella questione degli indici o della povertà (assoluta o relativa), interessa qui
rilevare che questa molteplicità di sfaccettature determina un’altrettanto molteplice presenza
di cause nel fenomeno di affordability: da una parte, come abbiamo visto, il problema può
nascere dall’onerosità dei costi abitativi in sé. In tal senso andranno analizzati i meccanismi
del mercato che hanno portato all’inaccessibilità del bene-casa, e talvolta la mancanza di
manovre correttive dal punto di vista istituzionale. D’altra parte questa difficoltà potrebbe
essere il frutto di un’insufficienza sul versante salariale: la precarizzazione del mercato del
lavoro, cui ha contribuito anche la recente crisi economica, o il verificarsi di un evento
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improvviso quale la perdita stessa del lavoro, o ancora il basso livello di retribuzione (che
caratterizza i cosiddetti working poors) sono tutti elementi che possono incidere
negativamente sulla sostenibilità di un bene primario come la casa. A questi elementi
possiamo aggiungere poi le diverse situazioni patrimoniali degli abitanti che possono,
anch’esse, fare la differenza.
Dunque sono questi due elementi, i costi abitativi e il lavoro, a costituire le fonti
primarie cui può derivare un disagio abitativo connotato da un problema di affordability. Si
sovrappongono, tuttavia, traiettorie di natura diversa che si situano per la maggior parte nel
contesto delle nuove povertà: si tratta, in parte, di fragilità indotte da eventi traumatici, quali
una malattia invalidante, un lutto, una separazione etc. Se in questi casi l’evento traumatico è
un’intervenuta condizione di povertà, di solito l’evento ha solo contribuito a peggiorare un
pregresso stato di vulnerabilità 32. Una spesa imprevista, una rottura nell’equilibrio familiare
possono in questi casi determinare un moto discendente.
Altre volte si può invece trattare di fenomeni di impoverimento che si innestano su
condizioni sociali (relativamente) nuove: è il caso, ad esempio, di anziani soli, o di famiglie
monogenitoriali. Certo è che occorre evitare lo scivolamento semantico che ne potrebbe
conseguire: se questi fattori sono elementi da rilevare per un’analisi esaustiva, non si vuole
neanche avallare interpretazioni deterministiche circa l’affordability. Peraltro la stessa
relazione di causalità risulterebbe difficile da rilevare, come giustamente fanno osservare gli
autori dell’European Report of FEANTSA33: “If I lose my job, become depressed, I am
unable to meet my rent payments or find cheaper accommodation leading me to be evicted
and ending up homeless, what has ‘caused’ my homelessness? Losing the job? Mental health
issues? The eviction? Or the lack of affordable housing?” (2008).
La questione dell’affordability si trova dunque all’incrocio di fenomeni diversi,
avendo su questi un effetto trasversale. La portata di questo fenomeno è poi strettamente
dipendente dal contesto in cui si esplica, e in particolare dall’azione, in quel determinato
contesto, dello Stato e del mercato.
Prima di approfondire il concetto, proviamo a fornire qualche elemento in più per
comprendere il fenomeno dell’housing affordability nel contesto italiano. Se è vero, che
l’onerosità dei costi abitativi rispetto al reddito familiare è da sempre stata un ostacolo al
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Si veda il capitolo successivo.
Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza dimora.
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godimento pieno del diritto alla casa, la situazione, tuttavia, appare più critica alla luce della
fase socio-economica che stiamo attraversando, in particolare in Italia.
Si fornisce un breve elenco di elementi che compongono la cornice contestuale del
fenomeno di affordability. Questo vuol essere solo un punto di partenza per la riflessione che
fornisca qualche elemento aggiuntivo alla comprensione del problema:


L’evidente carenza di politiche abitative efficaci. Se si guarda al panorama europeo,

diverse sono le politiche che è possibile mettere in campo per contrastare la povertà
abitativa34: esse possono assumere la forma di sostegno alla domanda (fra cui diversi
contributi volti a facilitare l’accesso o la sostenibilità del’affitto, come dell’acquisto di una
casa) o misure volte ad incidere sull’offerta (forme di limitazione del mercato, incentivi al
social housing, edilizia popolare etc.).
Il nostro paese si è, purtroppo, sempre distinto nel trascurare questo specifico comparto
pubblico, così come le altre politiche sociali in genere; solo per citare il caso più significativo,
l’Italia si trova ben al di sotto della media europea circa il tasso di edilizia residenziale
pubblica. Una storica insufficienza che ci attesta al di sotto del 5% sul totale delle abitazioni;
in particolare gli alloggi sociali in Italia sono 973.000 circa e sono il 23% del totale degli
alloggi in affitto, con dimensioni inferiori al 5% dell'intero stock. Sul totale degli alloggi
occupati, essi sono il 4,5%35, al confronto di una media europea che si aggira intorno al 10%.
Anche sul piano delle politiche rivolte all’affitto il nostro paese appare in forte ritardo rispetto
al panorama europeo36.


La quasi inesistenza di politiche di sostegno al reddito.

Al di là dell’esperimento del reddito minimo d’inserimento si rileva infatti una sostanziale
assenza del pubblico in questo specifico settore di politiche. Dopo la Commissione Onofri si è
spenta di fatto in Italia quella spinta riformatrice che sembrò preludere ad una nuova stagione
di ammortizzatori sociali. Questa vistosa omissione si è accompagnato storicamente ad un
grave squilibrio nella spesa pubblica che in molti hanno rilevato, Ferrera su tutti (1998; 2006).
34

Per una panoramica circa le politiche abitative in Europa si veda il rapporto del FEANTSA (2008): The role of
housing in pathways into and out of homelessnes. Per approfondire invece il tema in riferimento al contesto
italiano si veda: Olagnero (“Politiche abitative: contesti e coorti di accesso all’alloggio di edilizia pubblica”), in
Negri (2002); Tosi (1994); Minelli (2006).
35
Elaborazione CENSIS 2007 su dati Rapporto Housing statistics in the EU 2004, in Rapporto Fio.PSD (2008).
36
Sul tema delle politiche rivolte all’affitto in Italia di veda Baldini, Poggio (“Le politiche rivolte all’affitto e i
loro effetti”) in Brandolini, Saraceno Schizzerotto (2009).
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In tal senso un welfare che non si occupa di sostegno al reddito appesantisce ancor più la
condizione delle famiglie in termini di povertà abitativa, e di povertà economica in genere.


La libertà quasi assoluta con la quale il mercato privato dell’abitazione ha operato in

questi anni.
La conclusione dell’esperienza dell’equo canone ha lasciato uno spazio di manovra quasi
assoluto per gli attori privati che hanno determinato un forte aumento dei prezzi nel mercato
immobiliare. Ad oggi l’assenza di una normativa circa una graduazione degli affitti ha
determinato sempre di più una minore sostenibilità del bene abitativo, spostando quindi la
problematica degli sfratti per fine locazione a quella degli sfratti per morosità, in riferimento
al passaggio all’attuale legge sulle locazioni (L. 4 1/1998).


La crisi del sistema di accesso alla casa di proprietà, che negli anni aveva permesso al

nostro paese di raggiungere un alto tasso di famiglie proprietarie.
L’incentivazione verso questo titolo di godimento rispetto agli altri ha fatto sì che nel 2004 la
quota di famiglie in affitto si fosse all’incirca dimezzata rispetto al 1977, risultando pari al
21,3%; quella delle famiglie in proprietà si era corrispondentemente ampliata — 68,3 e
10,4%, rispettivamente per le abitazioni di proprietà della famiglia o di altri familiari non
conviventi (D’Alessio e Gambacorta, 2007).
Il raggiungimento di un tale livello di case di proprietà sul totale dei residenti sembra oggi
convivere con gravi squilibri che accentuano ancor più l’elemento di disuguaglianza sul piano
abitativo. Il paradosso si è compiuto col polarizzarsi delle condizioni abitative, che ha
prodotto gravi differenze fra proprietari e affittuari (Poggio, 2006).


Difficoltà sempre maggiori, acuite dalla crisi, di accesso al credito per le famiglie

italiane.
Questa problematica si è rivelata particolarmente drammatica in riferimento alla concessione
di mutui (l’accesso), ma anche al procedimento di recupero crediti da parte delle banche nei
confronti di abitanti insolventi (Bartiloro et alii, 2012; Bonaccorsi di Patti e Felici, 2008). Si
rilevano in tal senso segnali simili (ma ovviamente in proporzione molto minore) a quelli
degli sfratti per morosità.
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Questi elementi concorrono a formare il quadro entro il quale sarà possibile definire
meglio la questione dell’affordability. Sebbene, in questa sede, non verranno esaminati tutti
allo stesso modo, è necessario tenerli ben presenti nell’analisi dei vari fenomeni di povertà
abitativa presi in considerazione.
Lo stesso problema di housing affordability non si può comprendere se ci si limita a
definirlo come una questione derivata da costi abitativi alti e bassi redditi: esso è infatti la
risultante di un complesso di elementi, alcuni caratterizzanti il sistema italiano e altri più
generali (precarizzazione del lavoro, espansione di logiche di profitto nel mercato
immobiliare). Nel contesto dell’International Housing Conference, Ingaramo e Sabatino
(2009) sottolineano il profilarsi di due diverse tendenze nel caso italiano: dopo la vistosa
diminuzione verificatasi dagli anni ’70 in poi dello stock di abitazioni in affitto sul totale (dal
40 al 20% circa), il prezzo degli affitti e il livello dei redditi hanno avuto un differente livello
di crescita, formando una vera e propria forbice. Durante gli anni ’90 il prezzo degli affitti è
salito a livelli mai raggiunti prima, anche per la quasi assenza di strategie di contenimento; il
livello dei redditi, invece, ha avuto un tasso di crescita decisamente minore.
Elaborando dati del Consulente Immobiliare37, gli autori, infatti, mostrano un trend
decisamente in salita per il prezzo degli affitti, che arriva a superare il 60% in un intervallo di
tempo di 12 anni, dal 1996 al 2008. I dati disaggregati però mostrano che tale livello viene
superato in diverse città italiane, oltrepassando addirittura il 100%. In particolare, la Toscana
si distingue per una più rapida crescita del prezzo degli affitti, con un conseguente più alto
livello di stress, così come in altre regioni del Nord; una situazione meno preoccupante
sussiste al Sud e nelle isole. Nello stesso intervallo di tempo sopra considerato i redditi hanno
mostrato, al confronto, un andamento quasi stagnante: il 10% considerando il reddito
familiare, il 17% per quello individuale38. Il disagio che ne deriva per le famiglie è evidente.
La costruzione che effettuano poi gli autori di un indice sui dati elaborati rimane in gran parte
discutibile, come si vedrà nel paragrafo seguente.

1.5.

Affordability in Italia e precisazioni metodologiche

Abbiamo fino ad ora approfondito il concetto di affordability e descritto a grandi linee
le specificità del contesto italiano. Ma come si presenta l’affordability nel nostro paese? Una
37

Il Consulente Immobiliare è edito da Il Sole 24 Ore. I dati si sono concentrati considerando 103 aree urbane, e
comparando i risultati dal ’96 al 2008.
38
Qui Ingaramo e Sabatino (2009) prendono in considerazione dati di Prometeia, Istituto Tagliacarne, Istat.
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delle indagini più interessanti sul tema è fornita da Palvarini (2010), che propone di analizzare
il fenomeno della povertà in Italia prendendo in considerazione il fattore abitativo.
Basandosi su dati Eu-Silc (2006) Palvarini confronta i livelli di povertà al lordo e al
netto delle spese abitative. In particolare:
-

Per la povertà misurata prima dei costi abitativi (lorda) usa la stessa tecnica

di

Eurostat 200239 con due differenze importanti: non si limita ad un’unica soglia di povertà
nazionale, ma sceglie di adottare più linee di povertà regionali. Calcola inoltre la mediana dei
redditi familiari entro ciascuna regione; chiama “quasi poveri” quelli che hanno un reddito
inferiore del 40% di questa mediana; “appena poveri” coloro che presentano un reddito sotto
il 0%; infine “sicuramente poveri” quelli che hanno un reddito sotto il 60%.
-

Per quanto riguarda la povertà misurata dopo i costi abitativi (al netto di questi) è stata

semplicemente effettuata una sottrazione 40, e poi comparati i risultati per ciascuna categoria
(quasi poveri, appena poveri, sicuramente poveri) e in ciascuna regione.
Si vede così che, se si guarda all’Italia nel suo complesso, “la quota di famiglie che è
sicuramente fuori dalla condizione di povertà diminuisce di quasi 5 punti percentuali
passando dall’8 % al 78, %” (Palvarini, 2010: 11). Il peggioramento della condizione
economica generale, dopo aver sottratto i costi abitativi, non si distribuisce però
uniformemente sulle categorie di povertà costruite: aumenta il gruppo dei sicuramente poveri,
mentre rimangono sostanzialmente uguali quelli dei quasi poveri e dei sicuramente poveri. I
costi abitativi producono quindi una forte polarizzazione.
Alcune regioni cambiano la propria posizione nella classifica compilata prima di
considerare questo fattore. La Toscana, ad esempio, vede aumentare la povertà del 4,5%, in
linea con la media italiana del 4,7%, a fronte di regioni che subiscono un incremento
decisamente più consistente, in primis la Liguria che arriva fino ad un 8,2%.
Al di là delle differenze territoriali è un fatto rilevante che l’impatto dei costi abitativi
sia sfavorevole in tutte le regioni. Si è spesso sostenuto che l’elevato livello di proprietà nel
nostro paese fosse un fattore di protezione sociale, ma quest’analisi smentisce un luogo
comune con cui spesso si è cercato di giustificare l’indirizzo di alcune politiche, o l’assenza di
altre. Palvarini arriva, infatti, a concludere che la casa è un fattore specifico di
impoverimento. I risultati cui giunge avallano la nostra ipotesi iniziale e mettono in luce il
modo in cui i costi abitativi incidono sulla condizione di povertà nelle famiglie.
39

Eurostat ha adottato l’approccio della povertà relativa, avvalendosi del reddito familiare equivalente come
indicatore del benessere. La soglia di povertà scelta ricade sul 60% della mediana dei redditi.
40
Per tutte le questioni metodologiche si veda il paragrafo seguente.
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In base al meccanismo con cui ciò avviene, l’autore propone una classificazione della
povertà diversa da quella tradizionale, al fine di includervi il ruolo giocato dalla casa.
Dall’analisi disaggregata dei dati classifica le diverse situazioni di povertà sulle seguenti
categorie41:

1) Povertà indipendente dalla casa. In questa categoria stanno coloro la cui
condizione di povertà non è dovuta alla casa, ma solo ad una scarsità di reddito.
Per queste persone, minori costi abitativi non potrebbero determinare un’uscita
dalla povertà.
2) Povertà indotta da casa e reddito. In questo caso è l’azione congiunta dei due
fattori a causare la povertà: in base alla combinazione dei due elementi, è possibile
ipotizzare un’uscita dalla povertà abbattendo i costi abitativi.
3) Povertà indotta dalla casa. Questo tipo è esclusivamente determinato dai costi
abitativi; spesso non è rilevato dalle statistiche ufficiali.
4) Benessere indotto dalla casa. La situazione è opposta alla precedente: famiglie che
in base alle statistiche ufficiali figurano povere (per scarsità di reddito) di fatto non
lo sono per i bassi costi abitativi.
5) Benessere stabile. Qui rientrano coloro che sono al di sopra della soglia di povertà
sia prima sia dopo aver sottratto i costi abitativi.

Questa classificazione fornisce interessanti indirizzi alle politiche future. Un abbattimento dei
costi abitativi, con politiche specifiche che incidano sull’affordability, potrebbe infatti
determinare l’uscita dalla povertà di una fetta considerevole della popolazione. Nella figura
seguente Palvarini prova a quantificare l’incidenza dei diversi tipi di povertà in Italia:

41

Palvarini (2010: 16).
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Figura 1: Incidenza dei diversi tipi di povertà in Italia

Fonte: Palvarini (2010: 17)

Sono fondamentalmente due le percentuali più rilevanti, che avallano le riflessioni
precedenti circa la necessità di alcuni indirizzi politici: in primo luogo il benessere indotto
dalla casa risulta trascurabile; la grande maggioranza delle famiglie al di fuori della povertà lo
è in forma stabile. In secondo luogo la povertà, che è invece una categoria molto più
eterogenea, presenta una quota consistente di famiglie la cui condizione dipende dalla casa.
La povertà indotta solo dalla casa è inoltre maggiore di quella dovuta ad un effetto combinato
di casa e reddito.
Il modo con cui Palvarini ha trattato il fenomeno dell’affordability non è tuttavia
condiviso fra tutti gli studiosi che si interessano del tema. Infatti, se si riscontra una certa
convergenza di teorie, questo non succede nel dibattito circa l’indice più idoneo a rilevare
quella determinata proprietà: varie interpretazioni coesistono soprattutto a livello accademico,
mentre nel senso comune e soprattutto nelle politiche pubbliche si osserva una certa
prevalenza di un modello rispetto agli altri.
Ripartiamo adesso dalla definizione. I due elementi che si devono considerare nello
stabilire il rapporto sono: 1) i costi abitativi e 2) il reddito (familiare). La composizione di
questi due elementi è abbastanza standardizzata, sebbene alcune questioni siano ancora
dibattute; per il reddito possiamo prendere ad esempio il metodo con cui Eurostat effettua i
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calcoli per rilevare la condizione abitativa dei cittadini europei (indagine Eu-Silc42). Questo è
inteso come valore netto, quale risultante della somma di reddito da lavoro dipendente,
reddito da lavoro in proprio, pensioni, trasferimenti monetari pubblici, altre entrate (per affitti,
proprietà di terra, dividendi o altri profitti), al netto di tutte le tasse e i contributi versati.
Appare invece una grave mancanza il fatto di non inserire, nelle statistiche ufficiali, il
cosiddetto “affitto imputato”, il canone cioè che il proprietario pagherebbe se la sua
abitazione fosse in affitto sul mercato privato. Questo interessante escamotage, adottato già da
alcuni (Palvarini, 2010), è volto a conteggiare la ricchezza patrimoniale nascosta nei dati più
diffusi e ricalibrare il rapporto fra affittuari e proprietari, molto spesso più polarizzato di
quanto non appaia. Sul tema si tornerà più approfonditamente in seguito.
Per costi abitativi si intenderanno ovviamente: il mutuo (per i proprietari), il canone
d’affitto (per gli affittuari), tutte le eventuali tasse pagate sull’abitazione (facendo attenzione a
non conteggiare due volte lo stesso valore, sottraendolo al reddito lordo), nonché la spesa
energetica necessaria, seguendo le indicazioni di Stone (199 : 9). Quest’ultima somma rende
conto, infatti, delle notevoli disparità a livello di adeguatezza dell’alloggio che troviamo
associate alle diverse forme di povertà abitativa: molto spesso l’intervallo di spesa risulta così
ampio non tanto per il consumo più o meno parsimonioso dell’energia domestica, quanto per
l’evidente onerosità di case vecchie e inadeguate.
Ma come è possibile rilevare il grado di difficoltà di una famiglia (o di altra unità di
analisi) nel pagamento dei costi abitativi a fronte del reddito complessivo? In letteratura la più
immediata risposta a questo interrogativo è stata il calcolo della percentuale di incidenza dei
costi abitativi sul reddito. Questa versione dell’indice di affordability ha avuto, e continua ad
avere, senza dubbio grande successo sia fra i profani che fra gli specialisti: siamo ormai
abituati, per esempio, a pensare che la soglia oltre la quale si dice che i costi abitativi sono
eccessivi sia il 30%; tale soglia è tuttavia arbitraria e cambia in base al contesto di riferimento
e alle decisioni che in funzione di questa vengono prese.
In tal senso questa valutazione può configurarsi come una valutazione tecnica, laddove
sia stata condotta con finalità di ricerca o accademiche; ma può anche risultare una scelta
politica qualora la soglia discrimini i possibili beneficiari di un intervento pubblico.
Recentemente, ad esempio,

il Comune di Firenze ha reso pubblico il bando per

l’assegnazione di alloggi Erp (edilizia Residenziale pubblica), conferendo un punteggio
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Atkinson e Marlier (2010).
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ulteriore per l’onerosità dell’affitto, calcolata come il 0% del canone sul reddito 43. Ad oggi
questo indice è ancora il più usato dalle statistiche europee nel rilevare il fenomeno di
affordability. Il successo di questo approccio, conosciuto come ratio approach, non è solo
dovuto a prassi sedimentate e al peso della tradizione (Stone, 1993), ma a innegabili
caratteristiche positive intrinseche.
In primo luogo il fatto che si presenti come una semplice percentuale permette di
confrontare valori singoli o medie/mediane di rilevazioni su vari gruppi. Se poi si sceglie
convenzionalmente una soglia di affordability è possibile confrontare la numerosità dei due
gruppi da essa discriminati, approfondire la loro composizione etc.; si tratta cioè di una valore
comodo da impiegare e semplice da capire.
In secondo luogo l’indice compendia l’informazione sulle due parti essendo un
rapporto fra due valori; questo vantaggio si perde con l’approccio presentato di seguito, il cui
risultato è un valore assoluto.
Questi due elementi, tuttavia, non possono nascondere gli svantaggi che presenta
l’indice. L’arbitrarietà della soglia è certamente il primo fra questi, sebbene si tratti di una
caratteristica comune al modello alternativo. A livello sostanziale, tuttavia, i difetti sono più
rilevanti; in particolare Palvarini sottolinea che:
La definizione di un’unica soglia valida per tutte le famiglie non è adeguata
perché non tiene conto del fatto che le preferenze (e dunque le spese) abitative variano
in base a fattori strutturali, come la classe sociale, o le diverse fasi del ciclo di vita, ma
anche in base al carico di significati identitari e simbolici associati alla casa all’interno
di differenti contesti culturali. Così un rapporto spese-reddito che può essere oneroso
per determinati soggetti può non esserlo per altri (2010: 5).

Questa osservazione trova un interessante riscontro nelle parole di una signora polacca
che ho intervistato ad ottobre44. In particolare, la famiglia della signora non aveva potuto
accedere ad un bando per edilizia a canone agevolato poiché paradossalmente era richiesto un
reddito complessivo superiore al suo (che pure era riuscita a sostenere un affitto superiore).
Infine, il motivo principale per cui si ritiene che il ratio approach sia un indice da
abbandonare è il fatto che non rileva affatto la reale condizione familiare: dire che il rapporto
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Si fa qui riferimento al bando Erp 2012, in cui non ci si riferisce al concetto più ampio di affordability ma alla
specifica dimensione di onerosità dell’affitto. Sul calcolo del reddito si veda la L.R. 96/1996.
44
Intervista 11: Anita.
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tra costi abitativi e reddito raggiunge una certa soglia percentuale avrà un significato ben
diverso se il reddito è piuttosto ma non troppo basso o se invece è vicino al valore di povertà.
Insomma, ciò che occorre rilevare non è tanto la percentuale di incidenza dei costi abitativi,
quanto il valore risultante dalla loro sottrazione: si parla in questo caso di residual income
approach. Il modello, poco conosciuto in Italia, ha avuto una certa diffusione nel mondo
anglosassone e soprattutto in Gran Bretagna. Negli Stati Uniti, invece, sebbene siano emersi
già negli anni ‘60 e ’70 argomenti a favore di questo approccio, in periodi più recenti si è
tornati al ratio approach (Stone, 1993: 2). Il pregio più grande di questo modello sembra
essere, in ogni caso, l’aderenza al modo di pensare delle persone, per le quali la percentuale di
onerosità dei costi abitativi sul reddito è un valore che non ha molto senso; ciò che interessa
loro è sapere se, dopo aver pagato l’affitto, il riscaldamento e le altre bollette, il denaro
rimasto sarà sufficiente a far fronte a tutte le spese non abitative e a condurre un tenore di vita
dignitoso:

Any statement about affordability has essentially to be a statement about
opportunity-cost. If the statement wishes to take a view about the affordability of
housing, then it has to specify what opportunity-cost it considers excessive. The value
of the foregone goods and services is measured in terms of their total cost, and not in
terms of the fraction of consumers’ income absorbed. It therefore makes little sense to
define affordability in terms of the ratio of housing costs to incomes if it is believed
that opportunity-cost is important (Hancock, 1993: 133).

Da questo calcolo possono scaturire diversi significati di (un)affordability. Stone parla
di shelter poverty (1990; 199 ) per indicare una condizione di povertà generata dall’esiguità
delle risorse dopo aver detratto i costi abitativi: un inquilino, cioè, si definisce shelter poor se
dopo aver pagato per l’abitazione non ha le risorse sufficienti ad un degno sostentamento,
calcolato in base ad un paniere di beni differenziato secondo le diverse composizioni
familiari. Un approccio simile è adottato da Kutty che parla di house-induced poverty (2005);
lei stessa ammette la vicinanza al concetto di Stone, distinguendolo principalmente per la
nozione di povertà (assoluta) che, seguendo le stime dell’American Housing Survey (AHS), si
rifà ad un paniere di beni prestabilito e fissa la soglia di povertà indotta dall’abitazione a 2/3
di quella generale (ivi, 7).
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Altri autori (Kazakevitch e Borrowman, 2009) forniscono piccole variazioni sul tema,
adottando sostanzialmente il metodo di Stone ma stabilendo la linea di unaffordability per
ciascun gruppo di abitanti individuato in base all’età e al reddito. Un metodo alternativo è
stato presentato da Ndubueze (2007): il cosiddetto quality adjusted approach; peraltro
l’autrice preferisce ricorrere a tutti e tre gli indici.
Al di là delle diverse sfumature il residual-income approach porta con sé una
caratteristica che lo rende poco applicabile in Italia. Difatti, l’indice si riferisce a un concetto
di povertà assoluta proprio dell’approccio anglosassone e statunitense, ma difficilmente
coniugabile con la riflessione europea che si muove, ormai da molti anni, sul piano della
povertà relativa. Un interessante adattamento dell’indice alla nostra sensibilità è stato fornito
anche in Italia (Palvarini, 2010; Palvarini e Pavolini, 2010). Il tentativo degli autori è stato
appunto calibrare l’indice standard, che adotta il residual income approach, sul livello di
povertà relativa per ciascuna regione, intendendo quest’ultimo come il 0% della mediana dei
redditi equivalenti.
Simbolizzando:

Affordability Index

dove:
RF = reddito netto annuale dell’inquilino
SA = spese annuali per la casa
= numero di adulti equivalente, secondo la scala di equivalenza OECD (che assegna un peso
di 1 per il primo adulto; 0,5 per ciascuno degli altri adulti; e 0,3 per ogni minore)
SP = soglia regionale di povertà relativa
L’approccio del residual income è dunque, a mio parere, da preferirsi all’altro, oltre ad
essere più funzionale in questa sede.
Tuttavia, rimane qualche dubbio su alcuni aspetti di questa tecnica; due appaiono, in
questa sede, i più rilevanti:
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Si è detto che uno dei maggiori difetti del ratio approach fosse non fotografare la

situazione reale delle persone che vivono effettivamente un disagio abitativo, poiché una
percentuale non può dirci alcunché circa le risorse monetarie che rimangono all’inquilino
dopo aver detratto le spese abitative. In effetti, il residual income approach corregge in parte
questa distorsione; l’importo netto che risulta dalla sottrazione è per l’appunto quello che
rimane in tasca, e ciò ci permette di immaginare un ipotetico inquilino X che dovrà far fronte
alle ristrettezze economiche causate da quella sottrazione.
L’immagine però è fuorviante, perché l’inquilino X ha davanti a sé una molteplicità di scelte
da effettuare di cui la cifra rimanente netta non può dare conto: in altre parole, la sottrazione
stessa è di per sé una scelta: per l’appunto quella di dare priorità al bene-casa rispetto ad altri.
Ma questa non è l’unica possibile né la più probabile man mano che si assottiglia la
disponibilità di risorse. A dimostrarlo c’è proprio il problema degli sfratti per morosità: la
forbice tra esigue entrate e ingenti spese abitative generano una situazione in cui la persona si
trova a dover scegliere tra beni per lo più primari. Le strategie che nascono da questa
condizione possono essere le più diverse, sebbene risultino sempre più costrette in base al
problema più emergente; è evidente, quindi, che una semplice formula non può fornirci
informazioni esaurienti nè aderire alla realtà in tutte le sue complicazioni.


Un’altra questione aperta è il ruolo che gioca l’aspetto patrimoniale nel problema

dell’affordability. Palvarini (2010) cerca di risolvere il problema inserendo nel conteggio del
reddito il cosiddetto affitto imputato cui abbiamo accennato. Questa operazione mira a
restituire parzialmente il senso della reale distanza fra proprietari e affittuari, ma costituisce
un’evidente forzatura. Sebbene, infatti, il sistema intergenerazionale sia entrato in crisi anche
in Italia, ancora oggi esso rimane un potente veicolo di trasmissione di risorse; ma l’equazione
conserva numerose incognite, una delle quali è l’affitto che si sarebbe disposti a pagare se non
disponessimo di una casa di proprietà.
In altre parole, non sempre il valore della proprietà coincide con il livello di ricchezza di una
famiglia. Detto questo, poi, rimane da capire se effettivamente l’affitto imputato può dar
conto della distanza che intercorre fra proprietari e affittuari.
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1.6. Una questione (o meno) di scelta

I costi abitativi, incidendo così profondamente sulla condizione generale di povertà di
una famiglia, ne condizionano la carriera abitativa; ciò avviene per lo più privando la famiglia
della libertà di assecondare i propri desideri o le proprie necessità. Ed è esattamente in questa
mancanza di libertà che sta la dimensione di disuguaglianza generata dalla questione
abitativa: poter cambiare casa laddove lo si desideri o lo si ritenga più comodo non è una
decisione che possono prendere tutti, o che dà luogo alle stesse conseguenze. Proprio nella
mobilità che caratterizza una traiettoria abitativa risulta più visibile la portata di questa
disuguaglianza.
Tuttavia, analizzando le interviste scopriamo che l’elemento economico non è l’unico
a condizionare le carriere abitative.
Un primo spunto proviene dalle diverse e complesse dinamiche familiari che oggi
possiamo osservare. Una di queste è senz’altro il divorzio o la separazione, talvolta fattori di
innesco di un processo di impoverimento:

R: Per quanto riguarda la casa, lei è sempre stato in affitto?
I: Sì.
R: Però non ci sono mai stati problemi di questo genere?
I: No. Mi sono divorziato nel ’92. Avevo una casa popolare [a Empoli] e mi toccò uscire
a me: c’era il bambino piccolo e sono dovuto venire via.
R: Aveva avuto un figlio con la sua ex-moglie?
I: Sì. E quindi non potevo buttarli fuori: do la scelta a loro. Che fai? Butti fuori la moglie
e i bambini? No, non esiste. Prima loro, io la penso così.
(Salvatore, intervista 9)

Questo esempio in particolare si inserisce in un percorso già tracciato di povertà,
ma comunque c’è una cesura che provoca un cambiamento nella condizione abitativa
attuale. Molte delle persone intervistate hanno esperito questo genere di cambiamento.
Penso a Renato che, in modo speculare a Salvatore, inizia una parabola
discendente nella condizione abitativa allorquando si rifiuta di abitare insieme al figlio e
alla cognata a causa del rapporto conflittuale con quest’ultima: da quel momento inizia
a dormire nella bottega in cui di giorno lavora e dalla quale al momento sta per essere
sfrattato. In modo indiretto anche la situazione di Mariella è influenzata da dinamiche
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familiari: è il divorzio dal marito che la obbliga a trovare lavoro per mantenere se stessa
e il proprio figlio. Ancora più evidente il caso di Lucia che, al momento in cui il marito
se ne va da casa, si trova a pagare un debito consistente e per questo riceverà una
notifica di sfratto. Ma, come già visto, intervengono anche dinamiche diverse, come il
cambiamento della composizione familiare e la ricerca di un alloggio che risponda alle
nuove esigenze: è il caso di Mohammad e di Anita.
Ma se l’elemento familiare è certamente un tassello importante nelle storie
abitative degli intervistati, quello lavorativo emerge per importanza e per presenza quasi
costante nei loro stessi racconti; del resto questo tema, più del precedente, si collega e si
trova infine in continuità con quello delle risorse economiche. In Mariella in particolare
si nota una frequente mobilità dettata proprio dalle varie offerte di lavoro che riceve in
qualità di cuoca. Lei stessa mi dice che potrebbe apparire ad occhi esterni come “una
senza fissa dimora”, una “nomade”, attingendo da espressioni abitualmente usate per
descrivere situazioni devianti:

I: Dal Mugello sono venuta a Firenze, da Firenze sono andata a Prato, da Prato sono
andata a Lucca, e da Lucca a Castelfiorentino.
R: Per seguire il lavoro?
I: Sì.
(Mariella, intervista 6)

Il lavoro influisce sulle possibilità di movimento creando sia mobilità, sia il suo
contrario. Quando infatti un lavoro si coniuga ad altri elementi come la difficoltà di
reperirne uno nuovo, o la mancanza di mezzi per lo spostamento, si genera una staticità
forzata. Il fattore abitativo assieme a quello lavorativo impediscono di aprirsi a nuove
possibilità:

R: Avete sempre vissuto lì? Sempre qui a Castello?
I: Sì, sì. E poi c’era il fatto che io non ho mezzi e lavorando qui [nella casa del popolo]
invece…
(Lucia, intervista 5)

La soluzione che riesce a trovare Lucia, quella dell’occupazione all’ex Asilo
Ritter le permette così di mantenere il lavoro come barista. Ma in altri casi il lavoro
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coincide con la stessa condizione abitativa: è il caso, ad esempio, delle assistenti
domestiche, alias “badanti” 45, per le quali il lavoro è più di un fattore di influenza sulla
carriera abitativa; è una necessità inderogabile:
R: Lei prima abitava in un’altra casa o sempre qui?
I: No, perché prima io facevo come badante… Da quando [mi] sono sposata abbiamo
affittato questa casa…
R: Quando lavorava da badante dove abitava?
I: Prima io affitto sempre un posto letto e quando trovo lavoro… abito con loro… e poi
ho lavorato a Pescia e poi in via Niccolò Tolentini, zona di Careggi!
(Karima, intervista 3)

C’è poi un altro genere di mobilità in parte certamente condizionata da fattori esterni e
non da scelte endogene: è quella generata, vincolata o influenzata dalle istituzioni stesse.
Quest’ultime, infatti, giocano un ruolo più o meno importante durante una crisi abitativa 46, ma
in ogni caso possono condizionare gli equilibri e le risorse che una famiglia o un individuo
hanno a disposizione in un momento di necessità.
Questo genere di condizionamento si rende più visibile quando l’istituzione è vacante,
quando cioè le soluzioni prospettate non consentono di trovare un’alternativa nell’immediato
o l’alternativa che prospettano è impraticabile. Si genera così un vuoto, che viene colmato o
dall’iniziativa personale, nel caso si possiedano risorse spendibili, o da altri attori al di fuori
dell’istituzione che si muovono in campo sociale. Nel brano riportato di seguito, ad esempio,
nel momento in cui l’istituzione ritarda nella sua azione o risulta assente, Renato si rivolge al
Movimento di Lotta per la Casa che ormai da molti anni opera a Firenze. Questo sopperisce
alla mancanza istituzionale e procura all’intervistato una soluzione provvisoria. A parlare è il
figlio di Renato, cui era stata assegnata una casa popolare dal Comune, insieme alla famiglia:

Questo processo [lo sfratto] ci aveva già investito nel 1997 quando s’era in Borgo Pinti.
Lui [Lorenzo, Movimento di Lotta per la Casa] riuscì addirittura a portarci le chiavi di un
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Sull’uso del termine “badante” in senso dispregiativo si veda Faso (2008).
Per un approfondimento sul ruolo delle istituzioni circa il tema della povertà abitativa si veda il capitolo 3.
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appartamento provvisorio in attesa della casa; quando il Comune ci dette la casa in via
dell’Osteria a me e alla famiglia, lui [il padre] non c’è mai voluto venire…
(Il figlio di Renato, intervista 1)

L’assenza dell’istituzione si fa particolarmente sentire quando questa rappresenta
l’unica risorsa disponibile e improvvisamente viene a mancare. Mariella vive da sola in un
piccolo appartamento a Firenze, ha qualche amica che abita lontano, e i suoi genitori sono
morti da un paio d’anni. È divorziata da tanto tempo e non ha più contatti né con l’ex marito
né col figlio ormai grande. Per lei, dunque, il ruolo dei servizi sociali ha un’importanza
particolare, ma nel momento in cui la necessità si rende improrogabile (perché si avvicina lo
sfratto esecutivo) l’istituzione non può rispondere alla sua esigenza, e la crisi abitativa diviene
più profonda:

I: Ho fatto la domanda del Comune per la graduatoria [Erp]…
R: Nel 2010?
I: Sì, nel 2010. Sono nella riserva sfrattati; mi ha dato il foglio l’assistente sociale
giovedì, perché durante questo percorso [coi servizi sociali] che io ho fatto tutti mi
dicevano: “Stia tranquilla, la casa è l’ultimo problema, lei si preoccupi di andare avanti,
di farsi le visite…”. E io: “Ma io ho paura per la casa”. “No, no, signora! Quando esce da
una parte entra da quell’altra, lei stia tranquilla”. Giovedì invece mi hanno detto che la
casa non c’è.
(Mariella, intervista 6)

Talvolta, poi, l’istituzione risulta mancante non tanto nella sua prassi o nelle
tempistiche burocratiche della sua azione, quanto nella predisposizione di strumenti adeguati
che tengano conto di situazioni differenti; ciò determina ancora una volta un vuoto, che in
questo caso assomiglia di più a un vero e proprio vuoto normativo. Nel caso riportato sotto,
Nimal non è potuto accedere al bando per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica poiché
in quel momento si trovava in comodato presso l’abitazione di una signora, sua conoscente. Il
comodato, infatti, non è contemplato come una fra le altre condizioni abitative provvisorie e
rischiose, e questo impedisce alla famiglia di entrare in graduatoria:
I: Perché noi abbiamo fatto tante volte la richiesta del bando [per la casa popolare,
appena uscito e che scadrà a novembre], ma [il Comune non ce l’ha] mai data.
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R: L’avevate fatto nel 2010?
I: Sì.
R: E anche prima? Nel 2008?
I: Sì, e anche prima. Quando noi eravamo in comodato, da questa signora molto vecchia,
pensavamo che quando moriva noi dovevamo andare via, così noi avevamo fatto la
richiesta del bando ma ci hanno detto di no per il comodato. [Abbiamo fatto il bando]
questa volta e altre tre o quattro volte abbiamo chiesto.
R: E adesso l’avete rifatto?
I: Rifatto, ma non lo so, perché con la ditta di prima io [mi sono] licenziato e poi ti devi
mettere disoccupato.
(Nimal, intervista 7)

Questi non sono affatto casi sporadici. Una cosa simile capita infatti ad Anita, che a
causa del reddito familiare troppo basso non può fare richiesta per un alloggio a canone
agevolato nel Comune di Scandicci.
La mancanza istituzionale, poi, può esprimersi laddove le soluzioni proposte non siano
adeguate: in particolare in un contesto di asfissia del sistema di assegnazione di alloggi Erp
l’unica alternativa proposta dai servizi sociali durante una situazione di emergenza è l’accesso
in una struttura di accoglienza, soluzione che molto spesso significa dividere la famiglia
secondo tipo di utenza. Fra gli intervistati sono quattro coloro cui è stata proposta questa
possibilità e che hanno rifiutato la proposta.
C’è, dunque, una certa mobilità di fatto, più o meno influenzata, indirizzata,
determinata, da fattori esterni o macro-fattori. Il lavoro ha un rapporto molto stretto con
l’abitazione. Ma anche le istituzioni finiscono per condizionare in modo profondo la stabilità
del domicilio: se esse risultano vacanti possono dar luogo ad un

aggravamento delle

condizioni abitative o innescare risorse personali che giungono a soluzioni differenti;
possono, invece, proporre soluzioni provvisorie come le strutture di accoglienza, ma senza
incidere profondamente sulle condizioni abitative delle persone con la conseguenza
secondaria, in vari casi, di dividere la famiglia secondo i tipi d’utenza47: mamma con bambini
in un servizio e il padre in un altro.
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Per una rassegna esaustiva delle strutture di accoglienza presenti a Firenze e in Toscana, secondo i tipi di
utenza o le aree funzionali prevalenti, si veda Le strutture di accoglienza in Toscana, Rapporto 2011 a cura della
Fondazione Michelucci:
http://www.michelucci.it/sites/michelucci2dev.etabeta.it/files/Strutture%20accoglienza%20Toscana%202011.pd
f
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Solo per alcuni, invece, interviene l’assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica. Certamente, la forma più estrema di mobilità rimane lo sfratto: in
questo caso l’inquilino è obbligato a lasciare l’abitazione, prima esortato da avvisi recapitati a
casa, poi anche dalla forza pubblica. In tutti questi momenti prevalgono vincoli e meccanismi
al di fuori delle dinamiche familiari o delle possibili scelte personali. Già nell’84 Kendig
sottolineava il fatto che la collocazione degli inquilini dipende molto più dal mercato che
dalle preferenze individuali; solo in modo residuale interviene la stabilità abitativa indotta dal
matrimonio e dalla nascita di figli. Quando parliamo di preferenze individuali ci riferiamo sia
alla scelta di dove abitare, sia a quella circa la zona della città. Anche la divisione fra affittuari
e proprietari è in qualche modo dipendente da condizioni di mercato o da vincoli istituzionali:
in questo caso la famiglia diviene importante solo in quanto veicola l’appartenenza ad una
certa classe sociale. In definitiva le scelte familiari che un tempo determinavano l’intero ciclo
di vita si riducono sempre di più in conseguenza di ulteriori determinanti che le stravolgono o
le sorpassano; tali determinanti, come ha sottolineato più recentemente Myers (1999),
rispecchiano il momento storico di riferimento.
Altri studi confermano questo approccio al ciclo di vita familiare connesso all’abitare:
ad esempio McLeod ed Ellis (1982) pur partendo da un orientamento teorico più vicino a
quello tradizionale, rilevano fra le conclusioni di un’analisi empirica condotta in Australia che
il benessere ed il reddito risultano fattori più esplicativi di tutti quelli connessi al ciclo di vita
familiare.
Uno schema abbastanza esplicativo di quali sono le motivazioni alla base della
mobilità abitativa viene fornito da Clark e Onaka (1983). I due costruiscono un modello
interessante anche per la nostra analisi, in quanto dà conto della complessità degli elementi e
delle decisioni che intercorrono nelle scelte abitative: nella figura 3, partendo dalla sinistra si
possono osservare le possibili cause, al centro troviamo le esigenze pratiche sul piano
abitativo, e infine il risultato di questo processo (la mobilità). Le cause possono riguardare il
mercato abitativo e la struttura istituzionale, o i cambiamenti nel ciclo di vita dell’inquilino, o
ancora possono essere cause di forza maggiore dove la mobilità diviene una scelta obbligata.
Guardando lo schema dall’alto verso il basso i cambiamenti variano dalla maggiore alla
minore libertà con cui la decisione viene presa, secondo tre categorie graduate: “adjustment”,
“induced” e “forced move”.
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Figura 2: Le interrelazioni fra i motivi della mobilità abitativa

Fonte: Clark e Onaka (1984: 4)

Lo schema successivo (figura 3) specifica ancora meglio le motivazioni degli
inquilini; la mobilità forzata è l’unica, tuttavia, che non viene esplicitata, non tanto per la
minore importanza che ricopre quanto per il ventaglio ridotto di motivazioni che sottende
(sfratto o vendita dell’immobile), oltre che al minor interesse degli autori per questo punto. La
mobilità di adattamento (“adjustment”) prevede invece tre diverse possibilità, ossia quella
legata all’abitazione stessa, al vicinato (quartiere) e quella connessa con l’accessibilità di
alcuni servizi. Infine la mobilità indotta scaturisce da motivazioni connesse al lavoro o ai
cambiamenti del ciclo di vita dell’inquilino. Questo schema va comunque interpretato in
modo elastico soprattutto nella gradualità con cui sussiste più o meno libertà nella decisione.
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Figura 3: Classificazione delle motivazioni dello spostamento

Fonte: Clark e Onaka (1983: 5)

È possibile ad ogni modo apportare qualche critica al medesimo, pur tenendo conto del
fatto che è stato concepito trent’anni fa. Due le principali: in primo luogo, analizzando in
contemporanea il primo e il secondo schema, si deduce che il mercato e i mutamenti
istituzionali generano una mobilità solo di adattamento, mentre si mantiene intatta la capacità
dell’inquilino di fare una scelta. Questo non appare del tutto possibile alla luce delle interviste
svolte e della situazione italiana in senso lato: la questione dell’housing affordability incide,
per l’appunto, proprio in tal senso, poiché è fortemente condizionata dal mercato, che
determina a sua volta una maggiore o minore sostenibilità dei costi abitativi.
Del resto quanto sia forte l’incidenza del mercato e degli elementi istituzionali e
strutturali del sistema lo si può desumere da un evidente paradosso: alla mobilità degli
inquilini e delle famiglie corrisponde una speculare immobilità della divisione fra affittuari e
proprietari, il che implica una vera e propria immobilità sociale. Fra gli intervistati la quasi
totalità ha sempre abitato in una casa in affitto; coloro che raccontano esperienze diverse
possono far riferimento o a soluzioni più informali, come il comodato, l’ospitalità presso
conoscenti, la coincidenza fra luogo di lavoro e abitazione, oppure si riferiscono a momenti
pregressi quando ancora non si era costituito il nuovo nucleo familiare e si abitava con i
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genitori. Eccettuati due casi in cui emerge una mobilità sociale discendente, gli altri inquilini
non hanno mai modificato il loro status di affittuari. Ma sono insieme determinanti
istituzionali, di mercato e lavorative che generano una tale condizione di immobilità; risulta
quindi fuorviante la rappresentazione sopra riportata che sembra rappresentare fattori
indipendenti e non intersecati fra loro.

1.7. Sulla strada di casa
La questione della mobilità ha mostrato come le storie degli intervistati si pongano
all’incrocio fra dinamiche generali e dinamiche specifiche: nel contesto influenzato da vari
fattori socio-economici si inserisce l’elemento individuale, biografico, creativo. La carriera
abitativa diviene allora costante mediazione fra queste due polarità; quanto essa si avvicinerà
all’uno o all’altro polo dipenderà dalla capacità dell’individuo di emanciparsi dal contesto,
dalla forza di questi vincoli. Certo è che in entrambi i casi le conseguenze ricadranno
sull’immagine del sé e sul senso di identità dell’individuo.
Il tema dell’identità è emerso in modo particolarmente evidente durante l’intervista di
Mariella, sulla quale incide certamente una storia di vita travagliata e un percorso abitativo
ascendente, peraltro interrotto dallo sfratto:
R: Prima di abitare in questa casa è stata sempre a Firenze?
I: Vengo da Castelfiorentino dove abitavo in un agriturismo. Era un lavoro stagionale…
poi mi capitò di incontrare questa signora di Firenze che mi aveva promesso il lavoro.
Quindi venni a Firenze e ho dormito per un certo periodo nei portoni di Firenze, poi
riuscii a prendermi un magazzino e dentro a quello ci sono stata un anno, con due gatti. In
questo periodo riuscii ad entrare nella via Lastrucci [via inesistente con la quale si dava
la residenza a persone senza dimora], la via fantasma di Firenze, che ora non c’è più, e
con quella residenza lì potetti accedere all’ufficio di collocamento. Ecco perché poi,
avendo la residenza, mi affidarono all’assistente sociale. Ecco perché io ho cominciato
ancora prima il percorso: iniziai con via Lastrucci, iniziai con questa assistente sociale
dell’Oltrarno, poi trovai lavoro come cuoca e presi la casa in affitto. La mia situazione
divenne una situazione bellissima perché…
R: Da Castelfiorentino in che anno è arrivata qua?
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I: Nel 2009. Prima dormivo in macchina, poi come una cogliona dissi ai vigili che la mia
macchina era lì e che io ci dormivo. Il giorno dopo la macchina non c’era più, la vidi
andare via [la macchina] con tutta la mia roba dentro.
R: Perché la portarono via?
I: Perché era senza assicurazione, senza bollo, poi sopra avevo dei fermi amministrativi
sicché venne portata via. E io incominciai col loro [i gatti, di cui è rimasto in vita solo
uno] ad andare a dormire nei portoni. Avevo trovato una specie di vano in un portone e
mi chiudevo con le scatole, loro li lasciavo liberi. Poi arrivò la residenza che mi dette la
possibilità di andare dall’assistente sociale e lei per alcuni mesi mi dette un sussidio
temporaneo; con questo sussidio riuscii a prendere una stanza. Poi con questa signora si
partì col lavoro e così dissi: a questo punto ho il lavoro, prendo la residenza normale e ho
casa mia. Quindi presi i mobili dal magazzino, feci il trasloco e portai tutto qui.
Finalmente Cristo si era ricordato di me: si parte con una vita nuova! E invece la mia vita
è ritornata a cinque anni fa. Cinque anni fa ero nella stessa condizione in cui sono oggi…
Ho fatto tutti i percorsi che il comune mi ha chiesto, tutte le situazioni, tranne quella di
andare in struttura [di accoglienza], perché io in struttura non ci andrò mai, non
l’accetterò mai! Oggi siamo a cinque anni fa, con un gatto in meno.
(Mariella, intervista 6)

Al di là del tema del rapporto con le istituzioni, che verrà approfondito più avanti48,
emerge dalla parole di Mariella il faticoso percorso tendente al raggiungimento di una
normalità abitativa e la forte carica emotiva che accompagna questi passi. L’obiettivo di poter
sostenere in autonomia un proprio affitto non è solo finalizzato ad una condizione abitativa
migliore ed adeguata alle esigenze della persona, ma risponde a un forte desiderio di
autorealizzazione. Per questo l’avviso di sfratto, in conseguenza della perdita del lavoro, viene
vissuto come un vero e proprio fallimento e se ne può leggere tutta l’amarezza. Tutto quanto
Mariella ha investito nel faticoso percorso di questi anni viene allora simboleggiato dalla casa,
la cui perdita significa, in primo luogo, una piccola perdita di se stessa:
R: Le faccio una domanda un po’ personale: lei soffre più di questa situazione che di
quando dormiva in macchina o per strada?
I: Secondo me sì. Perché se te affronti un momento di disagio, ma sai che è un momento e
che se te ce la metti tutta poi ti si apre la porta… di uno stipendio. Il fatto è che io oggi,
48

Si veda il capitolo 3.
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temporaneamente, mi ritrovo per strada e non so a cosa vado incontro. Perché non è
soltanto coraggio ma è anche… non trovo la parola… quando una persona non si rende
conto di una cosa… una sfida! Si supera questo momento e cavolo se si supera… Si
supera, e poi riesci a trovare il lavoro per bene, riesci finalmente a riavere un tetto – e per
me il 1 al lotto è il lavoro e la casa… Io sapevo comunque che quando ero in macchina
avevo la prospettiva di un buon lavoro. Ritardò [il lavoro] per un mese o due ma nel
frattempo avevo un pochino di soldi e presi il magazzino e feci il trasloco da
Castelfiorentino. E nel magazzino c’era la luce ma non c’era né acqua né riscaldamento,
quindi fintanto che ebbi la macchina ed era estate dormii in macchina con loro [i gatti]
poi quando arrivò l’inverno andai in magazzino, anche perché mi presero la macchina. E
quindi viaggiavo con il tram (multe a non finire), andavo in magazzino dove loro, povere
bestie, stavano tutto il giorno al buio… Poi finalmente arrivò questo lavoro, era questione
di superare un altro mese. Comunque sia avevi quella sfrontatezza, che poi tanto fra un
mese è finita. E dopo un mese era finita! Fu rischioso e fu duro, però avevi davanti una
strada luminosa, per cui tutta la forza e la fiducia che avevo addosso ce l’ho messa. E mi
riuscii a sistemare. Poi, tempo di dire “finalmente”, mi giro intorno ed ero col culo per
terra un'altra volta. Se tutta la mia forza l’ho persa nel cammino ora non ce l’ho più.
Anche perché risorse economiche non ne ho, persone vicine non ne ho, e ora un altro
posto dove andare non ce l’ho. Prima dovevo per forza fare quella strada perché avevo
deciso di scendere a Firenze e di fare questo lavoro, quindi tutte le porte erano semiaperte [come a dire]: sopporta, perché quando ti sei sistemata non hai più problemi.
Sinceramente con uno stipendio di 1200 €… certo non ero una [signora], ma almeno un
tetto ce l’ho, la televisione la sera la guardo; se poi voglio andare a mangiare una pizza
me la faccio in casa. Tutto è relativo in base a ciò che ci si può permettere. Così invece la
vivo peggio, perché forza non ne ho, soldi non ne ho, un posto dove andare non ce l’ho e
per quanto riguarda le aspettative non sto credendo più a niente. Sarà sicuramente il
momento di nervi fragili in cui non vedo delle aperture, però, ammesso che il Movimento
[di Lotta per la Casa] mi aiuti con una proroga di un mese, tra un mese siamo punto e a
capo. C’è una porta chiusa. Posso fare uno scandalo: mi lego tutta nuda in piazza della
Signoria; parlano per due giorni i giornali, mi auto-demolisco ancora di più
vado proprio a spiaccicare per terra in questo modo

perché mi

per arrivare dove? Da nessuna

parte. Perché o ti fanno un TSO [trattamento sanitario obbligatorio], o ti prendi una
multa e magari una pedata nel culo. Cosa risolvi? Niente. Io vorrei che qualcuno mi trovi
una soluzione. L’unico spiraglio, piccolo così, è il Movimento per la Casa.
(Mariella, intervista 6)
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Le parole di Mariella ci fanno comprendere la carica emotiva di un momento delicato
come lo sfratto. Questo proprio perché sussiste una forte connessione al tema dell’identità,
intendendo questo concetto in senso costruttivista, ossia non solo come idea di sé, ma anche
come immagine che gli altri riflettono di noi stessi, con tutte le implicazioni stigmatiche del
caso. Una conferma, nel caso di Mariella, viene ancora una volta dalla sua lunga intervista:

Non so se uscirò da questa storia. Però stia tranquilla che questa storia segnerà in una
maniera determinante la mia vita. È un’umiliazione pubblica davanti alla gente, che poi io
sono sempre stata chiusa in casa… Ho cercato sempre di essere il meno possibile visibile.
Ma perché bisogna arrivare a umiliare le persone che nella nostra costituzione hanno un
diritto: il lavoro e la casa. Io non ho né l’uno e né l’altro. Perché si deve essere timbrati?
(Mariella, intervista 6)

Il modo più congruo di dar conto del sostrato identitario che la questione abitativa
porta con sé è coniugare l’osservazione e l’analisi delle storie individuali ad una conoscenza
contestuale e strutturale dell’ambito in cui l’individuo si muove. Per Olagnero “un primo
passo è quello dell’incrocio tra variabili macro e variabili micro, tra variabili strutturali e
variabili «culturali»: proiezione metodologica, questa, di una complicazione che avviene
prima di tutto a livello concettuale. Ad esempio: il disagio abitativo e il disagio residenziale
possono essere ulteriormente aggravati o, viceversa, neutralizzati a seconda del valore assunto
da altre variabili in campo, di tipo sia individuale che di contesto” (1998: 12).
Una tale mediazione sarà possibile se si comprendono e si evidenziano i vincoli
economici, istituzionali, comunque strutturali che intercorrono nelle condizioni di disagio
abitativo; sarà però necessario addentrarsi nei meccanismi con i quali il “disagio, che ha
aspettato via via i nuovi occupanti di un alloggio degradato, che ha inseguito spesso i vecchi
occupanti nel loro pellegrinaggio urbano è diventato un compagno di vita, stabile e molesto”
(Olagnero, 1998: 1 ). Occorre, volta volta rispondere alle domande: “Che cosa è successo,
come è accaduto? Da quando è così?” (ibidem).
Il fatto di trovarsi da soli a fronteggiare fattori che non si possono controllare provoca
negli intervistasti uno stato di stato di ansia e di preoccupazione dovuto all’attuale condizione
abitativa e all’immediato futuro che attende ciascuno di loro. In particolare, lo sfratto per
morosità è un evento che la persona non ha potuto evitare e che fino alla sua esecuzione
aleggia come una minaccia sulla sua vita; una minaccia che, per giunta, ha i contorni incerti e
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sfumati: se si conosce le date delle udienze o dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario, spesso non
si è a conoscenza delle tempistiche effettive e si è costretti a rimanere in un limbo fatto di
attese e speranze.

R: Siete preoccupati?
I: Molto. A volte non lo dico a loro [alla moglie e ai figli], quando entro a casa rido e
basta. Ho detto tutto a loro che siamo in un momento con dei problemi.. Ho provato un
po' tutto... anche loro [la moglie insieme ai bambini] sono tornati là [in Pakistan], ma è
una cosa brutta stare senza famiglia... è difficile vivere!
(Mohammad, intervista 8)

Una volta ricevuto il primo avviso di sfratto la persona sa che prima o poi dovrà
abbandonare la casa, e che ogni momento che passa la avvicina all’esecuzione della
sentenza; ma quanto tempo intercorrerà prima dello sfratto esecutivo è un dato che
dipende da una grande quantità di variabili (l’andamento del processo, l’insistenza del
proprietario, la scansione delle esecuzioni da parte dell’ufficiale giudiziario, etc.). A
questo si aggiunge la preoccupazione per l’immediato futuro, per una soluzione a breve
o medio termine:

R: Ma ora siete più arrabbiati o preoccupati?
I: Mettiamo sulla bilancia tutte e due le cose; [siamo] arrabbiati sì, perché non hai niente
dallo Stato, ma sono preoccupato… non per me stesso, oggi. È il futuro quello che mi fa
paura.
(Salvatore, intervista 9)

Ciò che più angoscia gli intervistati è il fatto che tutti i fattori sopra elencati sono
fuori dalla loro portata e dal loro controllo; per cui, se non si intravedono altre soluzioni,
si può generare insieme una forte sensazione di spaesamento e di frustrazione:

R: Con Lorenzo [Movimento di Lotta per la Casa] cosa avete pensato di fare,
nell’immediato?
I: Non lo so. Abbiamo fatto lunedì una riunione in un ufficio, martedì in un altro ufficio,
ma non abbiamo detto niente se deciso qualcosa. Non lo so come funziona… Lui dice:
“Senza tetto non lascio nessuno”.
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F49: Si vedrà come si può fare; siamo in una situazione adesso davvero brutta. Ho lavorato
anche questo fine settimana, e in tutta l’estate avrò preso 400- 00 € giusto per fare la
spesa, per fare un pasto, nient’altro! Per ora si poteva anche andare avanti, ma adesso,
finché non sappiamo come andrà a finire... Questi 00 € alla fine non sono niente, sono
una miseria! Che poi non ti dico di mangiare di lusso, ma un piatto di pasta…
(Florian, intervista 4)

I brani citati dipingono una situazione in cui il disagio è causato proprio dall’incrocio
fra condizioni macro-strutturali e singoli percorsi abitativi (micro).
Olagnero per prima ha introdotto a proposito il concetto di stress abitativo,
definendolo proprio come la sofferenza che scaturisce da questa inconciliabilità di fattori:
“Parlerò di questa sofferenza usando il termine stress perché vorrei rimarcare la dimensione
della sollecitazione generata dai bisogni individuali e familiari a prendere decisioni sulla casa,
e, insieme, della resistenza esercitata da vincoli esterni che impediscono o interrompono
quell’azione, ovvero la rendono improcrastinabile, irreversibile, ‘fatale’” (1998: 1 ). A
generare lo stress è per l’appunto quel senso di dipendenza, cui si è accennato sopra, nei
confronti di fattori sui quali non è possibile influire: una variazione nel mercato abitativo, un
aumento dei prezzi, l’entrata in vigore di una norma nuova, fino a situazioni di disagio più
acuto per la perdita del lavoro o l’aumento del canone dell’affitto.
Il concetto ha una certa flessibilità e può descrivere un’ampia gamma di sfumature che
attengono al panorama del disagio abitativo: ad esempio può essere il frutto di un vero e
proprio stallo abitativo, quando cioè l’impossibilità di cambiare la propria abitazione o la
propria condizione abitativa in genere (ad esempio gli affittuari) determinano sofferenza.
Lo sfratto, tuttavia, rappresenta la forma più visibile di stress abitativo e la casa, in tale
occasione, si rivela un “bene critico”, come lo definisce Olagnero, ovvero un bene in cui
finiscono per configgere interessi contrapposti e concezioni diverse dell’abitazione: da una
parte intesa come valore d’uso, dall’altra come valore di scambio 50.
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Con F si indica il figlio dell’intervistato.
Sul tema si ritornerà parlando dell’azione del Movimento di Lotta per la Casa a Firenze e di altre associazioni
che operano a Firenze (capitolo 3).
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2.

Quali risorse
A parità di condizione di rischio cosa distingue una persona che a causa dello sfratto

andrà in strada e un’altra che riuscirà a evitarlo?
Lo sfratto è di per sé un evento-limite: può accadere a persone che hanno alle spalle
situazioni molto diverse fra loro. Allo stesso modo ciò che avviene dopo lo sfratto non è
prevedibile: può essere un evento che inaugura una carriera abitativa discendente, oppure può
essere circoscritto a una precisa fase della vita. Quindi si parlerà in generale di povertà
abitativa, ma occorrerà capire volta per volta di che tipo si tratti: come si inserisce il problema
dell’affordability e dello sfratto fra i tipi più tradizionali di disagio abitativo?
Quali fattori, oltre a quelli già considerati, condizionano la traiettoria abitativa di chi
subisce uno sfratto?
È evidente, infatti, che la condizione futura di chi è obbligato ad abbandonare la
propria casa dipenderà dalle risorse che possiede: la situazione di chi può contare su un aiuto
(economico, abitativo) da parte della famiglia di origine sarà diversa da quella di chi invece
ha parenti lontani o anch’essi senza risorse; di chi si trova disoccupato e ormai fuori del
mercato del lavoro, o di chi si trova soltanto in una condizione di precarietà abitativa.
Laddove le risorse personali siano scarse o inesistenti alcuni hanno parlato di
vulnerabilità. Un concetto che ci permetterà di comprendere le interconnessioni esistenti fra i
diversi gradi di povertà abitativa, fornendo una chiave di lettura alla complessità del disagio.
Lo scopo di questo capitolo è, dunque, allargare il quadro attorno al tema dello sfratto,
approfondendo il ruolo giocato da fattori diversi da quello puramente economico. Il fine
perciò sarà capire se le risorse che rendono differente una situazione dall’altra seguano, anche
in questo caso, precise linee di disuguaglianza.
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2.1.

Povertà abitativa e vulnerabilità: una chiave di lettura
Con sempre maggior forza il fenomeno dello sfratto ha posto l’attenzione

dell’opinione pubblica sul fatto che il problema della casa riguarda fasce crescenti di
popolazione. Già da qualche anno alcuni osservatori (Rabaiotti, 2004; Tosi, 2006) hanno
notato una ripresa della questione abitativa che mette in discussione il tradizionale panorama
della povertà abitativa nelle sue diverse manifestazioni.
Storicamente il disagio abitativo era sempre stato rappresentato come un fenomeno
dicotomico: disagio diffuso e relativo da una parte e disagio grave dall’altra (Torri, 2006). Nel
primo caso il concetto si confonde con quello di rischio abitativo, un’area di problemi le cui
caratteristiche principali sono il raggio più ampio di diffusione e il carattere non sistematico;
nel secondo, invece, ci si riferisce alla forma più tradizionale di espressione del disagio
abitativo, fino alla homelessness vera e propria.
Ad una tale suddivisione aveva fatto seguito una diversa strategia d’intervento a livello
di politiche pubbliche: mentre per i ceti medi o medio-bassi si è per anni favorito l’accesso
alla proprietà, preferendo una logica edilizia espansiva a carattere soprattutto privato, i più
colpiti da questo tipo di disagio sono stati raramente destinatari di politiche; più spesso,
invece, sono stati indirizzati verso soluzioni “sociali”, non corrispondenti al bisogno di cui
erano portatori.

Si è prodotto in questo modo un paradosso, spiegabile soltanto se si

ammette uno slittamento semantico dalle questioni, per così dire, macro-strutturali a fattori
micro: una strategia retorica e politica che ha finito per attribuire il problema
dell’homelessness non tanto ai meccanismi perversi del mercato (abitativo, lavorativo),
quanto a caratteristiche ritenute intrinseche alle stesse persone senza dimora.
Anche in conseguenza delle nuove dinamiche di impoverimento la politica si è
mostrata spesso in difficoltà nelle soluzioni proposte: l’attenzione mostrata nei confronti della
cosiddetta “fascia grigia” è stata più alta di quella rivolta alle fasce più povere, per le quali il
possesso della casa determina l’inizio o meno di processi di marginalità ed esclusione.
Da più parti si rileva però che la nuova questione abitativa non interviene cancellando
le precedenti categorie di povertà abitativa. La tesi che il disagio abitativo sarebbe scomparso
con l’aumentare dello stock di abitazioni e con il miglioramento degli standard edilizi è stata
palesemente disattesa: le espressioni estreme della povertà abitativa non sono scomparse, ma
ad esse si sono aggiunte caratteristiche diverse del bisogno di casa. In particolare:
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1) le categorie del disagio non sono più rigidamente distinte le une dalle altre (ammesso
che lo siano mai state), ma se ne rileva una compenetrazione e una gradualità
decisamente maggiore rispetto al passato;
2) cresce l’estensione del disagio, che diviene diffuso e di carattere non sistematico 51
(Torri, 2006).

Per intraprendere una riflessione sui contorni e le caratteristiche della nuova questione
della casa iniziamo considerando la definizione di povertà abitativa formulata dal
FEANTSA52 e da altri (Rabaiotti, 2004; Tosi, 20006): l’insieme di tutte quelle situazioni che
si allontanano da una condizione di normalità abitativa.
A partire da questa precisazione è possibile adottare una classificazione che includa le
diverse situazioni, differenziandole per uno o più ambiti di deprivazione. Quella del
FEANTSA mi sembra da preferire sia perché la condizione di homelessness è intesa in un
senso molto ampio (considerando non solo i senza-tetto ma anche una gamma di situazioni
intermedie di disagio), sia perché è pensata come una situazione dinamica e transitoria.
Secondo questa classificazione, la povertà abitativa non differisce soltanto secondo
l’intensità del disagio, ma parte dal presupposto che il disagio abitativo può nascere qualora
manchino altri aspetti necessari affinché un cittadino abbia pieno godimento della sua
abitazione: un’area fisica (l’abitazione deve essere costituita come uno spazio su cui la
persona o la famiglia possono esercitare un diritto esclusivo), un’area sociale (la casa deve
permettere l’istaurarsi di relazioni sociali “soddisfacenti e riservate”) e un’area giuridica (che
accompagni le precedenti con un titolo legale adeguato).
A queste aspetti Palvarini (2006) aggiunge quello economico, cui affluisce il tema
dell’affordability, e quello territoriale, con la quale si intende la difficoltà generata dalla
posizione della propria casa, dalla zona della città in cui si risiede.
In base alla mancanza di uno o più di questi tre elementi (area fisica, area legale, area
sociale) derivano sette tipi teorici di povertà, sintetizzati poi in quattro categorie. Collocate su
un continuum dal disagio abitativo all’esclusione vera e propria:
-

Persone senza tetto

-

Persone prive di una casa

51

Il fatto che il disagio non abbia carattere sistematico non significa che nella maggior parte dei casi non segua
precise linee di disuguaglianza come si desume dal primo capitolo, e come sarà più chiaro nel corso di questo.
52
Si rimanda alla nota n° 21.
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-

Persone che vivono in condizioni di insicurezza abitativa

-

Persone che vivono in condizioni abitative inadeguate

Come schema operativo ho scelto invece di adottare quello proposto dalla Fondazione
Michelucci nell’ambito dell’Osservatorio sociale regionale sull’esclusione abitativa, che
fondamentalmente adatta lo schema del FEANTSA al contesto italiano, e toscano in
particolare.
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Figura 4: Schema delle categorie di povertà abitativa

Fonte: Schema FEANTSA con modifiche della Fondazione Michelucci
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Partendo da sinistra lo schema è composto dagli ambiti operativi, ossia le categorie
corrispondenti a situazioni effettive; dalle situazioni abitative in cui le persone si trovano;
infine dai campi di ricerca possibili che indagano in quel campo.
La situazione di sfratto si colloca in particolare fra le sistemazioni insicure alla
posizione 9: persone che vivono a rischio di perdita dell’alloggio, includendo sia coloro che
hanno ricevuto lo sfratto esecutivo, sia quelli che hanno avuto l’ingiunzione da parte della
società di credito. È evidente, tuttavia, che la questione dell’affordability, connaturata al
fenomeno dello sfratto, non può essere relegata a fattore di questa singola categoria, ma è un
tema che corre trasversale all’intera classificazione. Separarla dalle forme di disagio grave
sarebbe un errore che renderebbe segmentata una visione che invece deve essere considerata
globalmente, magari a discapito della semplicità.
Questa precisazione presuppone una lettura, come già detto, dinamica e complessa: le
categorie sopra elencate dovranno essere interpretate solo come uno schema di riferimento,
mutevole nelle sue manifestazioni effettive. La complessità è infatti propria della stessa realtà
che la classificazione intende sistematizzare: una società in cui il sistema dei rischi si
configura sempre di più nella direzione della vulnerabilità (Ranci, 2002 e 2010; Fullin, 2002;
Pavolini, 2002; Castel, 1997).
Il concetto di vulnerabilità è stato definito da Ranci (2002: 546) “una situazione di vita
in cui l’autonomia e la capacità di autodeterminazione dei soggetti è permanentemente
minacciata da un inserimento instabile dentro i principali sistemi di integrazione sociale e di
distribuzione delle risorse”. Di fatto è il moderno sistema di protezione sociale ad andare in
crisi e a mettere in difficoltà l’individuo nell’accesso alle risorse: “nell’arco di poco tempo, i
tre pilastri su cui si sono rette le società del dopoguerra (lavoro, famiglia, welfare) hanno
progressivamente perso la capacità di provvedere al benessere e alla sicurezza di molti
cittadini (Ranci, 2002: 531).
Non svolgendo più la loro tradizionale funzione, i fattori di protezione sociale che
avevano caratterizzato la società salariale del XX secolo non solo impediscono l’accesso alle
risorse, ma mettono in crisi l’intero sistema di controllo del rischio. Affidata al singolo, la
gestione del rischio diviene difficile e inefficace, poiché l’individuo, oltre ad essere più
esposto, deve far fronte alla nuova natura del rischio stesso: diffusa (anzi, spesso ineludibile)
e indefinita (si cronicizza nel tempo).
“Più che di nuovi rischi, sembra dunque più adeguato parlare di stati di vulnerabilità.
Essi sono caratterizzati, in estrema sintesi, dall’inserimento precario nei canali di accesso alle
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risorse materiali fondamentali (innanzitutto il lavoro, ma anche i benefici erogati dal welfare
state) e/o dalla fragilità del tessuto relazionale di riferimento (la famiglia, ma anche le reti
sociali territoriali)” (Ranci, 2002:

7-538).

In questo mutato panorama sociale, in cui a fattori di protezione si sostituiscono fattori
di insicurezza, occorre leggere i contorni della nuova questione abitativa.
Se il problema dell’affordability corre trasversale alle categorie di povertà abitativa —
poiché l’onerosità dei costi grava sulla totalità degli inquilini — esso avrà un peso ben
diverso a seconda della situazione dell’individuo nei confronti dei tre fattori già citati (lavoro,
famiglia, welfare). L’onerosità abitativa si declina quindi a livello individuale, gravando di
più su coloro che hanno una qualche forma di fragilità: disoccupati, lavoratori atipici,
immigrati con la famiglia d’origine lontana, persone con legami familiari deboli o inesistenti,
o con la famiglia senza risorse, persone con posizioni giuridiche deboli o prive di accesso ai
sistemi di welfare.
Queste nuove figure esposte al disagio abitativo si sommano a quelle tradizionalmente
caratterizzate da povertà abitativa. Proprio al fine di tener conto di questa compresenza, e
dello stato di vulnerabilità che rende le categorie mutevoli e dinamiche, ho scelto di adottare
uno schema teorico proposto da Tosi nel 1994. I suoi maggiori vantaggi sembrano essere la
flessibilità, l’interconnessione degli elementi e la semplicità:

Figura 5: Schema concettuale del disagio abitativo
abitativo

Fonte: Tosi, 1994: 171.
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Nello schema pensato da Tosi si congiungono affordability, inidoneità/inadeguatezza
abitativa ed esclusione abitativa vera e propria.
Si desume in particolare che l’aspetto tradizionale del disagio mostra la sua attualità
nel fatto che, lungi dall’essere residuale, si protrae grazie ai moderni meccanismi di
produzione della povertà, sovrapponendosi al tema dell’affordability.
Nella parte superiore del disegno l’onerosità dei costi abitativi, fortemente connessa
alla povertà economica, si unisce all’inidoneità e all’inadeguatezza abitativa. Come abbiamo
potuto appurare, queste due dimensioni risultano molto intrecciate, sebbene non sussista una
vera e propria relazione bidirezionale: non è affatto detto, cioè, che cattive condizioni
abitative si accompagnino a povertà economica. Man mano che le condizioni vanno
peggiorando, però, cresce l’associazione fra i due rami della parabola superiore: più il disagio
è grave, più affordability e inidoneità/inadeguatezza abitativa andranno di pari passo.
La fascia delle persone senza dimora invece sembra avere una matrice in parte diversa
dalle precedenti, anche se una parte di questa finisce per coincidere col disagio grave.
Dobbiamo comunque pensare a queste categorie come in continuità l’una con l’altra, spesso
separate da sfumature. Del resto, proprio dal rischio di perdita della casa, innescato ad
esempio dall’onerosità dei costi abitativi, può scaturire un meccanismo di irreversibile
emarginazione che sfocia nell’esclusione abitativa in senso stretto.
L’immagine ci consente una lettura più chiara dei fenomeni, ma non deve essere
considerata una rigida sovrastruttura; solo un aiuto all’interpretazione. È importante che le
diverse categorie mostrino le connessioni reciproche, senza tuttavia dimenticare che il disagio
abitativo è molto più diffuso di quanto possa apparire. In particolare proprio il problema di
affordability sembra essersi diffuso durante gli ultimi anni in fasce sempre più ampie della
popolazione. La casa costituisce oggi il bene primario più costoso e meno accessibile per
molte famiglie italiane.
La scelta di questo schema teorico va, dunque, nella direzione del superamento della
storica dicotomia fra disagio grave e rischio abitativo registrata nello studio dei problemi
abitativi: una scelta che diviene necessaria alla luce del concetto di vulnerabilità, ossia del
convergere, insieme al tema della casa, di una serie ulteriore di fragilità, sotto il profilo non
solo del reddito ma anche del lavoro, della salute, dei legami familiari etc.
Dalle interviste emerge peraltro un quadro composito, spesso frutto di un intreccio fra
tessere diverse, dove risulta difficile seguire la consequenzialità degli eventi o dove non
sempre è evidente la matrice del disagio.
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D’altra parte l’apporto della questione della vulnerabilità rende necessario
l’abbandono progressivo delle politiche settoriali portate avanti fino ad oggi. Infatti:

le politiche abitative si sono storicamente costituite come ambito autonomo dalle altre
politiche (e dalle politiche sociali), costruendo confini propri ed escludendo altre aree di
intervento. Esse sono vissute come politiche che devono dare una casa, e la circolarità tra
casa e altri fattori sembra non riguardarle (Torri, 2006: 65).

La scelta di assumere uno schema che tenga conto delle diverse sfaccettature della
questione va dunque nella direzione di fornire una visione complessiva, in cui il rischio
abitativo è solo una parte del disagio.

2.2.

Familiare o familistico?

Prima di analizzare le interviste sotto il profilo della famiglia come risorsa principale
in risposta ad una crisi abitativa, occorre fare chiarezza sul concetto stesso di famiglia.
Per centrare l’interesse sull’elemento di solidarietà ho adottato un’auto-definizione di
famiglia, privilegiando la componente volontaria. Non si applica lo stesso criterio alla
famiglia di origine, poiché si vuole sottolineare lo status sociale di provenienza, oltre che, in
generale, il background culturale.
Ad ogni modo, in entrambi i casi l’elemento familiare è nello specifico un fattore che
influisce sulle carriere abitative degli individui; la famiglia, infatti, è strettamente collegata
alla coabitazione, ma anche alle diverse forme dell’abitare. Anche se un tale legame non è
automatico, è certamente possibile generalizzare la riflessione: i diversi tipi di inquilini che,
come la famiglia, hanno seguito i cambiamenti intercorsi negli ultimi decenni possono essere
una dimostrazione di quanto asserito.
Fra essi si rilevano, in primo luogo, dei cambiamenti di carattere demografico: il
generale invecchiamento della popolazione dovuto all’allungamento della vita media degli
individui e ad un basso tasso di natalità che non garantisce neanche il ricambio generazionale;
lo slittamento dell’uscita dalla famiglia di origine e della nascita del primo figlio; l’arrivo di
flussi migratori che generano prime e seconde generazioni di immigrati, oltre a composizioni
familiari inedite.
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I cambiamenti citati non hanno soltanto un carattere demografico ma denotano già, in
alcuni casi, un’influenza culturale; si aggiungano in tal senso l’aumento delle separazioni e
dei divorzi, il recente sorpasso dei matrimoni di rito civile rispetto a quelli con rito religioso,
l’aumento delle convivenze con figli a carico.
Nel panorama che si sta affermando negli ultimi decenni la famiglia appare sempre
meno come l’unione stabile di una coppia che prima o poi procrea; anzi questo genere di
forma familiare appare in deciso declino, sebbene non costituisca ancora un’eccezione. Gli
ultimi dati Istat confermano le tendenze cui ho accennato, evidenziando in primo luogo un
dato: il numero di famiglie sta aumentando ma contemporaneamente diminuisce il numero dei
componenti. Il rapporto Istat 2012 segnala infatti che se si prende in considerazione il
decennio dal 1992 ad oggi il numero di famiglie è passato da 20 a 24 milioni, mentre il
numero medio di componenti diminuito di 0,3 unità (da 2,7 a 2,4); in particolare si riducono
le coppie coniugate con figli, mentre aumentano quelle atipiche.
Potremo così riassumere le recenti tendenze:
-

Aumentano le famiglie unipersonali (fra cui anziani soli, ma anche in misura

considerevole giovani e adulti) e le coppie senza figli.
-

Aumentano le famiglie monogenitoriali, anche in conseguenza di un tasso

sempre maggiore di separazioni e divorzi.
-

Aumentano le convivenze al di fuori del matrimonio.

-

Rispetto al passato si esce in ritardo dalla famiglia di origine.

La tabella seguente quantifica l’incidenza delle nuove formazioni familiari che si
sono diffuse in Italia nell’ultimo decennio:
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Tabella 1: Nuove forme familiari.
Medie 1993-1994 e 2010-2011 (famiglie e numero di persone in migliaia, numero di persone per 100 abitanti)

Anche fra gli intervistati si ritrova questo panorama variegato di forme familiari. La
classica formazione composta da coppia sposata con figli si riscontra solo in 4 casi: si tratta di
famiglie immigrate di recente o nello scorso decennio. A questo insieme si aggiungono poi
nuclei con caratteristiche simili, come quello di una coppia appena sposata in cui la moglie è
incinta; in tre casi il nucleo familiare si è ricostituito dopo un precedente divorzio.
Fra gli intervistati ci sono anziani vedovi, anche se non corrispondono al tipo
dell’anziano rimasto solo; altri fattori hanno contribuito alla loro condizione di marginalità e
di rischio. Nel primo caso (Renato, intervista 1), ad esempio, la storia di vita è così complessa
da rendere problematica l’attribuzione a una categoria: nato da una famiglia benestante e dopo
un discreto successo lavorativo, Renato ha iniziato a giocare e a perdere somme sempre più
ingenti di soldi, risposandosi peraltro diverse volte, fino a rimanere solo, eccetto il figlio e il
nipote che da qualche mese vivono con lui nella bottega.
Nel caso della signora Tosca (intervista 10) la situazione di marginalità scaturisce oltre
che dal divorzio, da un elemento imprevedibile come la vendita dell’immobile da parte dei
proprietari. La storia di Stefanie è invece simile ma in fin dei conti diversa: anche la
situazione abitativa della signora cambia drasticamente quando il marito muore e il dissesto
finanziario di lui (dopo anni di benessere) la portano a subire uno sfratto prima e a ricercare
una casa popolare poi.
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In tre casi il divorzio o comunque la mancanza del partner sono più strettamente
collegati alla situazione di povertà o di difficoltà. Fra questi emerge la storia di Mariella che
ha alle spalle un divorzio e una successiva separazione dal figlio che certamente influiscono
sulla sua fragilità economica e personale. Ancor più esposta è la situazione di coloro che alla
mancanza del partner (che è anche la mancanza di un potenziale altro reddito) aggiungono
uno o più figli a carico.
Nella cornice dei cambiamenti demografici e culturali che hanno investito la famiglia
negli ultimi decenni è dunque possibile individuare alcuni fattori di rischio emersi dalle
interviste effettuate, legati in primo luogo alla dimensione economica della condizione
abitativa:


La solitudine, a prescindere dalla fascia di età: per le famiglie

unipersonali aumentano drasticamente i costi abitativi, e al contempo diventa
necessario uno stipendio sicuro poiché (solo) da esso dipende la stabilità economica e
abitativa della persona. Le persone che vivono da sole sono più esposte agli sfratti
esecutivi, mentre diminuiscono le possibilità di usufruire di una soluzione alternativa
grazie ai servizi sociali.


Il divorzio o la separazione. In questo caso la dimensione di rischio

scaturisce dall’improvviso cambiamento della condizione familiare e abitativa; si
rompe un equilibrio per costruirne un altro, e questo in primo luogo da un punto di
vista economico.


Figli a carico. Costituiscono un fattore di rischio che è possibile

scomporre in due aspetti: da una parte essi sono una spesa elevata soprattutto durante
la loro prima fase di vita. Dall’altra essi impongono un preciso modello abitativo, al
fine di garantire la loro cura necessaria, per cui diventa sempre più difficile tornare a
una condizione di coabitazione, che certamente aveva il vantaggio del contenimento
dei costi.

La forma familiare non è un fattore da leggere solo in chiave economica. Come già
detto, essa ci parla dell’intera storia dell’individuo e non solo della carriera abitativa: ad esso
è connesso il senso personale di identità (Clapham, 2005). In tal modo, analizzata in sé per sé,
la famiglia appare come un continuum fra due polarità: essa può configurarsi difatti o in una
dinamica conflittuale o, al contrario, di benessere e accordo.
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Perché lui ha fatto la scelta; quando s’è avuto la casa [popolare], prima di tutto lui non ci
stava, poi non andava d’accordo con mia moglie, sicché lui è rimasto sempre qui
segregato [nella bottega dove vive tuttora].
Io non andavo [d’accordo con sua moglie], e alla fine siamo scappati tutti, con i figlioli. E
io ho una figliola che è in giro, che sta in affitto in un’altra casa e che ha dei problemi
anche lei. Sicché non solo si è divisa tutta la famiglia, ma siamo tutti in condizioni
precarie!
(il figlio di Renato, intervista 1)

I: Sono stata quest’estate [in Polonia, paese natale] perché ai miei bambini piace. Lì c’è
la famiglia, ci sono i nonni, gli zii… invece qui siamo sempre da soli.
R: Qui non avete altri parenti?
I: Ci sono i fratelli di mio marito ma non si vedono mai. Perché mio marito è ortodosso,
come tutta la sua famiglia, invece io sono cattolica e allora ci si scontra per la religione.
Loro vorrebbero che andassi nella loro chiesa che è a Scandicci, qui vicino, che battezzi i
bambini di là. Ma io non ho fatto tutto questo, e allora siamo in litigio. Io li ho battezzati
in una chiesa in Polonia, anche se sono nati qua. Ora poi Lucy fa catechismo, perché fra
tre anni fa la comunione. Insomma, i fratelli è come se non ci sono! Gli amici sono
meglio della famiglia.
(Anita, intervista 11)

Ma quando c’è accordo nelle dinamiche relazionali interne la famiglia diviene una
risorsa. Nei due brani successivi essa risulta fondamentale durante il percorso migratorio.
Anche nelle altre interviste risulta evidente come permangano intrecci di relazioni vivissime
che si sostanziano di scambi, visite, trasferimenti monetari.

I: Mia sorella è in Italia da 13 anni e mi ha aiutata ad arrivare qua un anno e mezzo fa.
Ha una figliola di sette anni; io ho due figlioli [sorride]. Matteo è nato qua e ha un
anno… un maschietto: l’unico maschio della casa!
R: E tua mamma [di fronte a noi, col piccolo Matteo] si è trasferita con voi?
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I: No; lei era con mio fratello. La mamma è arrivata ora, perché io da sola con tre figlioli
non ce la facevo, perché la mia sorella è andata in Albania, tre mesi, perché ha qualcosa
da prendere.
(Dorina, intervista 2)

In molti casi è difficile per le famiglie immigrate privarsi delle relazioni allargate, di
persone rimaste nel paese d’origine o separate altrove.
R: Lei non ha altri familiari qui?
I: Ho la mia sorella, ma anche la mia sorella… non ce l’ha [i soldi]! La mia sorella è stata
operata qui ma prima è stata qui, a Firenze, poi è tornata dove abitava prima, a Finale
Emilia. Quando c’era il terremoto lei è andata in Marocco, ma domani torna perché c’è la
bambina che deve andare a scuola. Ha un bambino di 7 anni. E’ stata operata e dopo
l’operazione lei non cammina più… E’ più giovane di me.
R: E in quanti fratelli o sorelle siete qui [in Italia]?
I: C’è una che è qui, una che è rimasta in Marocco, e un fratello che sta in Spagna.
(Karima, intervista 3)

R: Avete altri parenti qui che vi possono dare una mano?
I: No, le altre figlie sono in Albania. Le figlie [sono venute] a scuola qua, [e sono]
ritornate di là.
F53: 9 figli. 3 fratelli, e le altre sorelle.
(Florian, intervista 4)

I: Non abbiamo parenti [in Italia]. Avevo mio fratello, ma non c'è più, è andato in
Pakistan. Lui ha avuto un lavoro a Milano per quattro mesi, e basta. Però anche lui ha i
bambini.
R: A Firenze non avete altri parenti?
I: No, neanche in Italia. Ho un nipote ad Ancona, ma tutti hanno le proprie cose!
(Mohammad, intervista 8)

Ma talvolta la mancanza della risorsa familiare è dipesa da una conflittualità pregressa
o da vere e proprie rotture, come il divorzio o la separazione.
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Con F si indica il figlio di Florian.
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I: Già la vita è stata avversa perché sono divorziata, ho un figliolo di dieci anni che non
mi parla da più. So che si è sistemato [il marito], ma lo sento in casi estremi (quando
muore un parente per esempio)… Quindi già sono provata a livello affettivo, poi sono
sola, non ho un compagno; perché, sinceramente, quando uno ha dei giramenti di coglioni
dietro al compagno non ci sta. Per cui levami anche l’ultimo scalino che mi è rimasto!
R: Lei prima viveva con suo marito?
I: Io per dieci anni ho avuto il marito, poi siamo andati incontro ad un divorzio…
R: Con suo marito abitavate in una casa in affitto?
I: Sì, sì. Poi lui si è risposato, si è rifatto una vita… Lui è andato in casa di lei e ormai è
sposato da 17 anni; noi non ci sentiamo nemmeno.
(Mariella, intervista 6)

In tal caso appare difficile soprattutto per una donna con un figlio a carico mantenere
uno stile di vita sufficiente per entrambi.
È vero, sembro un itinerante, una senza fissa dimora, ma è altrettanto vero che ho potuto
crescere questo figliolo. Perché io quando mi sono separata volevo crescere il figliolo, e
non avendo la possibilità in Tribunale che io potevo mantenerlo – perché allora non
lavoravo con un reddito dichiarato – ci fu un accordo col mio ex-marito in cui lui poteva
venire in casa mia quando voleva però mi lasciava tenere il figliolo fino alla maggiore
età. Spostandomi il figliolo è venuto dietro a me, poi il figliolo è diventato grande e io ero
in forte difficoltà prima di trovare questo agriturismo, così gli dissi: “Fino a vent’anni ti
ho tenuto, adesso vai dal babbo”. E lui ha passato gli ultimi anni insieme al babbo, poi si
è sistemato con la sua ragazza; ed io ho continuato il mio percorso… Sono riuscita ad
entrare in una catena di miglioramento. A dicembre poi arrivò questa casa, nel periodo di
Natale.
(Mariella, intervista 6)

Le dinamiche relazionali condizionano fortemente i percorsi abitativi degli intervistati,
anche in conseguenza del forte legame tra coabitazione e famiglia, sebbene emergano negli
ultimi anni fenomeni in controtendenza 54. Tali dinamiche, di carattere micro, si inseriscono
tuttavia in un più ampio quadro demografico, culturale ed economico; si è visto come per i
primi due aspetti ci siano fenomeni in atto in parte riscontrabili nelle storie degli intervistati,
54

Secondo il rapporto Istat 2012 una parte di coppie coniugate che, ad esempio, continuano ad abitare
separatamente.
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in parte utili semplicemente a comprendere le diverse correlazioni e influenze fra carriere
abitative e fattori macro.
La famiglia — così come è stata descritta — è formata da un intreccio di relazioni che
differiscono per conformazione e intensità; a seconda del grado di conflittualità o accordo
presente una risorsa o una fonte di vulnerabilità.
L’accezione relazionale non esaurisce però l’insieme dei significati che il concetto di
famiglia porta con sé. In particolare, una parte di questi si sovrappongono e infine confinano
con la nozione di status sociale; si tratta di una forma diversa di capitale sociale, che
potremmo definire “di appartenenza”, prendendo in prestito questo termine dalla sociologia
economica.

2.2.1. Famiglia e status
Spostando l’attenzione dalla famiglia allo status, il sistema abitativo italiano appare
caratterizzato da diversi squilibri che nella maggioranza dei casi seguono, o talvolta
approfondiscono, le disuguaglianze preesistenti. Prima di analizzare il modo con cui queste
disuguaglianze agiscono è necessario puntualizzare le chiavi di lettura con cui il testo
proseguirà:


In primo luogo è stata presa in considerazione la famiglia quale

struttura sociale che fronteggia la precarietà economica. Essa è attraversata da molti
cambiamenti che hanno prodotto nuove forme familiari o hanno profondamente
modificato le precedenti. Questi due piani della precarietà (uno inerente le relazioni
sociali, l’altro la condizione economica) non sempre si intersecano, ma quando lo
fanno intensificano l’effetto di precarizzazione e di fragilità (si veda ad esempio le
condizioni delle famiglie monogenitoriali, o di padri/madri separati, e così via).
Robert Castel attribuisce il fenomeno di fragilizzazione della famiglia alla sua
struttura divenuta nel tempo sempre più “democratica”, anche per merito di un
cambiamento nel diritto di famiglia. Venuti meno i modelli che hanno prevalso nel
secolo scorso la famiglia è stata costretta ad una non semplice autoregolazione. “Detto
altrimenti, la famiglia tende a divenire una struttura relazionale la cui consistenza
dipende essenzialmente dalla qualità delle relazioni fra i suoi membri. La promozione
di un ordine familiare contrattuale negoziato fragilizza la struttura familiare in quanto
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tale, rendendola dipendente da autoregolazioni, che essa deve controllare in proprio”
(1995/2007: 487).
Tutt’altro genere di minaccia proviene dalla precarietà economica e impatta
sulla famiglia: in questo caso possiamo solo constatare che i cambiamenti o le rotture
nel tessuto familiare portano con sé una diminuzione delle risorse familiari, mentre è
più difficile se non impossibile constatare l’inverso (il fatto che eventi negativi in
campo economico comportino rotture familiari). Castel chiarifica così i due piani: “A
una vulnerabilità della struttura familiare quasi ridotta alla gestione del proprio
capitale relazionale può aggiungersi una vulnerabilità speciale delle famiglie esposte a
una perdita di status sociale e alla precarietà economica dovuta alla degradazione della
condizione salariale” (ivi, 488).


In secondo luogo stiamo appurando una duplice tendenza: la

diminuzione d’importanza del reddito, sempre meno sufficiente a coprire le spese
familiari e dell’abitazione, è speculare al ruolo sempre più rilevante della ricchezza
familiare, fondamentale per avere accesso alla proprietà e per sfuggire al rischio di
precarietà economica. Di fatto, in questo modo, finiscono per prevalere i caratteri
ascritti, di appartenenza, rendendo difficile la mobilità sociale o di costruzione di una
personale identità.
Quei tratti identitari che sembravano essere spariti nel corso del Novecento si
impongono di nuovo con forza, aggiungendo vecchie forme di disuguaglianza a quelle
prodotte dal mercato del lavoro.

Fatte queste precisazioni, è possibile ottenere un primo criterio di interpretazione se si
analizzano i numeri sul titolo di godimento delle abitazioni in Italia, partendo dal dato più
noto e insieme controverso, ossia la soglia di proprietà presente nel nostro Paese.
Questa raggiunge oggi il 70% 55 circa dei residenti, a seguito di un aumento costante a
partire dal dopoguerra. Se non si può che concordare con coloro che osservano una
correlazione fra proprietà e migliori condizioni abitative, occorre nel contempo sottolineare
l'estrema eterogeneità delle situazioni comprese in tale categoria, nonché l'evidente
dimensione di diseguaglianza che questo porta con sé.
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Considerando anche l’usufrutto.
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Anche Poggio (2006: 34) osserva che “la distribuzione della risorsa casa in proprietà
ha una sua rilevanza più in generale sullo strutturarsi e sulla riproduzione delle disuguaglianze
sociali. Questa risorsa rappresenta una forma di ricchezza e di investimento diffusa, dal valore
non trascurabile e in grado di riprodurre un reddito in natura — l'affitto che si dovrebbe
pagare se si vivesse nella stessa casa, ma in locazione 56 — che va ad integrare i redditi che
derivano dal lavoro”. In particolare l'autrice analizza il rapporto tra casa in proprietà e
disuguaglianze sociali considerando tre punti di vista, che serviranno qui come schema
interpretativo.
In primo luogo la disuguaglianza nella dimensione abitativa significa una “diversa
capacità” e “diverse modalità di soddisfacimento dei bisogni abitativi” (Saraceno, 2009: 11),
il che implica soprattutto un differente grado di fruibilità del bene casa. Questo punto si
inserisce in un quadro che ha visto negli anni crescere il numero di case in proprietà rispetto a
quelle in affitto.
Da un lavoro di D’Alessio e Gambacorta (2007) per conto della Banca d’Italia emerge
infatti che la condizione abitativa delle famiglie italiane ha subito modifiche profonde negli
ultimi decenni. Se consideriamo un arco temporale che va dal 1977 al 2004 la quota di
proprietà passa da circa il 41% a sfiorare il 70%. Con un tale livello di proprietà l’Italia si
colloca tra i paesi in Europa col grado più elevato di questa condizione residenziale.
Senza sminuire il ruolo giocato dalle famiglie, dalla loro ricchezza o dalla loro
capacità di risparmio, questa tendenza è stata amplificata negli anni da specifiche politiche
abitative, che hanno permesso l’accesso alla proprietà anche a famiglie appartenenti a classi
sociali meno agiate, al contempo trascurando spesso le esigenze degli affittuari. Inoltre la
quota di proprietà risulta influenzata dal livello dei prezzi, così da aver raggiunto in passato
una soglia maggiore al Sud rispetto al Nord — differenza che oggi sembra tuttavia essersi
attenuata. Permane invece la maggiore percentuale di proprietà nei piccoli centri, sebbene il
mercato abitativo risulti condizionato da una molteplicità di fattori diversi e anche
temporanei. Il profilo medio di una famiglia in affitto è allora caratterizzato da un minor
livello di benessere e dalla residenza nei grandi centri urbani.
Possiamo infine individuare due tendenze convergenti se si interpretano i dati elaborati
dalla Banca d’Italia: un aumento progressivo della soglia di proprietà accompagnata a una
polarizzazione delle condizioni abitative che vede gli affittuari concentrarsi nelle fasce sociali
più deboli. Il fatto che la percentuale di affitto, quale titolo di godimento dell’abitazione, si sia
56

Quello che Palvarini indica come affitto imputato (vedi par. 1.5).
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assottigliata negli anni non è allora un indice di benessere (per il contemporaneo ampliamento
della proprietà), ma al contrario diviene sintomo di una condizione di disuguaglianza
profonda: alla diminuzione dell’affitto si è accompagnato un progressivo peggioramento delle
condizioni di vita.

Tabella 2

Dalla tabella 2 si evince il progressivo ridursi dell’affitto come titolo di godimento
dell’abitazione di residenza che passa dal 41,3% al 21,3%; per la proprietà va sottolineato che
aumenta di 16,6 punti percentuali — una cifra lievemente più bassa di quella che solitamente
compare nelle statistiche ufficiali, dove viene conteggiato anche il riscatto e altri titoli di
godimento associabili alla proprietà.
La quota corrispondente alla dicitura “altro” non appare tuttavia trascurabile, arrivando
nel 2004 al 10,4%; ne fa parte la proprietà di altri familiari non conviventi, e curiosamente si
osserva come essa sia raddoppiata dal 1977. Questo fenomeno è forse iscrivibile nella recente
diminuzione degli incentivi alla proprietà cui probabilmente ha corrisposto un meccanismo di
aggiustamento da parte delle famiglie di origine. Del resto sappiamo che i trasferimenti
generazionali costituiscono tutt’oggi una forma importante di ammortizzatore sociale autoregolato.
Va inoltre rilevato che la quota di famiglie proprietarie comprende diverse condizioni
patrimoniali dei suoi componenti. Fra i proprietari, infatti, vengono conteggiati non solo
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quelli veri e propri, ma anche coloro che godono di usufrutto dell’abitazione. Non dobbiamo,
dunque, pensare alla situazione abitativa complessiva come caratterizzata effettivamente dal
70% di proprietari.
Più interessante e indicativo è ciò che si rileva attraverso la lettura della seguente
tabella:

Tabella 3

Se si analizza congiuntamente la categoria degli affittuari con quelle create tramite
percentili di reddito, è ben visibile come a fronte di una condizione di generale uniformità
reddituale degli affittuari nel 1977 (eccetto la classe a reddito più elevato che risulta essere
meno caratterizzata da questo titolo di godimento dell’abitazione) si contrapponga un
progressivo peggioramento negli anni che tende a concentrare l’affitto nelle classi meno
abbienti. In particolare nel 2004 la classe più consistente fra gli affittuari risulta quella più
povera, il cui reddito arriva fino al 20% come soglia percentile sulla mediana dei redditi; le
classi che seguono diminuiscono man mano che tale soglia si alza.
Se ne deduce quindi che, mentre si dimezzava il livello delle famiglie affittuarie in
Italia, si faceva anche più consistente il rischio che queste si trovassero in un situazione di
precarietà economica, il che implica che la situazione di affitto è divenuta un fattore di
potenziale povertà.
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Tale rischio dipende in parte anche dalla condizione in cui si trova una famiglia
nell’accesso alla casa di residenza. Al fine di approfondire il tema dell’accessibilità del bene
casa D’Alessio e Gambacorta (2007) riportano un indice di cui si avvalgono le Nazioni Unite
come indicatore sociale, costruito mettendo in rapporto il valore dell’abitazione al reddito
familiare annuo: in pratica esprime il numero di annualità necessarie a comprare
un’abitazione.
Anche a detta degli stessi autori questo indice porta con sé alcune deformazioni che
tendono a sovrastimare le difficoltà di accedere all’acquisto della prima casa. L’indice non
tiene infatti conto di fattori qualitativi e dimensionali che sono migliorati nel tempo a fronte di
un’apparente incremento in negativo dell’indice di accessibilità del 70% (sempre nel periodo
considerato del 1977-2004).
Ma una revisione degli indici di equivalenza permette ai due di concludere in questo
modo l’analisi: “le maggiori difficoltà di accesso all’abitazione di residenza segnalate
dall’indice che fa riferimento al reddito familiare si attenuano considerando sia gli aspetti
dimensionali e qualitativi dell’abitazione sia l’evoluzione della dimensione familiare tramite
l’utilizzo del reddito pro capite. Tra il 1986 e il 2004, ad esempio, a fronte di un aumento del
69,2 per cento del rapporto tra valore dell’abitazione e reddito familiare, si registra un
incremento pari a circa la metà (32, 3%) del rapporto tra valore della casa a pari qualità e
reddito pro capite” (2007: 11-12).
Appare attutito in tal modo il forte peggioramento delle condizioni abitative così come
calcolato inizialmente. Occorre tuttavia includere nell’analisi il fatto che, se la maggior parte
della famiglie non riesce ad accedere direttamente alla proprietà ma lo fa tramite un prestito
come il mutuo, l’accessibilità a queste forme creditizie diminuisce sempre più, e in particolar
modo risulta difficile proprio per le famiglie meno abbienti — meccanismo, questo, che
peggiora la situazione abitativa dei ceti più deboli.
Un dato interessante emerge se si analizza la dimensione dell’accessibilità ad una casa
di proprietà per le sole famiglie che ne sono prive in partenza: per questo sottogruppo l’indice
di accessibilità si alza ancora di più, determinando una maggiore difficoltà di uscire
dall’affitto (o da un altro titolo di godimento dell’abitazione di residenza). Questo elemento
pone nuovamente la questione della diseguaglianza, definita come riduzione delle opportunità
e della capacità di scelta: la cogenza dei vincoli esterni è infatti direttamente proporzionale
all’ingiustizia sociale. La mancanza di mobilità fra i diversi titoli di godimento dell’abitazione
è l’effetto evidente della mancanza di equità sul piano abitativo.
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Gambacorta e D’Alessio aggiungono anche che per i tre quarti degli affittuari la
ricchezza familiare è inferiore a 20000 €, e nella metà dei casi inferiore a 6000 €:
“Indipendentemente dalla sostenibilità dalle rate di mutuo sulla base del reddito, gran parte di
queste famiglie non possiede i requisiti di ricchezza indispensabili per procedere all’acquisto
di una casa” (2007: 16).
L’aggravamento delle condizioni abitative degli affittuari a fronte di un aumento dei
prezzi più marcato si è mostrato maggiore rispetto alla categoria degli affittuari. Tra il 1977 e
il 2004 gli studi del Sunia-Cgil hanno calcolato che i prezzi degli affitti siano aumentati del
158,1%, rispetto al 115,4 dei corrispondenti valori delle case. Ma oltre ad un divario
nell’aumento dei prezzi fra affitti e proprietà si registra che la situazione degli affittuari è
peggiorata soprattutto se messa in rapporto col parallelo andamento dei redditi:

Grafico 1

Fonte: D’Alessio e Gambacorta, 2007: 19.

A questo sostanziale rallentamento della crescita dei redditi da lavoro fa da contraltare
la tendenza ad un aumento d’importanza della ricchezza netta delle famiglie. In termini
relativi il rapporto tra ricchezza e reddito è raddoppiato negli ultimi decenni, con un
corrispondente aumento di importanza dei redditi da capitale piuttosto che da lavoro: la
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ricchezza, insomma, diviene sempre più un elemento chiave per definire il grado di benessere
di un individuo (D’Alessio, 2012).
I dati della Banca d’Italia mostrano come l’andamento della ricchezza netta delle
famiglie italiane abbia seguito negli anni fasi cicliche; periodi di forte crescita tra il 1985 e il
1993 e tra il 1996 e 2007. Se sul breve periodo queste differenze rispondono anche
all’andamento altalenante dei prezzi, delle attività e delle abitazioni, in altri casi queste
dinamiche tendono a compensarsi, per esempio laddove l’aumento dei prezzi è stato
compensato dal calo delle azioni (ibidem). Solo una parte di questo ammontare è dunque
dovuta alla capacità di risparmio delle famiglie.
La ricchezza pro capite, invece, ha un andamento leggermente differente rispetto al
valore netto complessivo: dopo un’iniziale tendenza crescente ha subito un rallentamento
negli ultimi anni, scendendo del 5% tra il 2007 e il 2010.
È evidente comunque che la ricchezza è intrinsecamente connessa coi fenomeni di
disuguaglianza nel paese, così come lo è il titolo di godimento dell’abitazione di residenza; la
proprietà, infatti, è la principale fonte di ricchezza in termini di investimento o di affitto
“imputato”57. Per questo l’incrocio effettuato sui dati della Banca d’Italia con le caratteristiche
socio-demografiche dei componenti rivela squilibri notevoli (tabella 4) :

57

Sul concetto di affitto imputato si rimanda al par. 1.5.
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Tabella 4

Fonte: D’Alessio, 2012: 24.

Nella tabella 4 sono visibili queste tendenze, riferite all’intervallo annuale 1987/2008:
— Una disparità costante in base al genere nell’arco di tempo analizzato. Sebbene D’Alessio
sottolinei come questo fenomeno sia dovuto a una molteplicità di fattori e quindi non
esclusivamente all’elemento di discriminazione, rimane una consistente differenza tra la
quota di ricchezza degli uomini e quella delle donne.
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— Il livello di ricchezza familiare netta diminuisce al diminuire della fascia di età; un
sostanziale impoverimento è visibile soprattutto per la fascia fino ai 34 anni, ma anche per
quella dai 35 ai 44. Le uniche fasce che vedono aumentare il loro livello di ricchezza sono
quelle dai 55 in poi. Sebbene questa dinamica sia in parte fisiologica (eredità,
trasferimenti familiari, più capacità di risparmio grazie all’anzianità e al progredire nella
carriera), è evidente che la storica distorsione delle politiche pubbliche nel nostro paese,
sbilanciate decisamente a favore della categoria dei pensionati, influisce sui risultati.
— Una conferma dal punto precedente arriva dalla disparità riscontrata anche circa la
ricchezza di ciascuna categoria professionale: la categoria che ha avuto il maggior
incremento è stata proprio quella dei pensionati (seguita da quella dei dirigenti).
— Ci sono differenze sostanziali anche dal punto di vista geografico: il Sud e le isole
appaiono decisamente in ritardo rispetto al Centro (che ha avuto nel tempo il maggiore
incremento) e al Nord.

In questo modo la casa acquisisce rilievo nella ricerca sulla stratificazione sociale:
un’operazione alquanto inusuale in Italia dove il tema dell’abitare è stato sempre trattato come
un argomento specialistico (Poggio, 2009). Accostare la casa a un tema “maggiore” — come
quello della stratificazione sociale — appare tuttavia alquanto opportuno e giustifica anche
l’accostamento al focus sulla disuguaglianza.
A questo quadro Poggio aggiunge che “la ricchezza legata alla proprietà
dell’abitazione di residenza ha una sua importanza specifica. In essa è tipicamente incorporata
la quota principale e più visibile degli averi delle famiglie. Oltre agli eventuali incrementi nel
valore dell’immobile, essa fornisce un ritorno dell’investimento sostenuto in termini di affitto
implicito, o imputato, pari a quanto il proprietario dovrebbe pagare in affitto per lo stesso
immobile, se fosse di proprietà di altri” (Poggio, 2009: 67). Del resto la Banca d’Italia stima
che la casa, in termini di affitto imputato, incida sul reddito delle famiglie proprietarie per il
20%.

2.2.2. Un gioco di ruolo

La ricchezza e il patrimonio sono dunque una parte rilevante nel meccanismo di
accesso alla casa di residenza. Essi costituiscono un filtro al conseguimento di questo bene,
trasmettendo linee di disuguaglianza antiche o aggiungendone di nuove (ad esempio con
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politiche specifiche), ma anche un elemento che ci informa sull’origine sociale di una persona
o sulla sua posizione presente.
Come si accennava nel capitolo precedente, la quasi totalità delle persone interessate
non hanno avuto esperienze abitative diverse dall’affitto. Tuttavia accade che in taluni casi le
linee di disuguaglianza non si riproducano fedelmente, ma ci siano delle variazioni: carriere
abitative ascendenti e discendenti dimostrano come si possa parlare di status anche in maniera
dinamica. Ecco allora che emerge il caso di Renato, che proviene da una famiglia molto ricca
di Prato. Mi dice lui stesso, in maniera del tutto spontanea all’inizio dell’intervista:
Mia madre era una donna ricca perché il patrimonio l’ho avuto da parte di mi’ padre e da
parte di mia madre, e quindi anche lei era molto benestante.
(Renato, intervista 1)

Gli intervistati che mostrano un cambiamento rispetto al passato in merito a situazione
patrimoniale, origine sociale o ricchezza posseduta si distinguono per una maggiore
sensibilità sull’argomento in questione58: talvolta c’è il comprensibile desiderio di comunicare
all’intervistato le proprie origini, il carattere soltanto provvisorio dello stato di povertà.
Renato, ad esempio, parla dell’istruzione ricevuta in gioventù per farmi capire che la sua
povertà economica non implica povertà culturale:
Mi dovevano fare Principe degli studi perché avevo la media dell’8; tutti gli anni ho
frequentato con la media superiore all’8, e allora dopo

anni facevano Principe degli

studi, e veniva Emanuele Filiberto, venivano i reali a darci il diploma di Principe degli
studi. Io ero al terzo anno, poi mi prese la pazzia anche lì e venni via dal Collegio, e poi
ho studiato al Michelangelo; all’Università ho fatto il primo anno di Medicina e ho
smesso perché avevo un figliolo con la prima moglie.
(Renato, intervista 1)

Lo stesso tipo di attenzione verso l’argomento lo dimostra Tosca, che oltre a
raccontarmi il tenore di vita della sua famiglia ci tiene anche a sottolineare come il suo exmarito avesse al contrario una diversa provenienza:
I: Era una brava persona [il marito], anche se le origini erano un po’….
58

Si tratta di un risultato della ricerca che tuttavia non mi sento di generalizzare.
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R: Come?
I: Era di origini un po’ diverse da noi. I miei non erano contenti, perché era del basso
popolino; poi anche lui aveva avuto una famiglia sbagliata… insomma…
Io da piccola stavo bene, ci s’aveva i poderi alla Romola in Val Di Pesa e la villa lassù.
Poi però passò la guerra che rovinò tutto…
(Tosca, intervista 10)

Fra gli immigrati intervistati prevale spesso un atteggiamento diverso: non c’è il
desiderio di sottolineare i titoli di studio o la posizione sociale che si aveva in patria; questi
elementi emergono durante l’intervista, dopo precise domande al riguardo.
Una contraddizione così evidente fra titoli di studio e condizione di vita nel paese
d’emigrazione si rileva ad esempio fra quelli che — come Florian — sono arrivati in Italia
avendo vissuto un regime comunista nel proprio paese 59. Dopo aver ottenuto titoli di studio,
lauree, magari aspirando a uno status sociale dignitoso, il crollo del regime e la conseguente
liberalizzazione cambia ogni cosa, determinando uno shock sul piano economico e del
mercato del lavoro60. L’ondata migratoria degli anni Novanta è infatti figlia della povertà e
degli squilibri sociali immediatamente prodotti dal crollo del regime.

R: E in Albania lei faceva sempre il muratore?
I: No, no. Mia moglie è maestra di lingua albanese e io ho fatto l’Università in
Agricoltura. Da muratore ho imparato qua; là mai.
F61: Alla fine sono tutti e due laureati, però se non ti trovi bene a casa tua giustamente
devi andare via, per cercare una vita migliore. C’è a chi va bene, c’è a chi va male; a noi
c’è andata male!
(Florian, intervista 4)

Il caso di Nimal è invece diverso. La sua emigrazione verso l’Italia è infatti dovuta alla
guerra scoppiata in Sri Lanka 62, suo paese d’origine. Il suo status in Sri Lanka contrasta
fortemente con le condizioni di vita in Italia:
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Nel caso di Florian il paese in questione è l’Albania, governata da un regime comunista dal 1946 al 1990
prima col dittatore Enver Oxha, poi con Ramiz Alia.
60
Sulla difficoltà delle famiglie nel periodo post-comunista si veda anche l’intervista di Marika al capitolo 2
paragrafo 4. Le sue parole si riferiscono alla situazione della Romania dopo Ceausescu.
61
Con F si indica brevemente il figlio di Florian.
62
La guerra civile in Sri Lanka è durata dal 1983 al 2009 e ha visto contrapposta la fazione governativa a quella
separatista delle Tigri Tamil.
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R: In Sri Lanka, invece, eravate in affitto?
I: No, no, io ho due case in Sri Lanka. In Sri Lanka io non ero una persona così…
[intendendo povera]. Se non c’era la guerra io non venivo in Italia, perchè [in Sri Lanka]
ho lavorato come ingegnere meccanico; e lavoravo 6 o 4 ore al giorno per 500 dollari più
la macchina e la benzina: un buon lavoro.

R: Lei mi ha detto che è un ingegnere. Sua moglie invece aveva studiato in Sri Lanka?
I: No. Ha studiato [la moglie] fino alla classe 8, fino alle elementari. Lei [la moglie] non
ha studiato, i miei figli sì: lui ha fatto fino alle superiori, all’esame, mia figlia sta ancora
studiando.
R: Le vostre famiglie stavano bene in Sri Lanka? Come tenore di vita, voglio dire…
I: La mia famiglia alla mia nascita era molto ricca. Mia moglie no, era molto povera…
dalla campagna. Io invece vengo dalla capitale. Quando noi eravamo lì andava tutto bene,
perché il mio stipendio era molto alto… Un mese normale [di media] era pagato 50
dollari; io [prendevo] 00 dollari in un mese. Così non c’erano problemi, perché non
dovevamo pagare affitto, casa… niente: era nostro tutto! Ora siamo andati sotto…
(Nimal, intervista 7)

Il fatto che lo status sociale sia un argomento sensibile ha fatto sì che queste domande
non sempre fossero espresse chiaramente per paura che venissero giudicate obtrusive63. Nei
casi precedenti, ho cercato personalmente di non insistere dal punto di vista patrimoniale ma
di spostare il discorso sul piano esperienziale, con la speranza che fossero proprio gli
intervistati a fornirmi questo genere di informazioni. Questa scelta, in alcuni casi, ha
determinato l’assenza o la scarsa chiarezza di una certa informazione. È importante, però,
sottolineare il valore della spontaneità, poiché può essere interpretata come la volontà di
comunicare una dimensione del sé. Per Mariella, ad esempio, parlare della propria famiglia
d’origine significa far capire la strada che ha percorso e definire i particolari della propria
identità:
Vengo da famiglia contadina, del Mugello… sono di Vicchio. Io vengo da là, con la
mentalità contadina di una volta… Ma la società di oggi è diversa da come si viveva nelle
campagne, è più complessa, meno comprensibile.
(Mariella, intervista 6)

63

L’obtrusività costituisce uno dei difetti più importanti di formulazione delle domande (Pitrone, 2009).
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E proprio a questo faceva riferimento quando mi racconta della spesa che fa
grazie agli Angeli della Città64:

Invece di salire però la situazione, come quando ero nella strada, è stato uno scendere, per
cui ho visto sempre più nero. Che poi se il Comune mi paga le bollette significa che la sa
la mia situazione… [la conosce]
Gli Angeli della città mi danno 0 € al mese di spesa… e una volta questa donna degli
Angeli della città mi disse: “Ma con quest’olio cosa fai?”, siccome io tutte le volte che
faccio la spesa prendo una bottiglia d’olio. Se rimango senza soldi prendo il pane e faccio
il pane con l’olio…
(Mariella, intervista 6)

Come a dire che le origini contadine le hanno insegnato qualcosa: in primo luogo a
sfamarsi anche con poco.
In definitiva il patrimonio è solo una dimensione dello status sociale di un individuo,
nel quale confluisce un insieme complesso di elementi: il livello di istruzione, il patrimonio
culturale, il background della famiglia di origine, la posizione professionale. Considerati nel
loro complesso essi contribuiscono alla formazione dell’immagine di sé, in senso
propriamente identitario o come ruolo sociale.

2.3.

Tempi duri per il lavoro

Ma è esattamente nel momento in cui gli attributi legati al lavoro, per caratterizzare lo
statuto che colloca e classifica un individuo nella società, sembravano essersi imposti
definitivamente a detrimento degli altri supporti dell'identità, come l'appartenenza
familiare o l'iscrizione in una comunità concreta, che questa centralità del lavoro è
brutalmente messa in discussione. Siamo arrivati a una quarta tappa di una storia
antropologica del salariato, quando la sua odissea si volge in dramma?
(Castel, 1995/2007: 453-454).

64

Gruppo di volontariato fiorentino che si occupa anche di distribuire pasti o alimenti.
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L’interrogativo mette in luce il fulcro dell’attuale fase di crisi e di precarizzazione,
ossia il declino del lavoro, e quindi del salariato.
Ciò che emerge in modo evidente dalle interviste è appunto che il problema principale
per cui si è giunti alla situazione di sfratto è proprio il lavoro: la sua mancanza, la sua
riduzione, comunque il costante sentimento di precarietà che lo pervade. Precisiamo meglio.
L’onerosità dei costi abitativi, come abbiamo visto, è un fattore specifico di rischio; esso
agisce anche su coloro che hanno un reddito sicuro. Quando tuttavia l’onerosità dei costi
abitativi si combina a un’incertezza sul piano lavorativo il disagio diviene più profondo.
Pertanto la maggioranza degli intervistati dichiara che in presenza di un lavoro (o di un lavoro
più retribuito) essi non sarebbero incorsi nella morosità; il lavoro in questo senso non avrebbe
eliminato il disagio (probabilmente assumendo i contorni di una cattiva qualità dell’abitare),
ma certamente avrebbe reso più difficile il raggiungimento dello sfratto.
Un primo fattore di precarietà è senza dubbio il lavoro nero, che lascia il lavoratore
privo di qualsiasi tutela; il contratto inoltre si rende necessario, ad esempio, per accedere ad
una nuova abitazione in affitto, o per chiedere il permesso di soggiorno. All’insicurezza
prodotta sul lavoro si aggiunge dunque quella che si ripercuote su altri ambiti della vita
sociale.
I: Anche lei [la sorella] ha lavorato in nero, perché è difficile qua che ti facciano un
contratto regolare. Ha fatto la barista, la cameriera… è così che è andata la vita! In questo
momento io lavoro solo due giornate, due volte a settimana di tre ore; lei lavora il fine
settimana, fa la cameriera…
R: Anche te fai la cameriera?
I: Io no, faccio le pulizie.
(Dorina, intervista 2)

Il lavoro sommerso è certamente un aspetto rilevante della questione, poiché attiene al
panorama delle protezioni sociali che circondano il lavoratore, e che a poco a poco sembrano
scomparire. Questa metamorfosi dell’apparato di sicurezza sociale che ha caratterizzato la
condizione del salariato nel ‘900, del concetto stesso di welfare, si è prodotta anche con
l’aumento esponenziale delle varie forme contrattuali totalmente escluse dal sistema di
protezione riservato al tempo indeterminato.
A questo stadio della condizione lavorativa moderna, della quale possiamo individuare
l’inizio negli anni ’80, si è recentemente aggiunta la crisi economica. Essa ha reso, se
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possibile, ancor più insicuro il posto di lavoro. In tutti gli intervistati, con l’eccezione dei
pensionati, troviamo un senso di incertezza circa la condizione di lavoro. Talvolta questa
incertezza produce direttamente o indirettamente la situazione di morosità e, infine, di sfratto.
Prima facevo la cuoca nei ristoranti, e il mio stipendio variava dai 1200 ai 1 00/1400 €;
per cui con un affitto di 650 ci rientravo: sicuramente non era tanto, ma essendo sola con
un gatto me la cavavo. Se non che in questo ristorante siamo stati circa 7 mesi senza
riscuotere. La proprietaria ci diceva: “Ora è un momento negativo, i soldi te li do un po’
per volta…”; insomma siamo andati avanti un altro mese e mezzo...
(Mariella, intervista 6)

Altre volte l’insicurezza non attiene alla forma contrattuale con cui si è stati assunti,
ma ad una strategia dell’azienda. Nel caso di Nimal, riportato sotto, la cooperativa di
facchinaggio si avvale di lavoratori a tempo indeterminato, pagando così meno tasse, ma li
mantiene a pochissime ore, impedendo loro, peraltro, di ricercare un’altra occupazione. Ad
una bassa retribuzione si aggiunge perciò l’impossibilità di avvalersi di un altro impiego per
aumentare le entrate. Questo meccanismo obbliga pertanto il lavoratore stesso a licenziarsi
laddove il calcolo di costi-opportunità glielo suggerisca.
I: Il problema è che prima lavoravo con una cooperativa; quando loro chiama[vano] vado,
ma loro non chiama[vano] tutti i giorni.
R: Di cosa si occupava la cooperativa?
I: Facchinaggio e magazzinieri. Non chiamavano sempre, perché, per esempio, in giugno,
luglio non c’è lavoro, e così devi aspettare in casa… Il contratto è [era] indeterminato, ma
lo stesso loro non chiamano. Per esempio un mese [veniva] busta paga zero; così sono
venuti due o tre mesi solo 100/200/ 00 €, e così non ho pagato l’affitto…
R: Ma la cooperativa si è sempre comportata così, oppure prima era diverso?
I: No, no loro paga[vano] bene, non era un problema il pagare. Problema è il lavoro:
quando c’è lavoro paga, quando non c’è lavoro non c’è niente. Io non posso [potevo] fare
un altro lavoro perché avevo il tempo pieno con un contratto indeterminato: non posso
[potevo] fare niente…
(Nimal, intervista 7)

La riduzione o l’incertezza inerente il lavoro diventano in questo momento storico non
una condizione occasionale, ma uno stato di instabilità permanente. E anche in questo sta la
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cifra della nuova fase socio-economica. La condizione di vulnerabilità legata al lavoro è stata
spesso analizzata solo dal punto di vista della mancanza del lavoro, mentre un fattore
specifico risulta qui essere proprio la discontinuità nell’afflusso delle risorse o la sua
incertezza.
Fullin sottolinea che “tutte le forme di lavoro instabile hanno in comune il fatto che
non danno garanzie di continuità nel tempo e quindi non possono fornire una fonte di reddito
stabile su cui fare affidamento. Ciò ha un’influenza diretta sulle condizioni di vulnerabilità
degli individui, che dipendono dalle risorse a loro disposizione, ma anche dalla continuità con
cui esse affluiscono. Questo aspetto è spesso trascurato, mentre maggiore attenzione viene
dedicata alla relazione tra la disoccupazione e il rischio di cadere in condizioni di povertà e/o
esclusione sociale. L’insicurezza economica determinata dalla mancanza di un impiego stabile
e di un reddito sicuro, tuttavia, può potenzialmente essere un fattore vulnerante altrettanto
rilevante” (2002:

8). La garanzia di un reddito sicuro e duraturo è infatti un elemento

fondamentale per fare progetti futuri, emanciparsi dalla famiglia d’origine, accedere alla casa
di residenza.
Questo sistema del lavoro, o potremmo dire quest’assenza di sistema, si acuisce con la
recente crisi economica, della quale si vede la fine e alla quale possiamo attribuire l’aumento
dei livelli di disoccupazione.

R: E lui ora ha perso il lavoro?
I: Lui [il marito] ora lavora per due giorni alla settimana, tre giorni. Lo chiama questo suo
amico, [e lui va, anche solo] per mangiare. Lui aiuta… ha cercato lavoro tante tante volte,
ma niente. Ha fatto il giro a tutti gli alberghi a Firenze.
R: Prima cosa faceva?
I: Lui lavora all’albergo…
R: E poi?
I: Con questa crisi lo hanno fatto uscire.
R: Da quanto tempo ha perso il lavoro?
I: Dal 2009/2010.
(Karima, intervista 3)
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R: Mi vuol dire cosa fa lei e suo marito?
I: Io lavoro come domestica in casa delle persone, ma non è che ce ne ho tante: vado da
tre persone una volta la settimana, sono 9 ore la settimana. Lui ha lavorato come muratore
tanto tempo e ora è rimasto senza [lavoro].
R: Per quanto tempo ha fatto il muratore?
I: Diciamo che prima lavorava un anno, o mezzo anno e poi stava a casa tre mesi… e ora
già da Pasqua ha finito il lavoro e non ha trovato ancora niente.
R: Ma ora sta lavorando?
I: Sta cercando, o comunque trova una cameretta per verniciare, per un giorno o due…
lavoretti così.
R: Lei qui ha sempre fatto la domestica?
I: Sì, sì. Io ho sempre lavorato da una persona, e poi questa persona mi ha raccomandato
ad altre due persone.
(Marika, intervista 12)

I: Attualmente [mia moglie] sta lavorando in un ristorante a mezza giornata, dalle sei
finché non chiude il ristorante. Io sono un ex artigiano, musicista: vado a suonare in qua e
in là, a fare karaoke ma è normale che… è tutto un po’… nessuno vuole il fatturato! C’è
la crisi… Ora invece sono disoccupato cronico.
R: Da quanto tempo?
I: Da un paio d’anni, però qualcosa a nero sì. Non è che si muore di fame si cerca sempre
di andare avanti… Purtroppo ad una certa età il lavoro lo trovi male, se non che sono
musicista e, suonando quattro strumenti, posso fare delle sostituzioni: se manca il
batterista, il basso, la chitarra, il pianoforte… sempre sperando che in quell’orchestra
manca qualcuno. Non succede spesso, ma comunque succede.
(Salvatore, intervista 9)
R: Per quanto ha vissuto nell’agriturismo?
I: Ci ho vissuto due anni. Quando chiudevano al pubblico c’era da pulire, perché magari
imbiancavano, o da sistemare tutti i recinti. [In quei momenti] come cuoca facevo il
giusto, però col fatto che uno ci mangia, ci beve e ci dorme… Poi il lavoro lì, però, non
c’era; per cui andai a sentire i vari ristoranti, ma d’inverno col cambio di stagione il
lavoro non c’era. Sono dovuta scendere a valle. Io mi sono sempre spostata in virtù del
lavoro. Ma avendo 55 anni, ad un certo punto mi sono detta: vale la pena fare la cuoca se
parecchi ristoranti non pagano? Io devo riscuotere, per esempio, ancora due anni fa per
l’ultimo dell’anno a Castelfiorentino, quando non ero più nell’agriturismo e andai in un
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ristorante, ma aspetto ancora di essere pagata. Perché funziona anche così: oggi c’è crisi e
non pagano i dipendenti. Però non pensavo di arrivare ad una situazione come è stata
quella [l’ultimo impiego come cuoca]. Adesso anche se faccio gli straordinari me li
tassano e prendo poco o niente; ora poi si è ridotto tutto e hanno ridotto anche l’orario.
Non ci hanno licenziato, però siamo a due ore e un’ora [2 ore Mariella, un’ora l’altro
dipendente], mentre prima si faceva tre ore e tre ore. Ma la ditta per cui si lavora ha dato
il giro di vite, e il giro di vite ha ridotto l’orario lavorativo anche per le pulizie. Se io
guardo il mio futuro rosa non lo vedo!
(Mariella, intervista 6)

Dalle parole di Mariella emerge non solo il problema della mancanza di lavoro, ma
anche una particolare strategia di risoluzione che consiste nel seguire le opportunità lavorative
ovunque esse si manifestino. In alcuni degli intervistati, come Mariella, sembra delinearsi una
nuova figura di manodopera: un lavoratore precario-itinerante che riecheggia quella del
lavoratore stagionale; questo fronteggia la scarsità di lavoro arrangiandosi e mobilitandosi
come può65. Anche nel brano seguente si trova una traccia di questa strategia :
Ho fatto di tutto… dal saldatore al lavorare nelle fabbriche di tessuti in Francia; ho
lavorato in Belgio col carbone, nelle miniere. Poi sono tornato qui in Italia e ho fatto il
vetraio, nelle vetrerie a Empoli (perché a Empoli, prima, non so quante vetrerie c’erano).
Poi la mia mamma ha conosciuto un uomo, e si sono sposati nel ’76; lui faceva il
muratore e allora mi sono messo a lavorare con lui: mi ha insegnato il mestiere e via. Poi
ho fatto l’autista con mio zio; poi lui è morto e mi è toccato smettere. Insomma una vita
un po’ in quella maniera! Ho fatto il cameriere, te l’ho detto? A Tolone, vicino Saint
Tropez, nella Costa Azzurra. Ho fatto il cameriere anche qui in Italia… Facciamo un po’
di tutto! Ho fatto anche il saldatore… un po’ di tutto, insomma!
(Salvatore, intervista 9)

Talvolta invece questa strategia è solo temporanea e si circoscrive in un breve
periodo della vita del lavoratore. Soprattutto nelle famiglie monoreddito ciò appare
inevitabile quando si perde il lavoro principale o si deve far fronte ad un calo della
domanda di lavoro:
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interviste.
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I: Anche quando ha perso il lavoro ancora si pagava [l’affitto], perché un mese ha
lavorato qui poi per tre mesi è andato in Corsica a lavorare. Io sono rimasta qui con i
bambini e lui ha trovato un lavoro in Corsica.
R: In un ristorante?
I: Sì, sempre in un ristorante, da degli italiani. Dove trovava andava, anche se io rimanevo
qui sola coi bambini. Infatti il bambino ogni volta che mio marito usciva di casa lui aveva
una crisi di pianto, aveva paura che il babbo torna in Corsica. Poi l’anno dopo ha trovato
lavoro qui, mi sembra ad Incisa Valdarno: lui stava lì, fisso, e noi qui stavamo da soli. Lui
ha lavorato qualche mese a Prato… dove trovava lavorava: un mese qua, un mese là. Poi i
primi mesi prendeva la disoccupazione e allora ancora si pagava l’affitto; dopo quando è
rimasto senza lavoro e senza nulla, non trovava nulla, e allora abbiamo smesso di pagare.
(Anita, intervista 11)

Come si è potuto riscontrare nelle interviste il declino del salariato di cui parla Castel
(1995) passa in primo luogo attraverso la precarizzazione, la cui portata finisce per
prescindere dalla sola dimensione del lavoro. Difatti la cifra sostanziale di questo processo è
l’impossibilità, per chi lo vive, di costruirsi una progettualità, di immaginare il futuro; è
ricorrente nelle interviste effettuate che dalla riflessione sul piano economico si passi a quella
sul domani, anche in riferimento alla discendenza familiare (la preoccupazione per i figli). La
mancanza di progettualità significa non poter immaginare un futuro di scelte e di opportunità,
poiché costretti da vincoli esterni: è in questo modo che agisce la disuguaglianza.
Nella sostanza per precarizzazione si intende l’aumento esponenziale delle forme
contrattuali a termine e la speculare diminuzione dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato, fenomeno del quale possiamo individuare l’inizio in Italia soprattutto col
cosiddetto Pacchetto Treu66. La precarizzazione e il sentimento ad essa connesso sono
determinati dal concetto stesso di contratto a tempo determinato, cui non si contrappongono
politiche correttive e di sicurezza sociale. La gravità del fenomeno è in Italia acuita proprio
per l’inesistenza di un paracadute che faccia da contraltare a questo stato di rischio
particolarmente elevato.
Il cambio di prospettiva rispetto alla situazione degli anni ’ 0 e ’60 è totale: la
garanzia dell’impiego durante la fase del boom economico si legava al fatto che in un periodo
di quasi pieno-impiego la tendenza è di non licenziare e continuare ad assumere. Ma non
appena la congiuntura economica cambia, anche la sicurezza del tempo indeterminato può
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svanire: “insomma un contratto a tempo indeterminato è un contratto che dura… fin tanto che
non è interrotto” (Castel, 199 /2007: 460). Nonostante ciò “questo non ha impedito alla
maggior parte dei salariati, durante gli anni di crescita, di vivere il loro rapporto con l’impiego
attraverso la certezza di controllare l’avvenire e di fare delle scelte che riguardavano questo
avvenire, come l’investimento in beni durevoli, i mutui per la costruzione della casa etc.” (ivi,
460).
Questa seppur limitata sicurezza ha permesso insomma ai lavoratori salariati di
sviluppare un progetto e realizzarlo. La fase attuale sembra invece delineare una cornice
interpretativa del tutto nuova: la progettualità si contrae notevolmente: è il concetto stesso di
futuro ad essere messo in discussione.
Le dimensioni di questo fenomeno sono decisamente in aumento. Se infatti fino a
qualche anno fa il rischio di precarietà riguardava solo i giovani, l’Istat67 sottolinea che questo
fenomeno si è diffuso in ogni fase di età, e la sua incidenza complessiva. Nel 2011 in Italia la
quota dei 30-39enni sul totale degli occupati a termine è pari al 12,6%, a fronte di quella del
40-49enni dell’8,8% (mentre nel 1993 le rispettive percentuali erano del 7,7 e del 5,3).
Il grafico 2 ci fornisce un’idea della scomposizione della categoria degli occupati a
termine per fasce di età, e del suo evolversi nel tempo. Se si eccettua la classe degli
ultracinquantenni i contratti a termine hanno un peso notevole in tutte le altre fasce d’età.
Inoltre si nota complessivamente un aumento di questo genere di contratti rispetto al totale
delle assunzioni: in particolare l’Istat stima che nel 2011 il totale di queste assunzioni sia
giunto a 2 milioni e 719 lavoratori, pari all’11,8% sul totale degli occupati totali.
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Grafico 2

La crescita dal 1993 al 2011 si quantifica in oltre 750 mila unità, con un tasso di
variazione del 48,4%, a fronte di un incremento del 13,8% dell’occupazione dipendente
complessiva. Inoltre, dall’indagine longitudinale sulle forze di lavoro tra il 1993 e il 2000
condotta da Istat emerge anche un protrarsi della condizione di precarietà nel tempo: la quota
dei lavoratori a tempo determinato che un anno dopo hanno trovato un lavoro stabile è in un
primo tempo altalenante, per poi decrescere e raggiungere il 20% nel 2010.
La seconda faccia della crisi del lavoro cui stiamo assistendo è la quota crescente di
disoccupazione, che in Italia ha raggiunto l’11% nel 2012. La crisi economica degli ultimi
anni ha decisamente aggravato il fenomeno, in particolare incidendo sui più giovani (1829enni) il cui tasso di disoccupazione raggiunge il 20,2% nel 2011. Infatti a fronte di una
crescita strutturale della quota degli occupati nell’UE-15, dovuta per i 3/5 alla componente
femminile68, questa inizia la sua decrescita nel 2008 quando si segna la prima battuta
d’arresto. Anche l’Italia tra il 199 e il 2011 registra un aumento degli occupati del 7,8%
dovuto soprattutto allo sviluppo del terziario; ma a questa tendenza fa fronte negli ultimi anni
un generale innalzamento a livelli critici del tasso di disoccupazione.
La disoccupazione colpiva anche le generazioni precedenti e, dopo la crisi del ’29,
aveva fatto di nuovo la sua comparsa nel panorama internazionale dagli anni ’80 in poi. È
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una crescita percentuale del 16,6 (Fonte: Rapporto Istat 2012).
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tuttavia inedita la forma con cui si propone agli occhi dei contemporanei: in primo luogo
poiché essa si lega al fenomeno di precarizzazione cui abbiamo già accennato; ma anche
perché il suo ruolo appare mutato nel contestuale mercato del lavoro. “Comincia a divenire
chiaro che precarizzazione dell’impiego e disoccupazione si sono inscritte nella dinamica
attuale della modernizzazione. Esse sono le conseguenze necessarie dei nuovi modi di
strutturazione dell’impiego, l’ombra portata dalle ristrutturazioni industriali e dalla lotta per la
competitività – che effettivamente fanno ombra a tanta parte del mondo” (Castel, 199 /2007:
472). La disoccupazione non è più, quindi, un “danno collaterale” dello sviluppo, ma parte
integrante del sistema. Di più: la disoccupazione è necessaria per la sopravvivenza del
sistema69.
Al quadro fatto fin qui si aggiunga che l’Italia si distingue come uno dei paesi con i
salari più bassi di Europa. Il meccanismo è relativamente semplice: mentre l’inflazione
aumentava negli anni è aumentato anche il livello delle retribuzioni lorde; ma un andamento
decisamente inferiore ha avuto la retribuzione netta, il che ha comportato un deciso calo del
potere d’acquisto delle famiglie. Il poco incremento salariale ottenuto, dunque, è stato in gran
parte assorbito dalle imposizioni fiscali finendo per incidere in maniera quasi nulla sui bilanci
familiari. Il confronto con gli altri paesi europei mostra il ritardo italiano: a parità di potere
d’acquisto tra il 199 e il 2007 l’incremento della retribuzione lorda in Italia è stato del 4%
(7 0 €), in Spagna del 10%, in USA e Germania del 13%, in Francia del 23%, nel Regno
Unito del 29% (pari ad un aumento monetario di circa 8000 €)70.
Nel quadro di questa nuova struttura del mercato del lavoro si situa anche il
cambiamento dell’impresa. Non è questa la sede per sviluppare una riflessione circa le
metamorfosi del sistema di relazioni industriali; interessa però capire le conseguenze di queste
novità sulla vita delle persone, individuando nelle interviste effettuate i passaggi-chiave e le
parole più significative.
La flessibilità ricercata dal mercato impone una costante riqualificazione dei
lavoratori, richiedendo sempre più competenze non solo tecniche, ma anche sociali e culturali,
di fatto spazzando via la cultura professionale tradizionale, ancora valida fino a una decina di
anni fa. Ma il contraltare della corsa all’efficienza e alla competitività è la dequalificazione
dei meno adatti, l’inevitabile esclusione dei lavoratori “troppo anziani o non troppo formati,
ma troppo giovani per beneficiare della pensione” (Castel, 199 /2007: 475).
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Fonte: elaborazioni Ires-Cgil su dati Oecd, da un Dossier Ires-Cgil del 2009.
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E tuttora sto facendo dei bigliettini [per ricercare lavoro] e li sto lasciando ai negozi, alle
mesticherie, ai panifici, agli alimentari, per sentire se qualcuno ha bisogno per fare le
pulizie: ma non mi risponde un cane! Un’azienda non investe su una cinquantacinquenne;
investe su un ragazzo di vent’anni, che ancora non è operaio, con un contratto di cacca.
Perché quando vogliono gli danno la pedata nel culo e lo buttano fuori! A 55 anni sono
pericolosa come operaia… Non ti prendono: a nero non ti prendono e in bianco pagano
troppo, e non ti prendono.
(Mariella, intervista 6)

La riflessione amara di Mariella mette in luce il problema della dequalificazione dal
punto di vista di chi viene o meno assunto. Un’azienda ha interesse non soltanto ad avere
lavoratori con una buona formazione professionale ma anche a semplificare, riducendo i costi,
il meccanismo dell’assunzione. È dunque evidente che investirà molto più facilmente su un
giovane appena formato, potendo usufruire di forme contrattuali più vantaggiose come
l’apprendistato, piuttosto che su una donna di mezza età da formare di nuovo e con una breve
prospettiva lavorativa prima della pensione.
Il problema delle qualifiche si sovrappone alla crisi economica che stiamo vivendo: si
innalzano sempre di più le aspettative delle aziende, richiedendo una sempre maggiore
specializzazione, ma ci sono anche dei settori in fase di completa stagnazione. Salvatore, per
quanto formato e qualificato come artigiano muratore, non trova un impiego in un settore in
cui l’offerta eccede la richiesta, ma è incapace di accedere a mercati del lavoro diversi da
quello.
Il fine settimana vado all’Ufficio di Collocamento, ma non c’è niente! Tutto quello che
chiedono sono laureati, diplomati, persone che sanno in queste ditte… Anche per
mandare il muletto ora ci vuole una patente; per stare in magazzino vogliono gente con
esperienza. Io, avendo fatto per quarant’anni il muratore… siamo messi male! È una
barca che prende acqua da tutte le parti!
(Salvatore, intervista 9)

Anche la moglie di Salvatore, per quanto molto più giovane di lui, ha gli stessi
problemi di bassa qualifica, cui si aggiungono quelli legati all’avvenuta gravidanza che la ha
allontanata dal mondo del lavoro:
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N. [la moglie] ha fatto la parrucchiera per otto anni, a Firenze; poi ha avuto la bambina e
ha smesso di lavorare; è stata proprio obbligata a smettere di lavorare, se no nessuno
guardava la bambina. Ha ricercato lavoro dopo anni [perché] finché le cose mi andavano
bene non aveva bisogno di lavorare. Poi quando iniziano a andare male devi rimboccarti
le maniche! I parrucchieri le dicono che è vecchia, perché prendono tutte queste ragazzine
che escono dalle scuole; e lei avendo una bambina dovrebbe usufruire dell’assegno
familiare, ma questo è impossibile perché dicono di spendere troppo di tasse… È un cane
che si morde la coda! Facciamo quello che si può, quello che si trova, come tanti italiani
d’altronde!
(Salvatore, intervista 9)

In quest’ultimo brano d’intervista si accenna a un problema parallelo a quello della
dequalificazione. Mi riferisco al discorso sulle tutele di genere, che rende evidente quanto
quelle raggiunte non siano assolutamente sufficienti a salvaguardare le donne e il loro diritto
alla maternità; difatti, gran parte delle donne intervistate hanno sollevato il problema della
conciliazione tra lavoro e vita familiare, a volte per la mancanza di alternative di cura dei
figli, altre per una precisa scelta dell’azienda che preferisce licenziare al dover sostenere le
spese connesse alla maternità di una propria lavoratrice.
Sono soprattutto le lavoratrici straniere a rilevare questa problematica, forse anche per
un deficit informativo che si aggiunge ad un quadro già modesto di strumenti di tutela. Nel
caso di Karima l’ostacolo più grande alla conciliazione della vita familiare con la maternità è
senza dubbio anche il tipo di lavoro svolto dalla donna: come assistente familiare, prima della
nascita del figlio, lei abitava nella casa della persona da accudire: una condizione impossibile
da protrarre con l’arrivo di un bambino.
R: Le posso chiedere intanto cosa fa lei nella vita? Se lavora…?
I: No, ora no. Prima lavoro, ma ora no, da quando è nato il bambino…
(Karima, intervista 2)

Anche nel caso della moglie di Mohammad è la presenza di due bambini molto
piccoli in famiglia, oltre che un problema fisico, a impedire la ricerca del lavoro.
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R: Sua moglie non lavora?
I: No, non lavora. Lei voleva lavorare, ma ha avuto un intervento e al braccio non ha più
forza. Poi c’è il bambino piccolo, e l’altro.
(Mohammad, intervista 8)

Nel caso di Lucia, invece, la questione non è la maternità e la conciliazione di
questa col lavoro, bensì il problema dell’inattività femminile, poiché esso determina una
difficoltà ulteriore alla separazione dal marito. Non avendo lavorato prima, però, Lucia
si trova sprovvista di ogni qualifica ed esperienza, oltre che ormai “vecchia” per la
maggior parte degli impieghi:
R: Lei ha sempre fatto la barista?
I: No, no. Finché c’era mio marito stavo dietro a lei [la figlia], lui lavorava fuori. Poi, una
volta che lui è andato via, ho trovato questo lavoro [Lucia fa la barista in un circolo da 5
anni]. Se no come vai avanti?
(Lucia, intervista 5)

Nelle parole di Anita, invece, si può leggere sia dei suoi problemi di
conciliazione del lavoro, che la obbligano a fare solo un paio d’ore di pulizie al giorno
(poiché poi i bambini escono da scuola), sia la non felice esperienza avuta sul posto di
lavoro al momento di scoprire di essere incinta.
I: Ora mi occupo dei bambini e la mattina vado a fare qualche ora di lavoro… Non posso
lavorare perché non so dove lasciarli, e allora non cercavo lavoro fisso… e poi [prima]
lavorava sempre mio marito. Prima lavoravo, ma da quando ho avuto loro [i bambini] non
lavoro più.
R: E cosa fa adesso la mattina?
I: Pulizie, colf. Così, al nero, qualche ora al giorno: lunedì 3 ore, mercoledì 2 ore e tutte le
mattine per un’ora vado a fare la badante da una signora.
R: Qui a Scandicci sempre?
I: Sì, tutto vicino casa, per tornare a casa in orario perché mia figlia non fa il tempo pieno
a scuola; non c’era posto e allora l’ho segnata all’altra scuola: due giorni esce e l’altro no.
R: Prima mi diceva che invece lavorava…
I: Sì, lavoravo come cameriera, con contratto.
R: Per quanto ha fatto la cameriera?
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I: Per tanti anni… Io sono in Italia da 13 anni, e ho fatto tanti anni la cameriera. Prima
facevo solo le stagioni, poi ho trovato [lavoro] a Firenze e lavoravo da “Tito” [ristorante
pizzeria di Firenze]. Poi ho lasciato da “Tito” e ne ho trovato un altro e ho scoperto che
ero incinta; dovevamo fare il contratto dopo un mese e allora non mi hanno fatto più il
contratto.
R: Perché era a nero?
I: Sì, ero nel mese di prova. E poi lì c’erano le scale da fare, e correre di qua e di là, e
allora incinta non potevo lavorare. Poi quando ho detto che sono incinta mi hanno detto
che non potevano assumermi. Se lo sapevo rimanevo da Tito! Perché lì ero assicurata…
(Anita, intervista 11)

La condizione delle intervistate è abbastanza comune rispetto alle statistiche circa la
situazione italiana e quella femminile dell’impiego. Secondo l’Istat 71, sebbene tra il 1993 e il
2011 il tasso di occupazione femminile sia cresciuto del 22,2%, esso si distribuisce in maniera
diseguale sul territorio italiano e per fasce di popolazione, e rimane comunque basso in
confronto alla media europea (le donne occupate in Italia sono oggi il 40,7% contro il 58,5%
europeo). Le donne sono state inoltre le più colpite dalla crisi economica, tanto che
nell’industria, ad esempio, il ritmo di discesa dell’occupazione femminile negli ultimi due
anni è stato doppio rispetto a quello maschile, così come, secondo i risultati di un’indagine,
più alto è stato il rischio di perdere il lavoro tra il 2008 e il 2009.
Il momento più critico nella vita di una donna è tuttavia la gravidanza. Confrontando
la condizione professionale delle neo-madri al momento della gravidanza, poi a due anni di
distanza, emerge un divario ancora considerevole circa la condizione professionale. In
particolare cala il numero delle occupate; tra quelle che hanno interrotto il lavoro circa la metà
dichiara di averlo perso (per licenziamento o per cessazione dell’attività lavorativa – contratti
terminati e non rinnovati). L’altra metà dichiara di aver lasciato il lavoro volontariamente (il
56% nel 2012, una quota decisamente inferiore alla precedente rilevazione del 2005).
Queste percentuali forniscono un quadro circa una condizione femminile italiana
ancora al di sotto dello standard europeo, nonostante i diversi progressi registrati. Il problema
più evidente è quello delle tutele, le quali mostrano tutta la loro inadeguatezza e insufficienza
nei momenti di crisi: a livello storico con l’attuale crisi economica e, più in generale, nel
momento della maternità.
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Si veda il Rapporto Istat 2012: pagg.118-122.
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Un’altra categoria altrettanto precaria dal punto di vista lavorativo è quella degli
immigrati72. La loro vulnerabilità è più forte nel momento dell’arrivo in Italia, quando il loro
ruolo nella società è molto spesso quello del lavoratore tout court, senza molte tutele e spesso
senza uno status giuridico. I problemi legati al lavoro si combinano con quelli del
riconoscimento della propria condizione, con tutte le difficoltà che questo processo incontra
nella legislazione italiana. Se il contratto di lavoro si rende necessario per ottenere il permesso
di soggiorno il meccanismo appare del tutto deficitario, tanto da rendere inevitabili strategie
personali di risoluzione. Questi elementi, cui si aggiungono le diverse vicissitudini della sua
vita, emergono dall’intervista di Nimal:

I: Si è fatta male [la moglie] ma non va in infortunio [non prende malattia] perché [le]
serve il lavoro. Il problema per noi è lavorare: dobbiamo sempre lavorare, niente ferie!
Perché anch’io prima lavoravo in un buon posto: Bechelli, un salumificio. E abbiamo [in
quel periodo] pagato affitto senza problemi… dopo quel lavoro io ho trovato questo
[presso la cooperativa di servizi].
I: Sì, e poi sono andato via in Sri Lanka [paese d’origine], ho fatto un incidente e sono
andato in coma.
R: Ma eravate tutti in Sri Lanka?
I: Noi tutti insieme siamo partiti dall’Italia in Sri Lanka, abbiamo fatto un incidente in
aeroporto ed io [sono andato] in coma.
R: Eravate in macchina?
I: Sì. Una macchina è entrata mentre eravamo in autostrada ed io [sono stato sbalzato]
fuori dal finestrino. Sono rimasto in coma per quindici giorni.
R: Quando è successo?
I: Nel 2007. E in questo periodo [da] Bechelli hanno mandato tante lettere per tornare a
lavorare, ma nessuno ha risposto perché eravamo tutti in Sri Lanka, e allora mi hanno
licenziato. Poi per tanto tempo ho cercato lavoro: per quasi due anni… E poi ho trovato
questa cooperativa, [con cui] avevo già lavorato nel ’99: ad ottobre, gennaio, poi a
febbraio non c’è lavoro, a marzo mi è finito il contratto che non è stato rinnovato. Poi ho
aspettato altri due mesi; è stato rifatto il contatto; ho lavorato per altri due mesi; poi non
c’è lavoro e ho aspettato altri due mesi senza pagare. Poi fatto contratto indeterminato
loro… [ma] sempre così…
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Si accenna qui ad alcune riflessioni sulla categoria degli immigrati, che saranno approfondite nel paragrafo
seguente.
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Anche la moglie di Nimal si è trovata in una posizione di debolezza appena giunta in
Italia; per lei risulteranno fondamentali le relazioni appena intrecciate che l’aiuteranno
ad ottenere i documenti.
R: Faceva la badante?
I: No, prima lei ha lavorato… sì da badante, ma [lavorava] anche [per una] ditta… e poi
lo conosci M. R.? Lui è un sindaco… pubblico ministro…
R: Amministratore pubblico?
I: Sì, consiglio… metropolitano… [consigliere metropolitano?]. Lui le ha detto di
preparare questi fogli, per farmi venire in Italia. Perché a mia moglie mancava un’ora per
venire in Italia, per lo stipendio basso; lui le ha fatto un altro contratto, lavorando in casa
due ore al giorno; poi anche la residenza, perché serviva la residenza: lui ha preparato
tutto. E io ho lavorato con lui tanto tempo, quando sono arrivato in Italia, perché lui mi
aveva aiutato: lavoravo in casa…
(Nimal, intervista 7)

Le difficoltà nella ricerca del lavoro sono desumibili soprattutto da una delle
prime strategie di risoluzione messe in campo solitamente dalla popolazione immigrata,
ovvero il lavoro autonomo, sintomo di un mercato del lavoro fortemente diseguale e,
talvolta, anche discriminante.
I: Ora io ho aperto una mia ditta piccolina, perché non ho trovato niente da lavorare…
Sono andato in agenzia, da tutte le parti, ma non ho trovato niente… Ho aspettato,
aspettato, ma niente. Così ho aperto una piccola ditta e ho trovato uno o due lavori
piccolini, in un condominio, per pulizie, in due o tre uffici.
R: Perché la cooperativa non aveva lavoro?
I: Ora io non lavoro più nella cooperativa, in novembre ho finito… perché non c’era da
lavorare e io non potevo fare un altro lavoro e mi sono licenziato. Gli ho detto che non
posso aspettare, non avere la paga… anche per la tredicesima, quattordicesima sono
arrivati

0 €, per un anno di lavoro. Non va bene così! Anche malattia non c’era, ferie

non c’erano… non danno niente loro! E la paga di notte:

€… Se cominci a lavorare alle

una… è poco!
R: E il giorno quanto pagavano?
I: Meno. Loro non pagano straordinario: devi lavorare 160 ore in un mese, e se fai più di
160 ore [venivi] pagato così. Ma un giorno c’è lavoro, un altro giorno non c’è lavoro, un
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altro giorno [c’era da] lavorare 1 ore… e così. E con 15 ore, 8 erano straordinario, ma
straordinario non [era] pagato. E ora ho aperto una ditta piccolina…
(Nimal, intervista 7)

Il fatto che il lavoro autonomo sia forse l’unica alternativa si unisce al carattere deciso
e intraprendente di Nimal, che non si arrende a rimanere disoccupato:

Ma io ho detto che non mi metto disoccupato, non voglio la disoccupazione perché voglio
andare e trovare lavoro. Non è ad aspettare in casa senza lavoro… Io ho aperto questa
piccola ditta, così vado un pochino avanti… Non va bene aspettare il lavoro, che ti danno
qualcosa da mangiare: non va bene, devi trovare qualcosa. Non lo so, mi hanno detto che
non è sicuro che danno la casa…
(Nimal, intervista 7)

Anche la storia di Anita racconta delle difficoltà lavorative del marito. Sebbene anche
in questo caso i lavoratori immigrati non siano affatto sprovvisti di capacità, sono i primi a
pagare per la crisi economica e a doversi inventare strategie alternative (che non sempre però
sono perseguibili):
I: Quando è arrivato [il marito] faceva il lavapiatti perché non parlava in italiano, poi
lavando i piatti gli piaceva cucinare, guardava gli altri che cucinano e imparava. Poi
quando ha iniziato a parlare italiano — perché lui fa l’incisore orafo — ha trovato queste
ditte di orafi e lavorava per loro… incideva sull’oro. E aveva anche il suo laboratorio,
quando l’ho conosciuto, e stava in una casa in affitto. Nel 2000 abbiamo chiuso il
laboratorio perché tutto l’oro che faceva andava in America, e quando è successo casino
perché sono cadute le torri [gemelle] l’oro ha smesso di andare lì [non c’erano più
commesse]; perché mio marito prendeva 2/3 chili di oro — anelli e bracciali già fatti — e
lui disegnava soltanto per una ditta grande, ma questa ditta ha chiuso perché spedivano
tutto in America. Anche loro hanno aperto un piccolo negozio per vendere, ma la ditta
grande è stata chiusa. E anche mio marito ha chiuso l’attività e sapeva fare il cuoco, e
allora ha cominciato a fare il cuoco; da quel momento ha smesso di fare l’incisore. Perché
in Italia non si vende… ha ancora i contatti con le ditte, ma non vendono!

(Anita, intervista 11)
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Le tasse da pagare sul lavoro pesano inoltre molto di più per chi già si trova in una posizione
lavorativa debole:

R: Lei invece lavora a nero o ha un contratto?
I: Ho un contratto, sono 200 € al mese. L’ho voluto fare per farmi anch’io i documenti,
perché senza il contratto non li fai.
R: Suo marito li ha già?
I: Lui li ha da quando è qua. Perché lui è artigiano, ma siccome non ha avuto lavoro non
ha pagato più quello che si deve pagare [probabilmente per rimanere nella
Confartigianato]. E allora lui ha lavorato sempre a nero.
R: Ma erano ditte italiane o [lavorava] da solo?
I: No, con italiani. Questa persona dove lavoro io poi ha avuto qualche volta bisogno di
verniciare una porta, o una stanza [e allora ogni tanto lui fa qualche lavoretto].
(Marika, intervista 12)

2.4.

Immigrati e vulnerabilità

Nel campione gli intervistati stranieri sono in maggioranza rispetto agli italiani: delle
13 interviste, 8 sono state effettuate a immigrati. In particolare i paesi di provenienza di queste
persone sono: Albania (luogo d’origine di due intervistati), Austria, Marocco, Pakistan,
Polonia, Romania, Sri Lanka.
Sebbene la composizione del campione non abbia nessuna pretesa di rappresentatività,
il fatto che gli immigrati siano la maggioranza degli intervistati ci induce a pensare che essi si
trovino più spesso in condizione di vulnerabilità. Abbiamo definito la vulnerabilità come lo
stato di fragilità che si crea quando il lavoro, la famiglia e il welfare non assolvono alla loro
funzione di principali canali di integrazione sociale.
Dal punto di vista lavorativo, questo deficit grava più nei confronti di coloro che
hanno un debole potere contrattuale perché sprovvisti delle competenze che il mercato del
lavoro richiede, o perché, privi di un forte status giuridico, che consenta loro di fuoriuscire dal
lavoro nero o scarsamente tutelato. Di rilievo è anche il fatto che la crisi si è abbattuta in
primo luogo su quei settori lavorativi caratterizzati da una forte presenza di immigrati, in
primis quello edilizio. Ciò ha contribuito a innescare un cortocircuito anche fra gli stranieri
residenti nel nostro paese da una decina d’anni:
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F73: Io e la mia mamma siamo qui dal 2006, il babbo tanto prima di noi.
I: 15 anni che sono qui.
F: Qui c’era il lavoro, c’era la possibilità di pagare, non c’erano di questi problemi, però
adesso purtroppo non siamo in una bella situazione. Non è che lo facciamo apposta, che
lavoriamo e non vogliamo pagare l’affitto per fare i furbi, ma non c’è proprio la
possibilità di pagare!
R: E la situazione in Albania, per un eventuale ritorno, com’è?
I: [Lo sguardo dice tutto].
F: Peggio di qui.
R: Avete una casa là, oppure no?
I: No, una casa no. Poi non c’è lavoro.
F: Anche là devi pagare l’affitto, e poi comunque la vita è cara come qua.
I: Di più. Perché un litro di olio comprato qua costa 1 €, di là 2 €.
R: E c’è meno lavoro che qui?
I: Mah, non c’è niente! Un operaio se lavora tutto il mese [prende] 200/2 0 €. E solo per
un giorno ci vuole 20 € per la spesa della famiglia.
F: Non è come qua che la vita è un po’ cara ma hai uno stipendio.
I: E poi qua è diverso perché se hai più soldi vai a comprare qualcosa di più buono. Ci
sono tutte le categorie: se hai soldi compri queste mele a 2 € al chilo, se non hai soldi
compri mele da 60 centesimi.
R: Da che zona dell’Albania venite?
I: Durazzo, 9 kilometri da Durazzo.
(Florian, intervista 4)

Florian è emigrato in Italia a fine anni ’90, arrivando, come spesso accade, da solo per
lavorare e mandare i soldi a casa; la moglie e i figli sono arrivati dieci anni dopo, nel
momento in cui probabilmente Florian si è sentito più sicuro di mantenere la famiglia. Ma
quando la crisi ha iniziato a produrre i suoi effetti, la perdita parziale, poi totale del lavoro
sancisce la fine dell’equilibrio: prima interviene la morosità, poi lo sfratto. Questa
concatenazione di eventi diviene inevitabile, data la mancanza di altre risorse della famiglia: i
parenti che sono in Italia hanno le stesse difficoltà, mentre il ritorno in Albania appare la
peggiore delle ipotesi.
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Con F si indica il figlio di Florian, presente durante l’intervista.
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A maggior ragione si trovano in una posizione di vulnerabilità coloro che sono
immigrati in tempi più recenti; un’ondata migratoria consistente ha coinvolto la Romania da
quando il paese è entrato a far parte dell’Unione europea. Anche in questo caso il marito di
Marika era occupato nell’edilizia fino all’avvento della crisi economica che ha messo in
discussione il precario equilibrio creato fino a quel momento:

R: Dalla Romania siete venuti per lavorare?
I: Sì, perché lì… noi siamo di Bucarest e da noi molto lavoro non c’è: lo stipendio è
piccolo, non ti basta per arrivare alla fine del mese. E qui, se lui lavorava, ci bastava per
l’affitto, per mangiare, per tutto, e anche per mandare là un po’ di soldi. Allora è una
differenza abbastanza grande.
Qualche volta penso che era meglio quando c’era lui [Ceausescu], davvero! Perché tutti,
anche se non avevi un lavoro, ti venivano a prendere sulla strada: “Ce l’hai lavoro? No?
Allora ti metto a lavorare!”. Era un obbligo lavorare, e ora tutti vogliono lavorare e non
trovano. Tutti dicono che non potevi partire come abbiamo fatto noi fino a qua, ma,
insomma, non era meglio? non ce n’era bisogno, avevi tutto ed eri a casa tua. Ora puoi
partire e cominciano a piangere che non sono nelle loro case. C’erano anche delle cose
brutte, ma su questa parte era meglio quando c’era lui.
R: Ora è difficile?
I: Sì, perché ora non ti dà [niente] nessuno. Costano meno le case, con gli stessi soldi là
ne compri tre o quattro. Ma in Romania se vai dal dottore, o se ti iscrivi per una casa
popolare o qualche altra cosa devi dare dei soldi, come si dice qua… la mancia… per
pagare qualcuno che conosce bene le cose, per entrare e andare più avanti.
R: Mazzette?
I: Ecco, sì. Se vai dal dottore e non gli metti qualcosa nella tasca non ti guarda! Ma tutti: i
dottori, le assistenti… tutti, tutti! Anche per venire a cambiarti il letto in ospedale, lo so
perché andavo da mia nonna, gli dovevi mettere qualche soldo. Allora le cose sono
critiche…
(Marika, intervista 12)

Il ritorno nel paese d’origine non è un’opzione praticabile neanche per Marika;
fintanto che il lavoro c’era lei e il marito non hanno avuto alcun problema: probabilmente le
condizioni abitative non erano delle migliori, ma c’era la possibilità di mandare una parte
dello stipendio a casa, in Romania. Con la perdita del lavoro, la famiglia si trova di fronte a
uno sfratto completamente priva di una qualsiasi rete di protezione.
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Nella maggior parte dei casi la motivazione per cui si emigra è il lavoro; la scelta del
luogo in cui emigrare è tuttavia dipendente da ragioni di natura diversa, inerenti le reti sociali
di lungo corso o appena intrecciate:

R: Lei di dove è?
I: Io sono polacca, e mio marito è egiziano. Ci siamo conosciuti qua e viviamo qua perché
in Egitto non è il caso, in Polonia lui avrebbe problemi per il lavoro, per tutto, e allora si
sta qua.
R: Lei come decise di venire qua? Per il lavoro?
I: Sì, prima venivo solo in estate a fare qualche mese perché studiavo ancora. Prima il
liceo, poi facevo un diploma di due anni, non l’Università, una scuola dopo… una scuola
professionale per segretaria. Allora venivo solo l’estate: luglio e agosto, a fare la badante.
E poi ho conosciuto mio marito e quando ho finito la scuola sono venuta qua a stare con
lui.
R: Quindi lo ha conosciuto durante uno di questi mesi estivi…
I: Sì, ancora avevo da finire la scuola. Però lui veniva in Polonia, io venivo qua l’estate.
R: Lui stava già qui, giusto?
I: Sì, sì, stava qui.
R: Ma la situazione lì com’è? C’è lavoro?
I: Sì, qualcosa sì. Io ora penso che sia meglio dell’Italia. Prima no, in Polonia c’era molta
povertà e quando venivo qui le prime volte qui era l’America. Ora qui è successo casino.
(Anita, intervista 11)

Anche il marito di Anita, in Italia da molti più anni di lei, è emigrato seguendo i
fratelli, sebbene poi il rapporto con i parenti rimasti in patria o trasferiti in Italia rimanga del
tutto soggettivo:

R: Suo marito è tanto che è qui?
I: Sì, mi sa che è più di venti anni.
R: E anche lui è venuto qua per lavoro?
I: Sì, c’erano già due fratelli, più grandi di lui, che sono venuti prima e poi è venuto lui ed
è rimasto. Poi adesso non è il momento per andare in Egitto, neanche per fare una visita.
R: Lui ha ancora dei parenti là?
I: Sì, però noi ci conosciamo da 13 anni e nemmeno lui è mai tornato in Egitto. Non ci
sono mai soldi, e poi ora per quattro biglietti… Poi non ha più i genitori, rimangono solo
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la sorella e il fratello in Egitto. Io se posso andare da qualche parte vado in Polonia a
trovare i miei: almeno una volta all’anno andiamo lì, i biglietti costano poco.
R: Da dove viene di preciso?
I: Da Breslavia, a 4 ore da Cracovia.
R: I suoi genitori abitano in città?
I: Sì. Ho anche una sorella lì… lei lavora, e anche suo marito. Prima mandavo i soldi per
aiutarli, invece ora è il contrario! Anche i miei genitori, perché mia mamma lavora
ancora.
(Anita, intervista 11)

Nella situazione di difficoltà, la relazione tra Anita e i suoi parenti in Polonia si
inverte: non è più lei ad inviare denaro a casa, ma i suoi genitori a farlo. Questo tipo di
rapporto col paese d’origine non è sempre mantenuto da tutti gli immigrati intervistati, come
nel caso di Mohammad, che per ragioni economiche e di lontananza non può vedere
frequentemente i parenti. Nel suo caso l’emigrazione non è stata causata dal lavoro in senso
stretto, ma alle difficili condizioni di vita in Pakistan:
R: In Pakistan com’è la situazione? Lei è venuto in Italia per lavorare?
I: Sì, per lavorare. E poi... lì vivere è difficile. Ti parlo in generale: forse anche te vedi il
telegiornale... Non c'è luce, non c'è gas; e con quello che [guadagni] col lavoro puoi
mangiare una volta al giorno. Sono venuto qua per lavoro e per vivere tranquillo: queste
due cose per me sono importanti. Se uno ha il lavoro, sta bene [dappertutto]. Io ho questi
due bambini e non li voglio lasciare senza mangiare... È per questo che sono venuto qui.
Lì [in Pakistan] ho mia mamma e altri due nipoti, mio babbo è morto anni fa.
R: Siete mai ritornati in Pakistan?
I: Circa due anni fa siamo ritornati per 20/25 giorni. È che per andare là ci vuole un sacco
di soldi...
R: Quando è arrivato era regolare?
I: Quando son arrivato qua avevo il visto [turistico]. Sono venuto prima a Parigi e poi in
Italia... e ho preso [il documento] dall'immigrazione.
(Mohammad, intervista 8)

Il lavoro non è il solo motivo con cui si emigra. Nel caso di Dorina prevalgono ragioni
di salute, cui si aggiunge la scelta dell’Italia come paese d’immigrazione poiché la sorella già
ci risiede da tempo:
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I: Io è già un anno e mezzo che sono qua. Sono arrivata per partorire, perché lì dov’ero
avevo vari problemi di salute: i dottori là mi avevano diagnosticato il cancro. Poi sono
rimasta anche incinta e così avevo più difficoltà lì, perché mi hanno detto: “O nasce il
bambino… perché tu hai questa malattia…”.
Mia sorella è in Italia da 13 anni e mi ha aiutata ad arrivare qua un anno e mezzo fa.
R: Da quale città dell’Albania venite?
I: Da Fier.
R: Quando sei arrivata un anno e mezzo fa sei venuta a stare con tua sorella?
I: Sì, sono ospite qui.

(Dorina, intervista 2)
In altri casi, invece, pur avendo nel paese d’origine una situazione economica e
lavorativa buona rispetto alla media, si è costretti ad emigrare per fuggire dai conflitti. Nimal
ha scelto di andarsene dallo Sri Lanka allo scoppio della guerra civile; la moglie nel frattempo
arriva in Italia con un “decreto flussi”. Avrà inizio la storia del viaggio di Nimal, che lo
porterà finalmente ad entrare irregolarmente in Italia nel ’98. Solo dopo diversi anni ritornerà
in Sri Lanka per rientrare nuovamente in Italia grazie al ricongiungimento familiare.
Merita qui riportare il racconto della sua storia:

R: Avete scelto di venire qua per la guerra?
I: Sì, per la guerra, se [non ci fosse stata] io [non sarei venuto] qua. Mai.
R: Anche sua moglie ha deciso così per lo stesso motivo?
I: No, mia moglie perché sua sorella ha detto: “Vieni un pochino a vedere”. Poi quando
lei è venuta in Italia è cominciata la guerra e io le ho detto di non venire in Sri Lanka, di
aspettare di vedere come continuava la situazione. Poi io nel ’9 ho pensato di venire in
Italia: io ho girato cinque anni e sei mesi per venire in Italia, pagando 10 milioni di lire.
Ho pagato un’agenzia in Sri Lanka, come la mafia, e ho dato i soldi per entrare in Italia
come clandestino. Loro mi hanno portato in Cambogia… sedici paesi ho girato! In
Cambogia sei anni e cinque mesi. Per venire in Italia io dovevo andare in Cambogia per
prendere il visto per andare in Bulgaria.
R: Sri Lanka, Cambogia…
I: Laos, Vietnam, Bangkok… poi Cairo, Istanbul… poi Bosnia (Sarajevo), Croazia,
Slovenia e Italia… Cinque anni e sei mesi senza soldi.
R: E cosa è successo in questi cinque anni e sei mesi?
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I: In Cambogia dovevo aspettare l’agenzia, sette mesi con tutto il mangiare pagato e poi
loro scappati, hanno lasciato noi, sei persone. Avevo pagato i soldi all’agenzia e loro però
mi dicevano: “Aspetta, aspetta, aspetta. Noi veniamo…”. Per due anni e sei mesi non è
venuto nessuno; poi io con altre 52 persone [siamo andati] a Bangkok… hanno detto che
prima c'era il Laos, poi viene Bangkok. A Bangkok ci hanno dato il nuovo passaporto, poi
con questo verso il Cairo, Istanbul, poi da B… ero io primo, perché io ero l’unico a
parlare inglese… E ho timbrato il visto, sono uscito e dopo ho visto questo autobus; sono
salito, ho parlato con l’immigrazione, ma loro parlavano pochino [inglese] e ci hanno
arrestato. Loro hanno cercato anche me, ma meno male che l’autobus è scappato! Io
avevo cento dollari in mano, con questi io ho girato da tutte le parti… ho parlato con tante
persone. Poi ho finito i cento dollari e ho dormito in una casa in Bosnia, dove era esplosa
una bomba quando c’era la guerra: una casa libera. Io sono andato da UN (Nazioni
Unite), ho detto loro che avevo molta fame e se avevano qualcosa per mangiare. Loro
[stavano bevendo] caffè e non mi hanno dato niente. E mi hanno detto: “Cosa ti
aspettavi? Te sei venuto per entrare in Italia, non posso aiutarti”. Ho dormito in questa
casa, poi ho trovato una ragazza e lei mi ha aiutato portandomi da mangiare e tante cose.
Poi abitavo in questa zona [di Sarajevo] e loro mi davano pomodori, pane… tutto. Poi ho
trovato un signore della mafia che portava la gente in Croazia…
R: E dalla Croazia sei arrivato con la barca o via terra?
I: Terra. In Croazia sono venuto da solo, con mappa e compasso, nessuno mi ha dato una
mano. Con questo a Lubiana, Nuova Gorizia e così sono entrato in Gorizia d’Italia.
Quando sono entrato subito ho trovato la polizia e ci hanno arrestato. Poi il Tribunale ci
ha preso le impronte digitali e poi ci ha detto di andare via, solo così. Ci hanno dato un
foglio per andare via dall’Italia entro 1 giorni. Ma io poi sono venuto a Firenze, e non
uscivo fuori, [solo per andare] dal lavoro (olive) alla casa…
R: Cinque anni e sei mesi sono tantissimi…
I: Loro pensavano che ero morto…
R: Non vi eravate sentiti in tutti quegli anni?
I: Per l’agenzia [mafia] non potevo tenere un telefono, solo in Sri Lanka… negli altri
paesi no, e anche buttare via tutti i fogli…
R: E come vi siete ritrovati?
I: Io sapevo che era [la moglie] a Firenze. Sono restato a Milano perché ero senza soldi;
c’era un amico e io ho parlato con lui e lui prese il biglietto del treno per me… Lo avevo
conosciuto in Cambogia, mi aveva dato il suo numero ed era facile: 3355569. Mi ricordo
ancora i numeri! Era il più facile, per questo io l’ho chiamato subito quando sono arrivato
in Italia. Avevo messo 2 0 lire nella carta che ora non c’è più… Ho telefonato e lui è
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venuto a Milano e mi ha dato i soldi, 50 000 lire, e con questi sono venuto a Firenze
direttamente. Poi io ho girato e nella zona ho parlato con tanti cingalesi in stazione; loro
hanno trovato una stanza per me, per dormire… Eravamo 15 persone a dormire in una
stanza. Dormivo, poi sempre andavo in stazione… e le persone mi hanno detto di andare
il giovedì. E il giovedì io ero in stazione, ed è venuta anche lei [la moglie]. Mi ha visto
ma non mi ha riconosciuto, perché io ero secco così, perché ero stato senza mangiare,
avevo dormito con la neve, così… era stata molto dura la vita. Io sono andato da lei e
quando ho parlato ha capito subito, e mi ha detto che mi pensava morto. E poi lei mi ha
dato i soldi per mangiare e per una camera: 150 000 lire per un letto. Però mio figlio non
è arrivato così [ride].
(Nimal, intervista 7)

Le vicende dell’immigrazione sono legate al periodo con cui è avvenuta. Quasi tutti gli
intervistati sono immigrati in Italia a fine anni ’90, andando incontro quasi sempre ad un
periodo di illegalità. Questo elemento concorre sicuramente alle diverse situazioni di
vulnerabilità esperite, poiché esso incide soprattutto sul versante lavorativo, che rimane il
principale (talvolta il solo) canale d’integrazione della persona.
Quando, dunque, questo canale viene compromesso viene meno una risorsa
fondamentale, che spesso coinvolge gli altri ambiti di vita della persona. Non è un caso poi
che il debole potere contrattuale del lavoratore si associ ad un rapporto lavorativo spesso al
limite della legalità:

I: Dopo che ho avuto la malattia per 9 mesi, siamo andati a Prato [presso un patronato] e
abbiamo fatto denuncia per questi soldi che non mi paga. Ha guardato i bonifichi in banca
e risulta 6640 € che lui [mi deve] pagare e poi discorso fatto con principale di ditta di
lavoro che lui dice pagato a luglio.
R. Non ho ben capito. Il principale ha negato di essere in debito con i soldi e…?
I: Praticamente lui [il datore di lavoro] gli ha detto che questi soldi li aveva già pagati, e
in più, non so come, lo ha fatto licenziare. Perché ti manda queste tre lettere per farti
licenziare, poi se te entro queste tre lettere non rispondi, il proprietario ha il diritto… Però
queste lettere non sono mai venute alla nostra residenza di adesso, sono andate alla
vecchia residenza dove non c’è nessuno. Siccome non gli ha risposto lo ha licenziato.
R: Ma in queste lettere cosa c’era scritto?
F: Non le abbiamo mai avute!
R: E il principale cosa dice di queste lettere?
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I: Anche lui non risponde! E oggi sono senza lavoro, senza niente!
R: Quindi state aspettando che questa situazione col patronato si risolva?
F: Sì, ma ci mette un bel po’ a risolversi. Non è che ci mette da oggi a domani!
(Florian, intervista 4)

Anche il proprietario [della ditta] ha fatto il furbo, perché lui ha sempre lavorato, e lo
chiamava per i lavori più pesanti. Lui è sempre andato e faceva il lavoro di 4 operai… e
poi quando ha stoppato lo ha licenziato subito! Come faceva a lavorare? Se no si fa male
di nuovo. Anch’io sono un uomo, non è che sono una bestia! Devo vivere anch’io, cioè
non ce la faccio! Ho capito che te avevi bisogno di lavoro, ma alla fine non ti ha dato
neanche quello che ti spettava; ti veniva in busta [paga] 1200 €…
(il figlio di Florian, intervista 4)

La storia di Florian non è unica nel suo genere. Il fatto di lavorare in condizioni
precarie o insicure espone gli immigrati più di altri a subire soprusi sul luogo di lavoro:
I: Sto lavorando in un ristorante come aiuto cuoco…
R: Da quanto tempo?
I: Sono più di sei mesi… faccio 4/ giorni a settimana. L’anno scorso ho lavorato in un
bar, Caffè Michelangelo, in piazza Ferrucci: ho lavorato lì più di anno ma non mi hanno
pagato per sette mesi.
R: Perché era in crisi?
I: Ti dico la verità: quella non era crisi, sono loro che sono un po’… non sono stato solo
io [senza stipendio], ma circa 2 persone…
R: Aveva il contratto?
I: Sì, part time. Era un bar e io andavo la mattina, facevo i panini. Dopo che mi hanno
licenziato sono rimasto due mesi senza lavoro, poi ora ho ritrovato lavoro… Ora penso
che [mi chiederanno di fare] cinque o sei giorni [la settimana].
R: Ed adesso ha un contratto? Part time?
I: Sì, ma non part time; come fanno adesso nei ristoranti… [apprendistato?]
(Mohammad, intervista 8)

La storia di Mohammad in particolare prende la forma di un vero e proprio atto di
forza, al quale lui sceglie di non ribellarsi per paura di ritorsioni:
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R: E non hai potuto fare niente per riavere i soldi?
I: No, no. A volte sono venuti a battere la porta, la finestra… Anche lei [moglie],
poverina, era spaventata…
R: Il sindacato non ha potuto fare la vertenza?
I: Conosco bene una mia compaesana che l’ha fatto, e anche una mia collega italiana, che
vive in Borgo Ognissanti. L’hanno picchiata, poi con un coltello. Ma ci sono anche
altri… Io ho famiglia, ed è per questo che non posso entrare [in queste situazioni]. Perché
ho molta paura. Anche a me la Cgil ha detto di fare la vertenza, ma quando ho visto tutto
questo ho detto no.
(Mohammad, intervista 8)

La dimensione della vulnerabilità di chi immigra in un paese straniero è proprio
questa: in assenza di risorse familiari o di un decisivo sostegno del welfare locale (per status
giuridico o per difficoltà nell’accesso dei servizi) la persona diviene dipendente dal fattore
lavorativo. Perciò quando questo viene a mancare, o non è sufficiente, non ci sono altre
risorse attivabili: si rimane soli di fronte al problema abitativo. E senza alcun paracadute.
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3. Lo sfratto: una questione pubblica

Fino a ora il tema dello sfratto è stato trattato attraverso i fattori che lo determinano:
costi abitativi, scarsità reddituale, mancanza di reti sociali o familiari, mancanza di
patrimonio, etc. Lo sfratto è stato, cioè, osservato indirettamente, grazie a un gioco di specchi
col quale progressivamente si è delineata la questione centrale del fenomeno. Le interviste
hanno accompagnato ogni tessera del mosaico raccontando le esperienze dei protagonisti, i
pensieri e i loro giudizi. Sono stati così narrati frammenti di storie di vita, che si sono
susseguite fino a descrivere tanti percorsi paralleli.
È venuto il momento di far incontrare questi percorsi: siamo giunti allo sfratto vero e
proprio. Se nessuno dei fattori sopra citati consente una soluzione alla crisi abitativa, l’evento
è infatti inevitabile. Gli intervistati, nonostante le diverse carriere abitative e il diverso
bagaglio di esperienze, si trovano dunque a vivere lo stesso evento: in alcuni casi l’unico
elemento che li accomuna.
Questo elemento ricongiunge le storie che abbiamo raccontato, e insieme pone la
questione degli strumenti e delle risorse che sono stati attivati a soluzione del problema.
Come si è già detto, lo sfratto è un evento-limite, dopo il quale le storie si separano di nuovo,
a seconda delle risorse istituzionali e personali che si è stati capaci di sfruttare.
Sul piano istituzionale infatti il fenomeno degli sfratti ha contribuito a riportare
l’attenzione dei decision-makers e dell’opinione pubblica sul tema dell’abitazione. Resta però
da capire quali siano le pratiche messe in campo da attori politici locali e nazionali per
contrastare la povertà abitativa e come reagisca il sistema urbano a queste azioni.
Nel dopoguerra la spinta riformatrice portata avanti dalle forze politiche e sociali di
quegli anni aveva dato vita al cosiddetto “Piano incremento occupazione operaria. Case per
lavoratori”, altrimenti noto come “Piano INA-Casa”, o “Piano Fanfani” (dal nome del suo
promotore). Rispondendo all’ingente bisogno di casa e di lavoro della classe operaia, il piano
aveva previsto una massiccia costruzione di abitazioni che sarebbero poi divenute di proprietà
grazie ad un meccanismo di affitto-riscatto; la fase di progettazione era inoltre divenuta
un’occasione per riflettere sulla dimensione urbana in tutte le sue implicazioni, nella forma di
una grande laboratorio pubblico: c’era dietro una visione globale, in cui confluivano idee
precise di comunità e di sociale (Solimano, 2006).
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Nella fase seguente, dagli anni ’70 e ’80 in poi, questa spinta ideale si era affievolita;
la dimensione pubblica aveva subito una notevole contrazione, avendo abbandonato quasi del
tutto il tema abitativo e sociale. La casa tornava ad essere una questione puramente tecnica ed
economica.
Per capire il periodo che stiamo attraversando, occorre rispondere ad alcuni
interrogativi: come si rivolge oggi l’attenzione del pubblico verso la tematica abitativa? Quali
letture e interpretazioni del fenomeno forniscono le istituzioni mediante le politiche attuate?
In conclusione, quale “ideologia dell’abitare” (Tosi, 1980) sottende l’azione istituzionale?
Questo capitolo intende indagare questi aspetti confrontandoli con l’esperienza
personale degli intervistati, al fine di capire se il fenomeno dello sfratto costituisca un
problema specifico o piuttosto un elemento che si inserisce in una più ampia questione
abitativa. La domanda è simile a quella che si è posto Castel nel ’9 riflettendo sulla questione
sociale: o ci troviamo di fronte ad una molteplicità di problemi sociali, sconnessi e da
affrontare uno alla volta, o c’è una sola questione sociale, impossibile da scindere nella sua
interezza; una questione che l’autore identifica con la crisi della condizione di salariato.
Nelle pagine precedenti si sono descritti i tasselli che compongono il mosaico della
povertà abitativa di chi sta vivendo o ha vissuto uno sfratto. Si tratterà adesso di ricomporli,
per fornirne una visione globale alla luce delle pratiche e delle letture istituzionali a livello
nazionale e locale. Per fornire una comprensione adeguata della dimensione che si intende
indagare il capitolo è composto da una prima parte in cui il momento dello sfratto è descritto
dalle stesse parole degli intervistati: queste sono un punto di partenza da cui muoversi per le
considerazioni successive; sarà poi presentato un breve quadro delle politiche a contrasto
delle povertà abitative presenti a livello nazionale. In questo orizzonte contestuale si
inseriscono infatti gli strumenti dell’amministrazione fiorentina — l’ambito territoriale che
più ci interessa — ma anche le pratiche non scritte assieme ai loro sistemi di senso.
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3.1. Sotto sfratto
Le storie degli intervistati ci hanno fin qui condotti all’evento che le accomuna tutte:
lo sfratto. Come si è detto più volte, questo evento, nonostante la capacità di rilevare fattori ed
elementi comuni nei diversi frammenti di vita, delinea una categoria intrinsecamente
eterogenea. Fra gli intervistati possiamo intanto distinguere due gruppi: il primo, nel quale
confluiscono coloro che sono ancora in attesa dello sfratto, e il secondo formato da quelli che
lo hanno già subito, e che si trovano al momento dell’intervista in diverse condizioni
abitative.
La divisione, necessaria sul piano concettuale, di fatto genera gruppi fortemente
squilibrati; il primo gruppo infatti comprende 11 intervistati su 13. Il divario numerico fra i
due gruppi è dovuto in parte alla scelta dei testimoni privilegiati, che hanno fornito quasi
esclusivamente i nomi di chi stava affrontando in quel momento il problema dello sfratto.
Infatti sia il Sunia sia il Movimento di Lotta per la casa si attivano proprio in coincidenza
della condizione di difficoltà, mentre più complesso è risalire a coloro che una volta avuto lo
sfratto hanno trovato una soluzione (istituzionale o meno).
I due gruppi si presentano fortemente eterogenei anche al loro interno: nel primo gli
intervistati si trovano in fasi diverse del processo di sfratto e sono dunque più o meno
prossimi all’evento (alcuni fra loro avrebbero avuto lo sfratto esecutivo con forza pubblica
dopo pochi giorni, altri avevano appena ricevuto il primo avviso). Nel secondo gruppo è
differente il percorso d’uscita dalla crisi abitativa; il primo si è risolto con l’occupazione di
uno stabile (insieme al Movimento di lotta per la casa), l’altro con l’accesso in un alloggio di
edilizia pubblica.
Questa varietà di situazioni dipende dalla natura dello sfratto: un evento certo (e non
inaspettato se parliamo di sfratto per morosità), che diviene incerto per il periodo nel quale
avverrà e per gli esiti cui darà luogo. Pochi fra gli intervistati conoscono il giorno effettivo in
cui dovranno abbandonare l’abitazione, o il luogo in cui andranno a stare.
Fa eccezione ad esempio Renato che, prossimo allo sfratto dalla bottega che occupa da
quasi due anni come sua dimora, è stato rassicurato dall’Ufficio Casa di Firenze che entrerà in
possesso della casa popolare prima di trovarsi in strada:

I: Ora se mi danno la casa piano piano mi metterò lì tranquillo, a vedermi la televisione
perché ormai ambizioni non ci sono più, voglia di fare non c’è più. Vorrei solamente
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vedere a posto questo mi’ figliolo, poi per il resto… Gli altri son tutti a posto, grazie a
dio!
R: La prima volta che ha avuto lo sfratto qui che anno era?
I: Penso dal 2010.
R: Dal 2010.
F: Da quando è stato riconosciuto come fondo commerciale si vogliono sbrigare a buttarci
fuori. E ora il 1 ci s’ha lo sfratto con la polizia.
I: E io ho parlato con l’ufficiale e mi dette delle rassicurazioni. Mi disse: “Le garantisco
che entro breve tempo lei avrà la casa”. E ora, siccome è passato due mesi, ho chiesto
l’appuntamento... e poi col caldo… non ci siamo smossi!
(Renato, intervista 1)

Le stesse rassicurazioni le aveva avute Mariella, che tuttavia ha scoperto troppo tardi
che la casa non era disponibile e che sarebbe andata incontro allo sfratto con forza pubblica.
Ma cosa distingue Mariella da Renato? Per cosa si differenziano le situazioni di sfratto?
Alla varietà “strutturale” di cui abbiamo parlato (determinata dall’iter giuridico o
dall’aver affrontato o meno l’evento di sfratto) si aggiunge infatti una varietà “personale”:
ciascuno sfratto è diverso dall’altro a causa di molteplici fattori che lo rendono in qualche
modo unico nel suo genere.
Nel processo di sfratto accade dunque non di rado che l’inquilino si senta solo e
abbandonato; questa solitudine lo espone in primo luogo ad un conflitto di natura privata:
l’andamento e l’esito dello sfratto dipenderanno esclusivamente dalle dinamiche relazionali e
contrattuali fra il locatario e il proprietario dell’immobile. Intervengono molteplici fattori che
rendono questo processo estremamente diversificato: la situazione economica e patrimoniale
del proprietario è uno di questi. In base all’effettivo bisogno di rientrare in possesso
dell’immobile il proprietario potrà più o meno insistere.
Altra cosa è la volontà (e non la necessità) di esigere il bene: il processo di sfratto è
discrezionale e subordinato all’intenzione del singolo, così come, in parte, lo sono i suoi
tempi (dopo quante mensilità non pagate farlo scattare). Influisce anche la situazione
dell’inquilino che può trovarsi nell’impossibilità temporanea di pagare l’affitto, o in una
condizione cronica di morosità. A questo si aggiungono i tempi della procedura legale e il
comportamento delle parti. Infatti, si ricorda che lo sfratto si compone fondamentalmente di
tre parti: in primo luogo viene emesso il provvedimento dal tribunale ordinario, segue la
richiesta di esecuzione, e infine sopraggiunge l’esecuzione. Le tre fasi, ad ogni modo, non
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costituiscono sempre una successione ordinata, poiché non è detto che all’emissione del
provvedimento faccia seguito la richiesta di esecuzione: si tratta di una scelta discrezionale.
Le esecuzioni sono inoltre affidate all’ufficiale giudiziario che, in autonomia, le mette a
calendario.
Di fatto, dunque, lo stress che provano gli inquilini soggetti ad uno sfratto per morosità
è generato dall’incertezza dei tempi in cui il conflitto si concluderà (in un modo o nell’altro),
dalla natura “privata”74 di tale conflitto e dal fatto di occupare la posizione contrattualmente
più debole.
Infatti, dalla notifica del primo avviso di sfratto passa in media circa un anno e mezzo
prima che esso si renda esecutivo con forza pubblica. Questo periodo di tempo può, tuttavia,
diminuire o aumentare a seconda delle situazioni personali del locatario e del proprietario.
L’estrema variabilità provoca negli intervistati uno stato di ansia permanente, che aumenta se
non si conoscono tutte le fasi con cui questo avviene. Nella maggior parte dei casi i tempi
aumentano nel corso del processo, e i locatari vedono rinviata di mese in mese la data dello
sfratto esecutivo. Ogni volta sperano che non sia l’ultima, ma temono che potrebbe esserlo:

R: Quando è arrivato lo sfratto per la prima volta voi cosa avete fatto?
I: Ho chiamato il Tribunale e poi sono andato. Ho detto [al giudice]: “Mi dai un po’ di
tempo. Quando posso cambiare casa…”. E loro mi hanno detto dopo tre mesi, e poi è
andato dopo altri sei mesi. Però non posso: non ce la faccio; come faccio?
(Mohammad, intervista 8)

Dal momento in cui arriva l’ufficiale giudiziario il tempo prima dell’esecuzione si
restringe: è lui l’incaricato a comunicare la data definitiva in cui la famiglia dovrà lasciare
l’abitazione:
R: Lo sfratto quando è arrivato per la prima volta?
I: Non me lo ricordo, comunque… un anno e mezzo tutti!
R: E ora a che punto è?
I: Abbiamo fatto la comparizione davanti a Tribunale, la prima volta, la seconda invece
non potetti andare perché eravamo tutti e due malati, sicché si telefonò all’avvocato [e lui
ci disse:] “Non importa che vieni, perché e solo per il discorso se paghi o meno”. E poi
74

Per natura priva del conflitto si intende qui sottolineare la dimensione discrezionale dell’andamento
processuale (subordinato al comportamento delle parti, e soprattutto a quello del proprietario e del suo avvocato
difensore); la sua singolarità perciò non permette di rimandare a un iter molto strutturato.
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siamo andati al Sunia e mi hanno detto di aspettare che arrivi l’ufficiale giudiziario,
perché loro danno ancora tempo per uscire fuori. L’ufficiale giudiziario ancora non è
arrivato, ma nel momento che arriva…
R. Vi darà la data della forza pubblica?
I: Sì, della forza pubblica.
(Salvatore, intervista 9)

In attesa della notifica dello sfratto esecutivo la famiglia cerca di pianificare i passi
successivi; ma è difficile non avendo idea di quanto tempo effettivamente sarà necessario:

R: A che punto è lo sfratto?
I: Lo sfratto è arrivato, e l’avvocato ha detto che deve arrivare anche qualche altra cosa.
R: Ma ancora non avete la data di quando verrà la forza pubblica?
I: Ancora no. Non so che si deve fare, è un brutta situazione e ora è anche inverno. Se
c’era lavoro andava tutto bene: [mio marito] lavorava, prendeva uno stipendio, come
abbiamo fatto per tanti mesi, e andava tutto bene.
(Marika, intervista 12)

La situazione è ancora più critica quando il proprietario richiede di decurtare di un
quinto lo stipendio per rivalersi della morosità subita75:

R: Lo sfratto quando è partito?
I: Lo sfratto è partito ad aprile.
R: E a che punto è?
I: Ora è chiuso tutto. [Siamo] già all’esecuzione.
R: Avete già la data?
I: È già venuto l’ufficiale giudiziario, la prossima volta viene il 12 novembre, e poi con
la forza pubblica. Ora è finito tutto e poi già stanno levando dalla busta paga di mio
marito.
R: Stanno già decurtando…?
I: I soldi per l’affitto: un quinto [dello stipendio].
(Anita, intervista 11)
75

Il proprietario dell’immobile può richiedere il pignoramento di un quinto dello stipendio dell’inquilino moroso
tramite un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale dopo procedimento promosso dal locatario stesso.
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Da quest’ultimo caso si evince che un eventuale conflitto col proprietario influisce
sull’andamento del processo di sfratto. Il rapporto che si crea, peraltro, non è soltanto di
natura contrattuale; spesso è possibile osservarlo anche sotto il profilo umano. La maggior
parte delle persone intervistate dichiara che il proprietario si presenta ostile e che il rapporto
fra loro è difficile; ciò non soltanto dal momento in cui sussiste la morosità, ma anche per
altre questioni, precedenti alla notifica di sfratto e riguardanti spesso migliorie da apportare
alla casa.
Infatti, come abbiamo potuto constatare, è frequente che gli intervistati soffrano di
cattive condizioni abitative associate ad una difficoltà nel pagamento dell’affitto. Quando
questa difficoltà subentra molti degli intervistati tentano in primo luogo di ottenere un affitto
più basso. Ma raramente ci riescono:

R: Qui col proprietario come andava? Come va adesso?
I: Andava bene. Noi gli abbiamo detto, quando la situazione era un po’ così, per
abbassare un po’ [il canone]. Erano 630 e gli abbiamo chiesto almeno 100 per abbassare,
ma ha detto di no. La casa quando l’abbiamo presa era… le pareti erano nere, ma
l’abbiamo fatta noi. Prima lui ha detto

dice sempre così

che abbassa un po’ perché

abbiamo preso la vernice e tutto ma non lo ha abbassato [l’affitto]. E dopo col
riscaldamento si spende troppo… Guarda qui [mi mostra una porta finestra che non si
chiude]: questa quando arriva il vento mi si apre ancora di più e viene tutto il freddo
dentro. Ci ho messo delle cose, ma è sempre freddo.
R: Ma quando è arrivato lo sfratto poi?
I: Non ha detto niente. Ha fatto tutto con l’avvocato.
(Marika, intervista 12)

Alla luce degli elementi emersi lo sfratto è stato, ai fini della ricerca, il punto di
contatto fra tutti gli intervistati e al contempo un elemento di diversificazione; si tratta cioè di
una categoria generale in cui confluiscono situazioni molto diverse. Tuttavia in tutti i casi si
tratta di:
1-

una situazione caratterizzata da estrema incertezza (nei tempi e nelle modalità); i brani

di intervista raccontano dello stato di ansia delle persone che attendono di essere sfrattate, una
condizione acuita dall’impossibilità di prevedere la data effettiva nella quale avverrà;
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2-

l’esito di un processo fortemente dipendente dal rapporto privato/contrattuale fra

locatore e conduttore e dalle caratteristiche personali di ciascuno dei due.

3.1.1. Le cifre degli sfratti a Firenze
I racconti di vita sono stati fin qui trattati come modelli “esemplari”: frammenti di
storie presi ad esempio al fine di riflettere sullo sfratto e sulle sue implicazioni. Prima di
proseguire in questa direzione occorre però brevemente ampliare lo sguardo per ottenere una
visione d’insieme: di quanti sfratti parliamo? Quanto è diffuso il problema in una città come
Firenze?
Le cifre ufficiali inducono infatti a pensare a un forte peggioramento della condizione
abitativa. Fra gli elementi di maggiore preoccupazione c’è la progressione del fenomeno
osservata negli ultimi anni. Il rapporto pubblicato annualmente dal Ministero dell’Interno, che
elabora i dati provenienti dalle prefetture e dagli uffici giudiziari mostra l’andamento del
fenomeno nei dieci anni di riferimento (2001-2011): a fronte di una situazione pressoché
stabile fra il 2001 e il 2007 (dove gli sfratti sul territorio nazionale sono passati
complessivamente da poco più di 40.000 a circa 44.000), negli ultimi anni la tendenza
all’aumento è cresciuta decisamente (con un incremento del 45,5% dei provvedimenti
emessi). Ancora più preoccupante è la percentuale degli sfratti eseguiti con l’intervento
dell’ufficiale giudiziario: 9,0% tra il 2001 e il 2011. Un modesto aumento lo presentano
anche le richieste di esecuzione presentate all’ufficiale giudiziario (+ 26,4%). A queste
percentuali si aggiunge quella del rapporto fra uno sfratto (provvedimento emesso) e il
numero di famiglie, che mostra un decisivo peggioramento, passando da uno su 539 nel 2001
a uno su 394 nel 2011.
Rimandando all’appendice per i dati più specifici inerenti la situazione italiana, si
cercherà qui di quantificare il fenomeno a livello fiorentino. Grazie al lavoro sul campo e
all’approfondimento condotto dalla Fondazione Michelucci per l’Osservatorio regionale
sull’abitare precario 76 è stato possibile appurare il modo con cui il Ministero dell’Interno
raccoglie i dati. Il numero di provvedimenti emessi, di richieste di esecuzione e di sfratti
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Mi riferisco qui al lavoro di ricerca condotto per l’Osservatorio 2012, le cui riflessioni sono state esposte nel
Rapporto intermedio presentato alla Regione Toscana ma non ancora pubblicato. Il Rapporto, a cura di Sabrina
Tosi Cambini e di Nicola Solimano, sarà visibile sul sito www.michelucci.it.
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eseguiti è inviato dagli uffici competenti dei tribunali ordinari alle prefetture, che a loro volta
inoltrano al Ministero il resoconto relativo al loro territorio di riferimento
È stato possibile riscontrare che mentre i provvedimenti emessi sono ripartiti secondo
la causa dello sfratto e secondo il territorio cui si riferiscono, sia per le richieste di esecuzione
sia per gli sfratti eseguiti i dati arrivano al Ministero tutti aggregati (senza distinzione né di
causa né di territorio); i diversi Unep (uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) cui
afferiscono gli ufficiali giudiziari non hanno, infatti, un sistema di classificazione degli atti; ad
esso si può risalire solo in via indiretta77.
La suddivisione dei dati circa i provvedimenti emessi non è tuttavia sufficiente a
un’analisi esaustiva. Infatti, come si è visto, il procedimento di sfratto dipende da una
molteplicità di fattori, che rendono l’iter difficilmente prevedibile: il provvedimento emesso è
solo la prima tappa di un percorso in cui il dato più rilevante riguarda gli sfratti eseguiti (e
anche le richieste di esecuzione). La Fondazione Michelucci ha così meticolosamente
ricostruito i dati disaggregati inerenti le esecuzioni e le richieste di esecuzione. Le
elaborazioni effettuate mostrano un quadro preoccupante della situazione toscana e fiorentina,
mettendo in luce particolari che difficilmente sarebbero emersi dai dati aggregati.

Tabella 5: Proporzione fra provvedimenti, richieste di esecuzione e sfratti
eseguiti con il numero di famiglie per provincia.

Nota: a valori più bassi corrisponde una situazione più critica. Fonte: Fondazione Michelucci su dati
In rosso i numeri più bassi per provincia e provvedimento.
del Ministero dell’Interno e Istat.

Dalla tabella 5 emerge che alcune città siano colpite da un numero molto alto di
provvedimenti, ma i dati disaggregati sulle procedure di rilascio dell’immobile
77

Questo elemento è stato confermato dagli uffici di Firenze, Pisa, Livorno e Arezzo, ma è presumibile che sia
vero per tutto il territorio regionale.
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ridimensionano quella cifra. È il caso di Livorno, che passa da una proporzione di un
provvedimento su 170 famiglie a uno su 202 per le richieste di esecuzione, e uno su 420 per
gli sfratti eseguiti.
Altre città mostrano invece una situazione critica molto più evidente: per le richieste di
esecuzione spiccano in una classifica al negativo Prato, Pisa e Firenze. Quest’ultima si
posiziona invece più in basso per gli sfratti eseguiti (con una proporzione di uno su 622),
preceduta da Prato, Pistoia, Lucca e Livorno.
Concentrandosi su Firenze la tabella che segue mostra l’andamento negli anni del
numero di sfratti e l’incidenza di quelli per morosità sul totale:

Tabella 6

Fonte: elaborazione Fondazione Michelucci su dati dell’Ufficio Casa del Comune di
Firenze e dell’Unep del Tribunale di Firenze.

L’escalation delle richieste di esecuzione che degli sfratti eseguiti è senza dubbio un
campanello d’allarme. Ma il dato che ci fornisce un’impressione immediata è il numero
assoluto degli sfratti al mese; a Firenze si osserva un incremento ogni anno, fino alla media
preoccupante di 2 sfratti al giorno.
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Tabella 7: media mensile di sfratti a Firenze

Nota: per l’anno 2012 il dato è
rilevato al 31/07/’12.

Fonte: elaborazione Fondazione Michelucci su
dati dell’Ufficio Casa del Comune di Firenze e
dell’Unep del Tribunale di Firenze.

È dunque evidente che ci sono motivi di preoccupazione, per quanto sia sempre
necessario, per un’analisi più approfondita, far riferimento ai dati disaggregati inerenti le
richieste di esecuzioni e gli sfratti eseguiti.

3.2. Gli strumenti istituzionali a contrasto della povertà abitativa. Breve excursus a
livello nazionale

Prima di concentrarsi sul contesto fiorentino entro il quale comprendere le opportunità
e le strade intraprese dagli intervistati a soluzione dello sfratto, occorre delineare un breve
quadro degli strumenti istituzionali presenti a livello nazionale.
In primo luogo è opportuno precisare che lo sfratto per morosità, con le caratteristiche
che abbiamo individuato, è un fenomeno relativamente recente. La legge sulle locazioni che
ha introdotto il concetto di equo canone 78 ha, per lungo periodo, calmierato il mercato degli
affitti imponendo coefficienti da applicare ai canoni di locazione e stabilendo un tetto sulla
rendita degli immobili.
In particolare la legge del ’78 prevedeva un minimo di 4 anni per il periodo di
locazione, cui si poteva derogare in presenza di poche eccezioni. Fra i motivi di risoluzione
del contratto da parte del locatore era già presente il mancato pagamento del canone, ma il
comportamento moroso dell’inquilino era scoraggiato da un meccanismo di modulazione
degli affitti. Infatti il canone non doveva superare il ,8 % del valore locativo dell’immobile,
78

L. 92/78: “Equo canone. Disciplina delle locazioni di immobili urbani”
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e al calcolo di questo costo-base si dovevano poi applicare dei coefficienti correttivi stabiliti
in base alla classe demografica dei comuni, all’ubicazione, al piano dell’abitazione, alla
vetustà, e allo stato di conservazione e manutenzione dell’immobile.
Era previsto un meccanismo di adeguamento annuale (mediante una variazione
accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nell'anno precedente), ma di fatto il livello degli affitti non poteva variare in modo
discrezionale. Questo ha fatto sì che la maggior parte degli sfratti negli anni ’80 e in parte ’90
avessero come causa principale la fine del contratto di locazione, visto che la morosità era
scoraggiata da canoni d’affitto in generale più bassi.
Durante il particolare momento storico italiano che si situa dopo la crisi petrolifera del
’7 , il legislatore aveva dunque scelto una formula intermedia di controllo del mercato. Nel
decennio degli anni ‘70 si era infatti attuato svariate volte il blocco degli affitti per far fronte
ai rialzi dell’inflazione, e la legge dell’equo canone intendeva perciò fermare il meccanismo
incontrollato dell’aumento dei canoni di locazione.
Alcuni osservatori (Fallis e Smith, 1984) rilevarono, tuttavia, che in questo modo si
era fortemente squilibrato il mercato e che una legge così disegnata avrebbe avuto effetti
inaspettati, come la progressiva diminuzione dello stock abitativo destinato ad equo canone.
Difatti dai vincoli della normativa erano escluse sia le abitazioni appartenenti a particolari
categorie catastali (ad alta rendita, come ville o castelli) sia quelle affittate in via transitoria.
Secondo gli studiosi l’esistenza di un libero mercato parallelo avrebbe attirato piano
piano tutto lo stock esistente, anche mediante il cambiamento della destinazione d’uso degli
immobili. Questa conseguenza (che in parte si è realizzata, come da previsioni) ed altre
riflessioni a partire dagli anni ’90 hanno portato alla progressiva liberalizzazione degli affitti
tramite i cosiddetti “patti in deroga”, di fatto svuotando il meccanismo dell’equo canone.
La fine di quest’esperienza avviene nel ’98 79 quando, a distanza di vent’anni, si
approva la nuova legge sulle locazioni, che sancisce in modo definitivo un regime di libero
mercato negli affitti. L’unico strumento di regolazione istituzionale degli affitti rimangono
infatti i cosiddetti “accordi territoriali”, coi quali le parti sociali definiscono assieme al
locatario e all’affittuario il canone adeguato a quel contesto territoriale e ai prezzi di mercato;
il ricorso a questo strumento, che pure quando applicato abbassa notevolmente il livello
medio degli affitti, rimane del tutto volontario.
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L. 4 1/’98, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
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Inoltre la nuova legge, oltre ad aumentare i contratti di locazione possibili, cancella il
meccanismo di adeguamento del canone locatorio. La conseguenza immediata della
liberalizzazione è stata l’aumento degli sfratti per morosità: la possibilità di stipulare un
contratto di durata minore, in conseguenza delle proprie necessità, abbassa immediatamente il
numero degli sfratti per fine locazione; ma parallelamente aumentano quelli causati dal
mancato pagamento del canone.
Il cambiamento normativo, dunque, implica un cambiamento sociale, introducendo la
categoria dello sfratto per morosità. Anche le istituzioni in questo contesto mutano il loro
ruolo, rifiutandosi di intervenire sui meccanismi di mercato, ma dovendo affrontare la povertà
abitativa a posteriori. La progressiva contrazione della dimensione pubblica dalla questione
abitativa non ha infatti sortito gli effetti sperati; l’autoregolazione che avrebbe dovuto
equilibrare l’offerta di case con la domanda abitativa dei ceti bassi e medio-bassi non è
avvenuta. I numeri degli sfratti registrati negli ultimi anni fotografano una situazione tutt’altro
che in via di miglioramento, riportando i riflettori sul dibattito circa la dimensione pubblica
del problema.
Infatti, mentre la questione abitativa era stata confinata ad una dimensione privata e
nascosta, il preoccupante aumento degli sfratti avvenuto negli ultimi anni ha riacceso
l’attenzione pubblica sul tema, inserendolo nell’agenda degli amministratori pubblici
(nonostante gli incerti risultati).
La legge del ’98 ha ridefinito dunque i contorni del quadro degli affitti in Italia in
termini normativi; tuttavia, alla rinuncia a ogni meccanismo di regolazione del mercato non è
seguita la formulazione di politiche pubbliche sostitutive come politiche di sostegno
all’offerta e alla domanda. Difatti gli strumenti di policies non sembrano essersi adeguati
all’inasprimento delle condizioni degli inquilini, riuscendo con difficoltà a rispondere
adeguatamente anche al bisogno abitativo della cosiddetta “fascia grigia”.
Se ne fornisce qui una breve rassegna 80 come presupposto di riflessioni che saranno
fatte in seguito:

1)

L’alloggio sociale.

Questo strumento di policy è a sostegno dell’offerta e consiste soprattutto nella cosiddetta
edilizia residenziale pubblica. In particolare 81, si può trattare di edilizia sovvenzionata
80
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Vedi Baldini e Poggio (2009).
Vedi il rapporto “Abitare in Toscana. 2012”.
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promossa in via diretta dallo Stato o dalle regioni con mezzi finanziari pubblici; oppure può
essere edilizia agevolata promossa spesso da privati o cooperative edilizie con il concorso di
finanziamenti pubblici; infine l’ultima categoria è quella dell’edilizia convenzionata promossa
da privati o con la loro copertura finanziaria, che diviene oggetto di accordi con le
amministrazioni locali. A questo gruppo si aggiunge l’edilizia sociale di mercato, in cui
pubblico e privato collaborano mediante piani integrati nelle finalità e nelle destinazioni
d’uso.
I livelli dell’edilizia residenziale pubblica (Erp), che in Italia prende soprattutto la forma di
edilizia sovvenzionata, sono storicamente inferiori a quelli diffusi in Europa (l’Erp è circa il
4% dello stock totale). A ciò si aggiunga che sin dai primi anni questo comparto è stato
oggetto di una forte privatizzazione degli edifici che hanno progressivamente svuotato i
propositi della fase di progettazione. Contribuendo alla diffusione della proprietà fra i ceti
medi e medio-bassi si è tuttavia penalizzato il settore dell’affitto sociale, ponendo la questione
della sostenibilità del sistema.
Dagli anni ’80 e ’90 l’edilizia residenziale pubblica ha subito un processo di decentramento,
con la costituzione di aziende autonome gestrici. Talvolta si è così derogato dagli indirizzi
nazionali, adottando criteri locali di accesso, e in alcuni casi snaturandone le finalità generali.
Non di rado, ad esempio nel caso degli sfratti, si è risposto ad un bisogno urgente ed
emergenziale in mancanza di risposte di altro genere. Inoltre l’assenza di adeguati controlli e
l’estrema importanza di questo strumento nel contesto delle altre politiche rivolte all’affitto ha
fatto sì che l’assegnazione di un edificio si trasmettesse per generazioni, anche senza i
requisiti richiesti.
Gli strumenti aventi come target la cosiddetta “fascia grigia” degli inquilini, ossia gli affitti a
canone agevolato, si possono ricondurre a una delle categorie di alloggio sociale elencata
all’inizio. In questo senso le esperienze italiane hanno visto nella maggioranza dei casi una
collaborazione fra settore pubblico e settore privato, anche con forme miste di finanziamento,
ma spesso nate solo in presenza di progetti specifici e circoscritti (in Toscana questi interventi
sono stati spesso promossi dalla regione 82). Ad ogni modo il livello di questi affitti non ha
consentito di diminuire la fascia di povertà abitativa che più risente dell’onerosità del canone
locatario.
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Vedi: D.G.R. 944/08; D.G.R. 856/10; D.C.R. 43/09.
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2)

Detrazioni per l’affitto.

Si tratta di una politica indiretta di sostegno alla domanda: consiste nella detrazione
sull’imposta Irpef lorda a favore dei contribuenti in affitto. Già attiva dal 2000, si applicava
soltanto ai contratti a canone concordato, ma con la finanziaria del 2008 si è estesa la sua
applicazione a tutti i contratti, pur con importi diversi (la detrazione più consistente rimane sui
canoni convenzionati).
Questa misura è finalizzata soltanto a fornire incentivi agli inquilini in affitto; le sue
caratteristiche non consentono, infatti, di considerarla un’azione incisiva per combattere la
povertà abitativa: sebbene si applichi entro un tetto massimo reddituale, l’importo della
detrazione è correlato a due soli scaglioni di reddito cui corrisponde una cifra stabilita 83. È
dunque difficile attribuire a questa politica un effetto redistributivo.

3)

Fondo sociale per l’affitto.

Si tratta di un politica volta ad aumentare la sostenibilità degli affitti; compare per la prima
volta in maniera strutturata nella legge 4 1 del ‘98. Il fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione è rivolto alle famiglie in difficoltà economiche, che
rientrino in precisi termini reddituali. In particolare la legge prevede due fasce reddituali come
requisito all’accesso al fondo: una prima fascia (fascia A) avente come limite di reddito annuo
il doppio dell’assegno sociale; una seconda fascia (fascia B) i cui requisiti corrispondono a
quelli di accesso all’Erp per ogni regione. In entrambi i casi ci sono dei limiti circa l’incidenza
dell’affitto sul reddito. A titolo di esempio riporto di seguito l’articolo inerente i limiti
reddituali del bando 2012 del Comune di Firenze:

Figura 6: Limiti reddituali e requisiti di incidenza del reddito

Fonte: Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione (2012)
del Comune di Firenze
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Per i dettagli si rimanda al sito: http://www.uil.it/uniat/AGEVOLAZIONI%20FISCALI%20INQUILINI1.pdf
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Fra gli aspetti positivi del contributo all’affitto c’è sicuramente la scelta dell’Ise in cui
compaiono anche eventuali rendite immobiliari come parametro reddituale,. Tuttavia, la
diminuzione progressiva del fondo (ripartito a livello nazionale secondo le esigenze
dimostrate dalle regioni, e ricalcolato ogni anno) e il funzionamento residuale della seconda
fascia (gli affittuari inseriti nella fascia B ottengono il contributo solo laddove il fondo non sia
stato esaurito dalla fascia A) hanno determinato una scarsa efficacia di questa misura di
sostegno.
Il quadro delle politiche rivolte all’affitto non fornisce, dunque, strumenti efficaci per
contrastare la povertà abitativa. L’edilizia residenziale pubblica, che dovrebbe ricoprire una
posizione prioritaria fra le altre politiche nazionali, non ha ancora raggiunto un livello
percentuale adeguato sul totale dello stock abitativo, oltre ad essere andata incontro negli anni
ad un irreversibile processo di privatizzazione.
A mio parere questo deficit sul piano dell’edilizia sociale finisce per rendere non
sostenibile l’intero sistema di policy: difatti — fatta eccezione per lo strumento delle
detrazioni fiscali, che si configura più come un incentivo economico che come un politica a
contrasto della povertà abitativa — l’insufficiente quota di Erp sul totale sortisce l’effetto di
riversare sugli altri strumenti il bisogno abitativo rimasto insoddisfatto. In particolare il fondo
nazionale a sostegno della locazione, che voleva essere uno strumento complementare
all’edilizia sociale, avendo un target parzialmente diverso, viene saturato dagli affittuari
appartenenti alla fascia A.
L’effetto di questo processo di saturazione è evidente: tutti coloro che non sono
riusciti a rientrare nelle graduatorie dell’Erp cercano di ottenere ogni anno il contributo per
l’affitto, senza che tuttavia questo incida particolarmente sulla loro situazione abitativa (il
contributo è esiguo e il problema della sostenibilità del canone difficilmente si risolve 84). Non
solo. Il progressivo impoverimento del fondo, oltre ad abbassare il contributo per ciascun
inquilino, fa sì che solo i cittadini appartenenti alla fascia A possano accedervi. In questo
modo rimane sostanzialmente insoddisfatto (e talvolta inespresso) il bisogno degli inquilini
con una soglia reddituale leggermente più elevata (fascia B), con effetti potenzialmente
84

Questa constatazione è il frutto di riflessioni emerse sia nella fase preparatoria della ricerca (durante i
colloquio con testimoni privilegiati), sia durante il periodo di interviste alle persone sfrattate.
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nefasti laddove il contributo sia un argine fondamentale contro lo scivolamento verso forme
più gravi di povertà abitativa.
Poggio e Baldini approfondiscono il tema dell’efficacia delle politiche rivolte
all’affitto, analizzando ed elaborando dati sul contesto italiano provenienti dalla ricerca EUSilc. Le conclusioni cui arrivano sembrano confermare il giudizio di sostanziale incapacità
delle politiche di fronteggiare il problema:

Tabella 8: Incidenza sul reddito disponibile dei trasferimenti, per quintili di
reddito equivalente sul totale delle famiglie in affitto

Fonte: Baldini e Poggio, 2009.
(2009)

L’edilizia sociale è lo strumento con più incidenza sul reddito disponibile; mostra
un’efficacia maggiore sulle famiglie povere (primo quintile di reddito). Tuttavia, in media non
supera un’incidenza del %. Il fondo affitto ha decisamente un’efficacia minore: la sua
incidenza è maggiore nei redditi più bassi, ma in complesso del tutto esigua (non arriva
neanche all’1%); le detrazioni fiscali hanno un’incidenza maggiore, sebbene anch’esse di
lievissima entità.
Circa la quantità di persone (e famiglie) raggiunte da questi benefici Baldini e Poggio
(2009) mostrano anche come le detrazioni fiscali siano il sussidio per l’affitto più
frequentemente usato, e allo stesso tempo distribuito in maniera trasversale fra i quintili di
reddito. Segue l’edilizia sociale, che invece si concentra sulle famiglie più povere. E infine
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troviamo il fondo per l’affitto che è percepito solo da una piccola minoranza delle famiglie in
locazione.
Alle considerazioni già fatte sulla necessità di implementare l’edilizia sociale,
aggiungo alcune riflessioni conclusive di Baldini e Poggio. Essi descrivono l’insufficienza
degli strumenti di contrasto alla povertà abitativa. Sul piano dell’equità sociale il fondo per
l’affitto e l’edilizia sociale sono gli interventi che più si concentrano sulle fasce povere della
popolazione; sul piano dell’equità generazionale, invece, il fondo sociale e le detrazioni
raggiungono trasversalmente le fasce giovani come quelle vecchie, al contrario dell’Erp che
mostra qualche distorsione nel meccanismo di accesso o di permanenza nell’alloggio (effetto
da attribuire alla carenza di controlli dopo l’assegnazione, ai punteggi per l’accesso, e a
condizioni di povertà spesso trasmessa per generazioni).
Alla carenza di alloggi sociali si somma tuttavia un carenza di risorse per gli strumenti
complementari: sia il fondo sociale per l’affitto sia le detrazioni fiscali non riescono infatti a
modificare la diffusione della povertà. Per giunta la finalità distributiva del complesso di
queste politiche è attenuata dal fatto che, a parità di scarsità di risorse, le detrazioni sono un
diritto garantito (che raggiunge trasversalmente più della metà di tutti gli affittuari) mentre il
fondo sociale non lo è.

3.3. Firenze. Strumenti istituzionali e pratiche non scritte

Fin qui sono stati descritti gli strumenti istituzionali a contrasto della povertà abitativa
presenti a livello nazionale. Ogni contesto locale, tuttavia, declina a suo modo questi
strumenti; non solo perché alle politiche nazionali se ne aggiungono altre, emanate da diversi
livelli amministrativi (comunale, provinciale, regionale), ma anche perché tutti gli strumenti si
associano alle pratiche messe in campo dagli attori istituzionali. A politiche e strumenti
istituiti si aggiungono modalità non scritte con le quale i diversi attori istituzionali
comunicano fra loro o le mettono in pratica.
Nel contesto fiorentino, come si è potuto capire dai dati sugli sfratti, non solo sono
ancora diffuse povertà abitative di vario genere, ma si è anche vista negli ultimi anni una vera
e propria escalation dei segnali di allarme. Grazie al lavoro svolto nel 2011 presso la
Fondazione Michelucci, e proseguito con la ricerca da cui nasce questa tesi, ho potuto
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approfondire la questione. Lavorando agli osservatori regionali sociali 85 — quello sull’abitare
precario, sulle condizioni abitative dei rom e sinti e ancora quello sulle strutture di
accoglienza — ho potuto approfondire i diversi aspetti della povertà abitativa a Firenze, che
finiscono spesso per sovrapporsi e riflettere le stesse dinamiche istituzionali. Del resto negli
ultimi anni si è osservato come nel contesto dell’abitare precario, che comprende i fenomeni
di occupazioni, baraccopoli, insediamenti non autorizzati, il problema degli sfratti abbia
acquisito sempre più importanza, sovrapponendosi a diverse situazioni al limite
dell’esclusione abitativa che caratterizzavano da tempo il sistema urbano fiorentino.
Le osservazioni su Firenze confermano il concetto di povertà abitativa che abbiamo
descritto in tutte le sue sfumature: un problema multiforme, in cui facilmente il rischio
abitativo può divenire esclusione abitativa, e viceversa.
Prima di parlare delle pratiche attuate dalle istituzioni fiorentine e locali in genere, sarà
utile descrivere le specifiche politiche delle amministrazioni succedutesi negli ultimi anni. Gli
strumenti adottati a contrasto della povertà abitativa comprendono infatti quelli già elencati
come politiche a livello nazionale, ma con specificità fiorentine.
L’edilizia residenziale pubblica, ad esempio, pur essendo una politica abitativa diffusa
su tutto il paese, presenta dei caratteri diversi a seconda della legge regionale che la regola e
dei bandi resi pubblici dalle varie amministrazioni comunali. In Toscana la legge di
riferimento è la L.R. 96/96, per molti aspetti ormai datata, come sostengono anche molti
addetti ai lavori86. Fra gli aspetti che necessitano di una revisione c’è il fatto di considerare il
reddito familiare invece che l’Ise: ciò determina una visione parziale della situazione
economica della persona, escludendo eventuali patrimoni immobiliari.
Inoltre la legge regionale fissa i requisiti generali e il sistema di assegnazione,
prevedendo delle riserve di alloggi per alcune categorie speciali di richiedenti. Il bando del
Comune di Firenze, che esce generalmente ogni 4 anni, recepisce queste linee guida e le
specifica, aggiungendo elementi nuovi. Non di rado possono uscire bandi integrativi, che
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I rapporti conclusivi degli osservatori sociali regionali della Fondazione Michelucci, a cura di Sabrina Tosi
Cambini e di Nicola Solimano sono scaricabili ai seguenti siti internet:
http://www.michelucci.it/sites/michelucci2-dev.etabeta.it/files/Abitare_precario_2011.pdf
http://www.michelucci.it/sites/michelucci2-dev.etabeta.it/files/2012marginiabitare.pdf ;
http://www.michelucci.it/sites/michelucci2dev.etabeta.it/files/Strutture%20accoglienza%20Toscana%202011.pdf .
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Mi riferisco in particolare ai colloqui avuti con gli operatori dell’Ufficio Casa di Firenze, del Sunia (Sindacato
inquilini e proprietari) e dai risultati del convegno organizzato dall’Anci Toscana l’11/09/2012 sul tema
dell’edilizia residenziale pubblica.
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permettono a chi ne ha diritto di fare richiesta di un alloggio popolare, inserendosi nella
graduatoria ufficiale; l’ultimo bando integrativo è uscito nel 2010.
A novembre del 2012 è scaduto il termine per presentare la domanda per il bando
generale Erp87, nel quale si sono osservate modifiche importanti nel sistema di punteggio
rispetto alle precedenti versioni. Fra queste, la scomparsa della cosiddetta “riserva sfrattati”,
che dava luogo ad una graduatoria speciale con una precisa percentuale di assegnazioni (30%)
rispetto alla graduatoria generale (mentre rimangono le riserve per anziani e giovani coppie).
Lo sfratto non permette più di accedere in via prioritaria allo stock abitativo pubblico,
ma viene ritenuto un motivo di punteggio aggiuntivo, sebbene si complichi la possibilità di
dimostrare la morosità cosiddetta incolpevole (quella cioè basata su fondate ragioni): è
necessario, difatti, comprovarla sulla base della perdita di lavoro o di una malattia. È evidente
la difficoltà di un tale requisito nel rilevare situazioni latenti, eppure diffuse, come la semplice
riduzione di lavoro per autonomi e liberi professionisti, o la diminuzione delle ore lavorative
nel caso dei dipendenti.
A differenza del precedente sistema, il bando prevede inoltre un punteggio qualora il
cittadino abbia fatto richiesta di un alloggio popolare negli anni passati: una sorta di
“anzianità” di graduatoria.
Dal punto di vista del fenomeno dello sfratto il bando del 2012 sancisce la fine della
riserva di alloggi e contemporaneamente circoscrive la definizione di morosità entro limiti
molto stretti: una scelta che forse nelle intenzioni voleva frenare l’accesso indiscriminato alla
graduatoria, e che tuttavia finisce per impedirlo alla quasi totalità di persone sotto sfratto.
A questi problemi nel sistema di punteggio si aggiungono quelli dal punto di vista
gestionale. Da più parti si sottolinea negli ultimi anni una certa lentezza nelle assegnazioni;
una parte di questa è ineliminabile perché concerne il meccanismo con cui si abbina l’alloggio
alla famiglia richiedente (ad ogni metratura corrisponde un numero di inquilini). Tuttavia a
rallentare il processo contribuiscono uno stock di alloggi rimasti da ristrutturare, e una più
generale mancanza di risorse, cui si aggiunge un discorso di opportunità politica.
La quasi totalità delle persone intervistate (10 su 13) ha fatto richiesta della casa
popolare tramite l’avviso pubblico del Comune, considerando sia il bando del 2010 sia quello
del 2012. La loro posizione nella graduatoria è tuttavia molto diversa e, mentre qualcuno è in
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In appendice la domanda di partecipazione al bando, per molti versi di più efficace e immediata comprensione
del bando stesso.
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attesa dell’ingresso nella nuova casa che avverrà di lì a poco, altri sanno bene di avere poche
opportunità.

R: Avete fatto la richiesta per la casa [popolare]?
I: Sì, sì. Dobbiamo fare a settembre.
R: Quella nuova.
I: Se non lo faccio quest’anno non mi aiutano! Lo devo fare per forza.
R: E comunque col punteggio dello sfratto.
L88: Lei è già in riserva sfrattati.
I: Io già avevo 8 punti, più il certificato dell’ASL.
L: Dell’inagibilità.
I: Della casa inabitabile, 5 punti, e arriviamo a 13.
L: Che è il punteggio… massimo, insomma!
I: E vediamo…
(Karima, intervista 3)

Il fatto che Karima abbia ricevuto il punteggio massimo dall’ultima graduatoria
pubblicata nel 2010 conferma il fatto che l’assegnazione sia possibile solo in presenza di
alcuni elementi (una casa con la metratura adeguata disponibile, ad esempio), ma anche
evidenti problemi nei tempi di consegna dell’Erp. La lentezza nel sistema di assegnazione e
l’evidente insufficienza dello stock abitativo pubblico producono dei veri e propri drammi
nelle vite delle persone quando nel momento dello sfratto esecutivo non si è ancora risolta la
loro condizione abitativa.
I: Ho fatto la domanda del Comune per la graduatoria…
R: Nel 2010?
I: Sì, nel 2010. Sono nella riserva sfrattati; mi ha dato il foglio l’assistente sociale
giovedì, perché durante questo percorso che io ho fatto tutti mi dicevano: “Stia tranquilla,
la casa è l’ultimo problema, lei si preoccupi di andare avanti, di farsi le visite…”. E io:
“Ma io ho paura per la casa”. “No, no. Signora quando esce da una parte entra da
quell’altra, lei stia tranquilla”. Giovedì invece mi hanno detto che la casa non c’è.
R: Ma lei ha rifatto anche il bando nuovo?
I: No, non ho rifatto niente
(Mirella, intervista 6)
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Lorenzo del Movimento di Lotta per la casa.
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I problemi del sistema di assegnazione si evincono anche dal brano seguente, nel quale
Tosca è costretta a rifiutare la casa a lei assegnata perché troppo piccola per due; questo
rifiuto la confina in una crisi abitativa ancora insoluta al momento dello sfratto:
Perché a me il Comune, un po’ più di un anno fa, me l’aveva data la casa [popolare]: due
o tre case, ma erano tutte di 30-

mq… “Io non pretendo - gli dissi - ma ho un figlio,

non sono sola, non posso andare a letto con mio figlio!”. Se siamo una coppietta ci si
stringe, ma mi ci vuole almeno la possibilità di avere due posti per dormire. Ed erano
tutte 30-35 [mq] quelle che mi proposero ed io - forse ho sbagliato – rifiutai, perché poi
non eravamo entrati ancora in questo periodo terribile.
(Tosca, intervista 10)

Chi si trova adesso ad affrontare una crisi abitativa appena iniziata ha però notevoli
difficoltà rispetto a coloro che si trovano in graduatoria da diversi anni:
I: Ora vediamo che succede. Perché Lorenzo89 dice che a fine settembre c’è questo bando
per la casa, ma per questo ci vogliono due anni da aspettare, perché chi l’ha fatto nel 2010
[solo] adesso ha trovato la casa.
R: Voi nel 2010 non l’avete fatto…
I: No, no, perché se uno lavora…
F90: Poteva anche essere ma non eravamo informati, come funzionava, come andava
fatto…
(Florian, intervista 4)

Come abbiamo detto, solo in tre casi fra tutti gli intervistati la richiesta per la casa
popolare non è stata fatta. Fra questi Lucia, occupante dell’ex Asilo Ritter, che sta cercando
insieme agli altri di cogliere l’occasione del progetto di auto-recupero accolto dal Comune,
grazie a finanziamenti regionali:

R: Ma avete intenzione di fare anche voi la domanda al Comune [per la casa popolare]
oppure no?
F91: No.
89
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Lorenzo del Movimento di Lotta per la casa.
F indica il figlio di Florian.
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I: No, ora io non lo so, c’è questo auto-recupero92 e vediamo un po’ come procede.
Giustamente hanno bisogno di una sistemata, dentro sono case un po’... Però se abbiamo
la possibilità di fare questo si fa questo, ormai!
R: Perché come funziona : stanziano dei fondi o è totalmente a vostro carico?
I: Diciamo che la regione ci dà un tot, poi il resto dovrebbe essere il nostro, però anche lì
è tutto da valutare. Abbiamo avuto anche la riunione ieri… Sì, una volta che hai fatto i
lavori ci rimani, però bisogna vedere anche quanti ne tiri fuori [di soldi], perché se ce li
avevo andavo a prenderne un’altra! Ora però stiamo facendo quest’associazione e
vediamo piano piano.
(Lucia, intervista 5)

Una via diversa per accedere all’alloggio popolare è la graduatoria sociale, uno
strumento istituito dall’amministrazione fiorentina con una delibera del consiglio comunale
del 199893. Con questa si stabilisce di mantenere una riserva del 30% sul patrimonio abitativo
pubblico che si renderà disponibile annualmente, da destinarsi a categorie a rischio e a
particolari soggetti svantaggiati.
Per accedere a questa graduatoria speciale è necessaria una relazione dei servizi sociali
che chiarisca i motivi della richiesta di inserimento e l’impossibilità del nucleo richiedente di
reperire un alloggio sul libero mercato. Per quest’ultimo i requisiti reddituali rimangono gli
stessi di quelli stabiliti dalla L.R. 96/96, eccetto che in presenza di gravi patologie certificate o
di una diminuzione improvvisa del tenore di vita. Cambia però il sistema di punteggio, che si
compone di una parte oggettiva e di una soggettiva, come è possibile riscontrare dalla scheda
del punteggio da assegnare al nucleo presentata in appendice. In particolare ad una parte,
cosiddetta oggettiva, in cui si dettagliano i requisiti per ottenere quel punteggio, se ne
aggiunge una soggettiva (libera da criteri vincolanti) basata sulla valutazione professionale
dell’assistente sociale che presenta la domanda.
La decisione definitiva circa l’inserimento in graduatoria e il punteggio con cui
avviene l’accesso del nucleo richiedente è attribuita alla commissione comunale alloggi, che
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Progetto in corso cofinanziato da Regione Comune e abitanti per il recupero dell’ex Asilo Ritter, ad ora
occupato da varie famiglie
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Delibera Consiglio Comunale di Firenze n. 927/116 del 15/06/98.
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accoglie o rifiuta le domande pervenute da ciascun Siast 94. La commissione in
questione è composta da un gruppo tecnico a diretta nomina del sindaco e si riunisce
mensilmente.
Questo strumento istituito dall’amministrazione fiorentina lascia però alcuni dubbi
sulla democraticità del sistema. In primo luogo, infatti, per accedere alla graduatoria sociale
occorre la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali; un requisito che non tutti
accettano o potrebbero accettare: esporre le proprie difficoltà all’assistente sociale presuppone
di far entrare un estraneo nel proprio modo vitale. In secondo luogo, la domanda è presentata
dall’assistente sociale, secondo la sua valutazione, che attribuisce a quella situazione un
punteggio soggettivo; rimane perciò un certo margine discrezionale, che rende la graduatoria
sociale oggetto di numerose critiche.
Questo strumento di policy presuppone inoltre una precisa rappresentazione della
realtà. Proprio a causa della sua specialità (si applica solo ad alcune categorie d’utenza,
attraverso canali di accesso separati) appartiene a quelle che Castel (1995) chiama le
“politiche condotte in nome dell’inserimento” contrapposte alle “politiche condotte in nome
dell’integrazione”. Con queste ultime si intendono le politiche volte a ridurre gli squilibri
sociali, proponendo un modello di normalizzazione sociale a partire dal livello
nazionale/centrale. Queste politiche comprendono tutti i servizi pubblici, l’istruzione, le tutele
del lavoratore e tutti quegli strumenti che sono finalizzati alla diminuzione delle
diseguaglianze sociali.
Le politiche d’inserimento, in cui potremmo includere la graduatoria sociale per
l’accesso all’Erp, partono invece dal principio opposto: non intervengono in maniera
orizzontale sull’intera comunità, bensì si concentrano su problemi specifici. Castel ha parlato
in questo senso di “discriminazione positiva”(199 ), poiché si tratta di politiche che puntano
su popolazioni particolari e un ambito specifico dello spazio sociale: il surplus di attenzione si
giustifica per il fatto che queste popolazioni sono deficitarie in una certa funzione sociale. “Le
politiche di inserimento possono essere comprese come un insieme di tentativi di messa a
livello per recuperare la distanza in rapporto a una integrazione incompiuta”(199 /2007: 493).
Queste politiche, la cui nascita si situa intorno agli anni ’80, hanno in molti ambiti
sostituito le politiche di sicurezza sociale (dallo stampo più o meno universale), soprattutto in
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ambito locale e urbano. I campi nomadi per le popolazioni di rom e sinti sono un esempio di
queste politiche anche sul territorio fiorentino.
Un sistema simile all’Erp, ma di natura semi-privata, è l’assegnazione degli alloggi di
proprietà dell’Opera Pia Vanni di Firenze; gestito direttamente dall’ente, prevede requisiti
diversi (e più selettivi) ma è un canale usato molto anche dagli operatori dei servizi sociali,
con la cui relazione il richiedente acquisisce un punteggio maggiore. Si tratta in questo caso di
un sistema soggetto a parziale controllo pubblico, poiché l’ente si configura in sede giuridica
come un’azienda pubblica di servizi alla persona (Asp). E questo rende in parte il sistema
opaco agli occhi dei cittadini, così come opachi sono i suoi criteri di accesso:
Poi ci siamo rivolti a Case Indigenti [di proprietà dell’Opera Pia]: lì per me è uno
scandalo! È uno scandalo perché vogliono vedere le buste paga. Allora, se ho la busta
paga io non vengo da te… Non mi voglio arrabbiare, voglio stare tranquillo stamattina,
ma le cose non viaggiano in senso orario. A Case Indigenti mi hanno detto: “Buste
paga?”. “No”. “Lavorate?” “No”. “Non possiamo fare niente!”.
(Salvatore, intervista 9)

A queste politiche a contrasto della povertà abitativa a Firenze si sono aggiunti nuovi
strumenti normativi, promossi dalla regione Toscana. Fra questi, nel 2011 è stato approvato
un contributo a sostegno della locazione 95 (“misura straordinaria e sperimentale per la
prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità”), da assegnare in presenza di un
procedimento di intimidazione di sfratto, nel quale non sia ancora intervenuto il
provvedimento di convalida o in cui la convalida sia intervenuta ma non ci sia l’esecuzione. Il
contributo si attribuisce laddove sia riscontrata una situazione di “morosità incolpevole” che,
come si è già accennato, è legata a eventi quali il licenziamento, la messa in mobilità, la cassa
integrazione, etc., o in alternativa un grave stato di salute.
L’erogazione del contributo, che interviene per proseguire il contratto (qualora il
proprietario rinunci alla convalida di sfratto) o per stipularne uno nuovo, presenta tuttavia
requisiti molto stringenti che hanno impedito l’accesso alla maggior parte degli inquilini
morosi che ne hanno fatto richiesta96. Ad averlo impedito non è stata soltanto la difficoltà a
documentare lo stato di “morosità incolpevole” (per le motivazioni cui si è accennato), ma
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anche la richiesta di dimostrare la “sussistenza di prospettive di recupero di una capacità
patrimoniale adeguata al soddisfacimento per il futuro di impegni assunti relativi al contratto
di locazione”97: una perifrasi burocratica sostanzialmente contraddittoria. Come fare per
dimostrare le prospettive di recupero della capacità patrimoniale se al momento ci si trova in
uno stato di morosità? E come dar prova di questa capacità se la si richiede nel futuro?
La difficoltà nell’accesso al contributo speciale per la morosità è intuibile anche dalle
parole di Anita:
I: Sono stata all’Ufficio Casa e mi hanno dato un bando, ma non so se noi si entra.
R: Il bando per il contributo straordinario contro la morosità?
I: Sì, ma quello che ho capito io è che uno ci rientra se ancora non ha l’esecuzione. Non
credo che ci rientriamo. E poi c’è scritto anche che se trovi un appartamento devi
dimostrare che nel futuro possiamo pagare, ma al nuovo proprietario: ma chi ti affitta la
casa se vede che hai avuto morosità?
(Anita, intervista 11)

Anche sul piano politico sono stati fatti alcuni passi nella direzione del contrasto agli
sfratti, come mostra la legge approvata a dicembre dal consiglio regionale toscano 98. Con
questa si istituiscono delle commissioni territoriali per la graduazione degli sfratti, “al fine di
garantire la sostenibilità sociale dello sfratto e favorire il percorso di passaggio da casa a casa
dei soggetti che non sono in possesso di altra abitazione adeguata al proprio nucleo
familiare”; queste commissioni si compongono di rappresentanti delle organizzazioni
sindacali di inquilini e delle associazioni di proprietà edilizia.
Le buone intenzioni di questa legge sono tuttavia svuotate dalla clausola finale che
non impone alcun onere finanziario: lo strumento in questione è in definitiva uno strumento di
coordinamento e non di implementazioni di risorse già esistenti.
Se tuttavia la crisi abitativa non si risolve con questi strumenti e lo sfratto prosegue nel
suo iter fino all’esecuzione con forza pubblica spesso per il nucleo in difficoltà si ricorre
all’inserimento urgente in una struttura di accoglienza. Questa soluzione tuttavia è tutt’altro
che adeguata: oltre ad essere temporanea e attivata in via emergenziale, non è considerabile
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una politica abitativa, anche perché attivata nella maggior parte dei casi dai servizi sociali
territoriali99.
Il sistema delle accoglienze a Firenze e la graduatoria sociale pongono la questione
dell’accesso agli strumenti a contrasto della povertà abitativa. In entrambi i casi si tratta di
opportunità cui possono usufruire in definitiva solo coloro che sono stati presi in carico dal
servizio sociale territoriale. La graduatoria sociale è infatti uno strumento pensato proprio per
la gestione esclusiva da parte del servizio sociale; il sistema dell’accoglienza finisce invece
per essere inaccessibile a un qualsiasi cittadino perché, come si è già detto, la maggior parte di
queste strutture richiede un invio da parte del servizio sociale.
Anche il normale iter giuridico dello sfratto si differenzia a seconda che a subirlo sia
un cittadino qualunque o uno che invece è da tempo conosciuto dai servizi del Comune. Come
i ricercatori della Fondazione Michelucci hanno potuto appurare, la pratica non scritta degli
ufficiali giudiziari è contattare sempre l’Ufficio Casa o i servizi sociali territoriali prima
dell’esecuzione di uno sfratto100. Le parole degli operatori e degli assistenti sociali possono
dunque ottenere il rinvio dell’esecuzione, se la situazione lo consente.
Queste pratiche non scritte finiscono per disegnare due gruppi di cittadini/inquilini:
uno serie A, in cui si trova chi è da tempo conosciuto dai servizi sociali e che per questo può
accedere a più opportunità degli altri, e uno di serie B, composto da chi non è mai stato preso
in carico dai servizi sociali o ne rifiuta l’aiuto: immigrati che non conoscono le opportunità
offerte, persone che non hanno la residenza (e alle quali è dunque impedito l’accesso ai
servizi sociali) o la hanno appena ricevuta, persone che per paura, per riservatezza o idee
politiche non vogliono avere a che fare coi servizi sociali.
Il sistema delle accoglienze a Firenze è peraltro una soluzione impropria rispetto alla
crisi abitativa delle persone: non si tratta di una casa, ma di una struttura che ospita persone
con problemi familiari, sociali etc. Si caratterizza appunto per la brevità 101 con cui è possibile
l’accoglienza, ma anche per la specificità dell’utenza. Su quest’ultimo punto Tosi (2008)
rileva che:
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Fondazione Michelucci.
100
La Fondazione Michelucci ha potuto appurare questa pratica fra servizi (Unep e servizi sociali o Ufficio
Casa) grazie al lavoro sul campo e ai colloqui con diversi testimoni privilegiati.
101
Nel sistema delle accoglienza vi sono anche i cosiddetti PIS (pronto intervento sociale), attivabili in caso di
urgenza, ossia pochi posti presso alcune strutture di accoglienza convenzionate col Comune.
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L’esperienza delle strutture di accoglienza e di ospitalità temporanea documenta
ampiamente tanto le buone ragioni per il ricorso a criteri/soluzioni specifiche quanto gli
effetti riduttivi dello “specialismo”: esso può comportare ulteriori elementi di
inappropriatezza […], ed è comunque esposto al rischio di costituire soluzioni di qualità
inferiore, il che rende evidente il legame tra lo “specialismo” e le logiche sopra
ricordate102 della tradizione del trattamento abitativo dei poveri: le soluzioni speciali
come indicative di una loro esclusione dal campo delle politiche abitative, il loro
affidamento a politiche assistenziali e regolative (ivi, 41).

Lo “specialismo” di cui parla Tosi si affianca alla mancanza sul territorio fiorentino di
strutture di accoglienza con finalità diverse da quelle classicamente assistenziali. Il rapporto
della Fondazione Michelucci sulle strutture di accoglienza a Firenze ha infatti potuto
constatare la scarsità di servizi cosiddetti a “bassa soglia”103; anche fra gli altri, peraltro, sono
pochissime le strutture che accolgono famiglie intere.
È per questo che fra gli intervistati la grande maggioranza rifiuta questo tipo di aiuto,
soprattutto a causa della divisione familiare che ne conseguirebbe.
R: Ma avete provato a fare altre cose, come andare dall’assistente sociale?
F104: Sì, ci abbiamo provato ma poi ti dicono che ci danno tipo 20 giorni nelle case di
accoglienza, e poi dopo questi 20 giorni basta, è finita tutta lì; al massimo ti fanno la
proroga di altri 10 giorni, ma non è che ti danno una soluzione!
R: Ma magari per avere un contributo, dei soldi insomma… non vi ha proposto niente?
F: No, niente. Siamo stati io e mia madre, poi c’è stato anche mio padre, ma è il massimo
che possono fare…
I: Una volta sono stato in questo ufficio di immigrazione, con mio figlio, e ho trovato
questa signora che mi dice: “Facciamo così, te vai in questo albergo, e tuo figlio all’
Albergo Popolare [struttura di accoglienza per persone senza dimora a Firenze]”. Ma tu
scherzerai? Ho fatto venire mia moglie e mio figlio per stare insieme tutti e tre; se no è
meglio che torniamo in Albania!
F: E cosa ti dovevano dire, mica gliene frega tanto! Sei te che hai bisogno, loro fanno
quel lavoro, vengono pagate e alla fine tornano a casa.
102

Tosi (2008: 39-41) ha precedentemente ricordato come queste retoriche siano in parte un retaggio storico
spiegabile con il tradizionale accesso alle politiche abitative da parte della categoria dei lavoratori, e non dei
poveri in senso stretto.
103
Con l’espressione “bassa soglia” si intende che la struttura di accoglienza non richiede requisiti specifici per
accedere.
104
Con F si indica il figlio di Florian.
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I: Ma quel lavoro ti serve per passare la giornata, non ti ha dato niente. Non lo so, vai
all’ufficio perché ci vuole, per fare i documenti, ma se entri la mattina e una persona ti
spiega questa cosa in questo modo , poi ritorno dopo 3 ore con altra cosa, tutto diverso da
quello detto prima!
(Florian, intervista 4)

Per persone come Florian, che è emigrato nei primi anni Novanta e ha lavorato
vent’anni per portare la propria famiglia in Italia e trovare una certa stabilità, andare ad
abitare in una struttura di accoglienza, anche per breve periodo, è un fallimento personale al
quale forse preferisce il ritorno in Albania. Questa possibilità non solo non risolve in modo
definitivo la crisi abitativa in un cui si trova la famiglia, ma mette in discussione il suo senso
di dignità, e per questo è alla fine rifiutata.
Nel caso di Mariella la soluzione della struttura di accoglienza è inaccettabile perché
significherebbe privarsi dell’unico compagno di vita: il gatto che è sempre con lei. Per le
persone che hanno vissuto la strada, come Mariella, privarsi del proprio animale è come
privarsi di un compagno delle tante difficoltà della vita. La scarsa flessibilità nei confronti di
piccole esigenze personali possono condurre a situazioni drammatiche:
R: Ma l’assistente sociale le ha prospettato qualcosa?
I: Una struttura, ma senza il gatto io non ci vado: ha 12 anni. Lui è stato quello che mi ha
dato la forza, forse anche in maniera simpatica; perché quando andavo a parlare con le
istituzioni io avevo un figliolo e questo figliolo era il mio gatto. Quindi tutto quello che
ho fatto… la forza di andare avanti in tutta questa cosa me l’ha data il mio gattino. E ora
cosa faccio, faccio a meno del gatto? Se noi ci si trova nella strada… [io mi butto
nell’Arno].
(Mariella, intervista 6)

L’inefficacia delle istituzioni in alcuni casi non è sperimentata, ma viene comunicata
da una persona all’altra. Nimal, ad esempio, dopo aver assistito all’esperienza di un amico
accolto in una struttura di accoglienza, sceglie di non rivolgersi ai servizi sociali.
R: Quando vi è arrivato lo sfratto per la prima volta cosa avete deciso di fare? Avete fatto
il bando e vi siete rivolti anche all’assistente sociale?
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I: No, no, l’assistente sociale mai, perché io… non so neanche dov’è l’assistente sociale!
Un mio amico con i bambini è andato ma non l’ha aiutato… Lui mi ha detto così… io no
lo so… Ha dato una casa per loro, per nove mesi… o sei mesi, ma non è [per] sempre!
R: In una struttura di accoglienza?
I: Sì, per sei mesi o nove mesi…
(Nimal, intervista 7)

Le reazioni degli intervistati quando viene proposto loro una breve permanenza in una
struttura di accoglienza vanno dall’indignazione, alla paura, alla rabbia. Quella di Salvatore,
ad esempio, è una fra le reazioni più forti:
La sig.ra L. [assistente sociale] mi ha detto: “La tua moglie e la bambina le mettiamo in
casa famiglia e te vai nel dormitorio”. Questa stronza! Io mi sono alzato, prima di arrivare
a fare casino, e sono venuto via. Le assistenti sociali che ti vogliono dividere la famiglia
non dovrebbero nemmeno lavorare!
(Salvatore, intervista 9)

La divisione della famiglia è vissuta come una violenza, un atto brutale con cui
l’istituzione mette in sicurezza i singoli, con più attenzione verso i minori, senza tuttavia
preservare uno sguardo d’insieme. Il sistema delle accoglienze risulta inoltre insufficiente a
coprire il bisogno abitativo complessivo, che non trova altri strumenti per essere soddisfatto.

R: Siete andati anche all’Ufficio Casa?
I: Sì, e dall’assistente sociale, ma sono uscita piangendo da lì. Perché se noi non troviamo
nulla chiedevo se c’era qualche stanza, ma l’assistente sociale mi ha detto che prendono
solo i bambini.
[Ci interrompiamo un attimo perché sta piangendo].
Io voglio fare di tutto per trovare la casa prima che viene lo sfratto con forza pubblica,
perché se viene la forza pubblica mi tolgono i bambini.
R: Questo è impossibile…
I: L’assistente sociale mi ha detto che il posto per i bambini ce l’hanno, però per adulti
non hanno posti.
R: Neanche posti in strutture per mamma con bambini?
I: No, dice li posso andare a trovare ma…
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R: Sono piene le strutture mamma con bambini?
I: Sì. Non hanno nulla, prima c’erano, ma l’assistente sociale dice che hanno tolto tutto,
che hanno solo queste strutture, perché i bambini non li possono lasciare per la strada.
(Anita, intervista 11)

L’inserimento presso una struttura di accoglienza è una risposta inadeguata al bisogno
delle famiglie che hanno subito uno sfratto sia per la brevità della sistemazione sia per il fatto
che questa non costituisce una soluzione abitativa; così facendo le istituzioni mettono in atto
una forte distorsione nella lettura del problema.
Da più parti105, invece, si invoca la progettazione di un vero e proprio piano di
emergenza abitativa, che preveda alloggi ad assegnazione temporanea: un modo per sopperire
alla lentezza del sistema delle assegnazioni dell’edilizia residenziale pubblica rispondendo ad
un bisogno emergente con lo strumento più adeguato (una casa). Prevedere un piano di
emergenza abitativa non è solo necessario ad evitare la distorsione di cui si è detto, ma è la
soluzione più razionale al contenimento dei costi e dunque alla maggiore sostenibilità del
sistema (le strutture di accoglienza hanno infatti costi giornalieri decisamente superiori
dell’affitto medio di un’abitazione a Firenze).
Perché l’istituzione adotta soluzioni non razionali?
Non si può escludere che sul sistema influisca una certa inerzia; le pratiche
istituzionali non si sostituiscono in breve tempo, ma si tratta più spesso di un lento processo
che procede a piccoli passi, indebolendo la resistenza al cambiamento nei confronti di modelli
cristallizzati. Ciò, tuttavia, non sarebbe sufficiente a giustificare l’azione pubblica che
soprattutto in un momento di crisi è costretta a una revisione di spesa. A proposito Bosco
rileva che: “L’idea che le politiche pubbliche possano essere intese come strumenti per
risolvere in modo razionale problemi oggettivamente presenti in un determinato contesto
sociale, viene messa a dura prova nel campo delle politiche abitative” (2008: 10).
Ci troviamo di fronte a un caso emblematico in cui la soluzione è il problema. Infatti
le istituzioni esercitano un dominio cognitivo sulla realtà per il fatto stesso che generano
classificazioni. Quest’ultime hanno la funzione di organizzare la realtà, al fine di indirizzare
l’azione su target specifici: “forniscono soluzioni preformate ai problemi di interpretazione
della soluzione e di scelta del corso di azione da parte degli attori” (De Leonardis, 2001: 72).

105

Compresi gli operatori che lavorano per le istituzioni.
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Ma così facendo “è il modo con cui viene impostata la ricerca della soluzione che dà forma al
problema, plasmandolo a propria immagine e somiglianza” (ibidem).
Nel caso della povertà abitativa il tentativo è spostare il problema dal tema della casa a
quello sociale. Che l’istituzione si trovi in difficoltà nel proporre azioni strategiche è
comprensibile; infatti si trova di fronte ad una categoria (gli sfrattati) del tutto eterogenea e
definita artificialmente. Entra allora in crisi la sua azione classificatoria, e così le pratiche
istituzionali che ne conseguono: non riuscendo ad articolare la categoria-sfrattato, questa
viene ricondotta alle categorie tradizionali proprie delle politiche sociali. L’accoglienza presso
le diverse strutture permette questo passaggio cognitivo poiché è organizzata per rispondere
alle donne sole, alle madri con bambini, ai richiedenti asilo, etc106. La carenza a Firenze di
strutture di accoglienza per nuclei familiari non permette di includere il soggetto familiare fra
le categorie della marginalità tradizionalmente intesa.
Il deficit dell’istituzione si situa dunque sul piano cognitivo (l’azione classificatoria)
ma anche su quello fattuale (le soluzioni proposte). In merito al primo punto Olagnero
afferma che “oggi la risposta alla questione abitativa assume una struttura spesso dilemmatica
che deriva dalla difficoltà di ordinare e classificare, secondo criteri condivisi e razionali, la
difformità delle domande che premono sulle politiche abitative e che si presentano come
problemi tutti ugualmente urgenti” (2008: 21).
Il fatto che vi sia stato uno slittamento semantico dal tema abitativo a quello sociale è
desumibile anche dal rapporto che gli intervistati intrattengono con le istituzioni,
rappresentate nella maggior parte dei casi dalla figura dell’assistente sociale.
È frequente, infatti, negli intervistati l’opinione che l’assistente sociale non si occupi
di casa:
R: E l’assistente sociale cosa vi aveva proposto, però, per questa situazione?
I: Per la casa nulla. Non abbiamo parlato della casa. Finora ci siamo occupati per l’asilo,
per i bambini… perché è anche cambiata, da quella che avevo prima che io ho fatto la
richiesta.
(Dorina, intervista 2)

106

Per una rassegna esaustive delle strutture di accoglienza a Firenze, e dei loro tipi di utenza si rimanda
all’Osservatorio sulle strutture di accoglienza (2011) a cura della Fondazione Michelucci.
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Lo stesso concetto, ma in modo più polemico si ritrova nelle parole di Salvatore.
Durante tutta la durata dell’intervista il tono è spesso ironico, se non sarcastico, e il bersaglio
principale è l’assistente sociale che non è riuscita a intervenire positivamente nella crisi
abitativa. Anche in questo caso gli unici aiuti ricevuti si sono indirizzati verso la bambina
della coppia:

I: Noi abbiamo un’assistente sociale che è due anni, e hanno pagato solamente: il pulmino
[per mandare a scuola la bambina], la mensa [idem] e il centro estivo. Aiuto economico:
niente! Ieri ci siamo stati dalla L., dalla Dott.ssa L. [il tono è ironico]… è due anni che ci
fa andare avanti e indietro, che portiamo documenti, ma per me li strappano
R: Dal punto di vista abitativo non vi ha proposto niente?
I: No. L’unica cosa che sa dirmi è di andare a trovarmi lavoro e se non ho soldi per
l’affitto di farmeli prestare.
(Salvatore, intervista 9)

Non sempre la mancanza dell’istituzione è dovuta all’incapacità di proporre una
soluzione strategica. Altre volte occorre considerare che per accedere al canale istituzionale la
persona si cala in un certo ruolo, e ne subisce gli effetti talvolta stigmatizzanti. Chiedere aiuto
all’istituzione significa per alcuni accettare i caratteri stereotipati dell’assistenzialismo puro e
semplice:
R: Con i servizi sociali non avete mai avuto contatto?
I: No, perché io mi vergogno per andare lì. Sono straniera e uno ti può dire: “Non ce l’hai
[il lavoro], vai a casa tua!” o che ti chiude la porta così. Non è che sono una che va a
parlare di qua e di là. Sono un po’… mi vergogno insomma… Perché lo so da quanto
tempo sono qua, che cerco sempre lavoro, vado alle Chiese a parlare e quando uno ti
tratta così per chiedere qualche cosa è inutile! Sono andata per chiedere lavoro, non per
chiedere dei soldi senza fare nulla. È inutile, tanto le cose vanno male per tutti.
(Marika, intervista 12)

Come testimoniano le parole degli intervistati non ci sono diritti acquisiti quando
parliamo del bene-casa, bensì una loro sottospecie, da conquistare ogni volta tramite la
relazione personale con l’assistente sociale.
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3.4. Alla ricerca di risposte non istituzionali. Associazionismo e movimenti di base a
Firenze
Il modo con cui l’istituzione affronta il problema degli sfratti è subordinato al concetto
stesso di istituzione. Come abbiamo visto non sempre questa adotta soluzioni efficaci, o per
una mancata conoscenza dell’oggetto in questione o a causa del significato di quelle
soluzioni; ne consegue che talvolta vengono intraprese strategie non razionali. Ad ogni modo
queste soluzioni si inscrivono in determinati limiti, e seguono procedure standard che non
sempre riescono a tener conto del contesto e adattarsi ad esso.
Molti degli intervistati perciò si sono rivolti a soggetti diversi dall’istituzione, che in
maniera più marcata si connotano per la loro funzione di advocacy107. Il tessuto associativo
fiorentino è peraltro molto sviluppato; sul tema della casa sono presenti associazioni e
movimenti di base, fra i quali spiccano a Firenze il Movimento di lotta per la casa e il Sunia
(sindacato di inquilini e proprietari). L’Unione inquilini, anch’essa presente a Firenze, ha un
ruolo più attivo in altri contesti territoriali, come quello pisano. La ricerca sul campo ha scelto
come settings privilegiati i primi due e si è svolta con la partecipazione in alcuni contesti di
lavoro o con il colloquio frequente con membri del movimento/associazione stesso.
Il Sunia è più spesso a contatto con le istituzioni in funzione del suo ruolo, ma fornisce
una serie di servizi diversi da queste grazie alla quotidiana attività di sportello: consulenze,
aiuto nella compilazione di modulistica per i bandi pubblici, assistenza legale, mediazione con
l’ufficiale giudiziario, richiesta di proroga durante gli sfratti. Si tratta di una realtà presente a
livello nazionale e diffusa in tutte le province italiane, con sedi provinciali e coordinamenti
regionali. A Firenze lo sportello si trova nei pressi di Porta al Prato, e fra capoluogo e
provincia conta 7.800 iscritti.
Ho assistito all’attività quotidiana di questo sportello, potendo osservare coloro che
richiedono aiuto per la casa. Le persone che accedono ogni giorno al servizio sono molte, fra
le quali una buona metà gli immigrati108. L’attività dello sportello, che pure è volta a fornire
assistenza per tante questioni riguardanti l’abitazione e indirizzata anche ai proprietari,
nell’ultimo periodo ha visto emergere il problema degli sfratti: nei 4/5 giorni in cui sono stata
107

Il termine advocacy è stato utilizzato storicamente per indicare un modello di pianificazione teorizzato dalla
sociologia urbana (Sandercock, 2004); mi riferisco qui al concetto che stava dietro a quel modello, che
presupponeva figure poste a difesa delle categorie più deboli fra i cittadini.
108
Ho assistito all’attività di sportello in un momento di lavoro intenso (durante il periodo precedente la
scadenza del bando Erp); gli operatori confermano comunque una sempre maggiore richiesta di assistenza da
parte di alcune fasce di popolazione e un aumento esponenziale di problemi legati allo sfratto.
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presente allo sportello, tra ottobre e novembre 2012 in cui era aperto il bando Erp, almeno la
metà delle persone che si rivolgevano al Sunia avevano uno sfratto in corso.
In alcuni casi il ricorso al Sunia avviene senza aver prima esperito le strategie
istituzionali; ci si rivolge a questo sindacato perché si hanno notizie indirette (da conoscenti,
parenti, amici) della sua attività. Il passaparola insomma è più efficace di quello che genera
l’istituzione.

R: Siete andati al Sunia?
I: Una volta sono andato, prima che ci siamo visti [ci siamo incontrati perché io stavo
assistendo all’attività di sportello]. Per chiedere cosa devo fare… Loro mi hanno dato un
appuntamento con un avvocato; e mi ha detto che tra sei mesi è meglio cercare casa, ma
minimo un anno te puoi stare, se non ce la fai a pagare.
R: Avete presentato la domanda per la casa popolare?
I: Sì. Neanche sapevo che era possibile; e me lo ha detto il padrone di casa… quando è
venuto nel mese scorso a prendere i soldi mi ha detto: “Perché non vai a chiedere al
Comune? Forse ti aiutano loro…”.
R: Dai servizi sociali, ad esempio, non siete mai andati?
I: No, mai andati.
R: Perché?
I: Perché non sapevo tutte queste cose. Non ho neanche mai fatto gli assegni familiari,
tutte queste cose… Ho lavorato sempre, quindi non è che…
(Mohammad, intervista 8)

Altre volte si arriva a strategie alternative di soluzione perché si è provato tutti gli
strumenti possibili, che non hanno funzionato:

R: Come mai vi siete rivolti al Sunia? Li conoscevate già?
I: No, prima ci siamo rivolti per le case popolari a quell’ufficio in centro [Ufficio Casa],
dicendo come siamo messi e ho portato i documenti… Loro mi hanno detto: “Più di due
punti non vi possiamo dare, se non che dovreste avere la casa affollata di altra gente o
degli invalidi in casa”. [Noi] senza parole.
A quel punto lì la mamma della mia donna ci disse: “Perché non andate a sentire al
Sunia?”. Perché anche lei ha la casa popolare e la anche la nonna ha la casa popolare alle
Piagge; poi la mia suocera l’hanno fatta spostare in via del Pesciolino. L’ultima spiaggia,
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ci ha detto, è il Sunia; noi non si sapeva, siamo andati e ci hanno detto che siamo protetti
da loro, noi gli abbiamo spiegato il fatto. Si è pagato, mi sembra, 0 € per tutto l’anno.
Per me è una garanzia: ci hanno spiegato tutto quello che dobbiamo fare, ci chiamano,
veramente si interessano. Da quel punto lì abbiamo seguito il Sunia e tutto quello che ci
dicevano di fare, abbiamo fatto il ricorso per le case popolari [domanda di partecipazione
al bando].
(Salvatore, intervista 9)

In altri casi invece si sceglie coscientemente di non rivolgersi all’istituzione,
percorrendo subito strategie alternative, perché si ha la percezione che l’istituzione possa
giudicare il proprio stato di povertà. Il sindacato invece è percepito come più fortemente
schierato a protezione del cittadino:
I: Quando è arrivato lo sfratto, o prima (non lo so) è andato [il marito] subito a questo
Sunia.
R: Perché li conosceva?
I: No. Abbiamo parlato con una persona italiana che mi ha raccomandato questo posto.
Ha detto che è bene che noi andiamo lì, che forse ci aiutano…
R: L’avvocato l’avete preso lì?
I: Sì, sì.
R: Con i servizi sociali non avete mai avuto contatto?
I: No, perché io mi vergogno per andare lì. Sono straniera e uno ti può dire: “Non ce l’hai
[il lavoro], vai a casa tua!” o che ti chiude la porta così. Non è che sono una che va a
parlare di qua e di là. Sono un po’… mi vergogno insomma… Perché lo so da quanto
tempo sono qua, che cerco sempre lavoro, vado alle Chiese a parlare e quando uno ti
tratta così per chiedere qualche cosa è inutile! Sono andata per chiedere lavoro, non per
chiedere dei soldi senza fare nulla. È inutile, tanto le cose vanno male per tutti.
R: Cosa vi hanno detto di fare lì al Sunia?
I: Niente, hanno detto che bisogna aspettare ancora le altre lettere che devono arrivare.
R: Avete fatto anche la domanda per le case popolari?
I: Sì. È andato lui, e quando arrivano le altre lettere deve ritornare là. Non lo so come si
andrà avanti…
(Marika, intervista 12)

Il Movimento di lotta per la casa è una realtà storica di Firenze e si rivolge a tutti
coloro che stanno vivendo una situazione abitativa difficile. Le sue attività si sono
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ultimamente strutturate per far fronte alla crescente richiesta di aiuto sul piano del diritto alla
casa. In particolare il Movimento offre un sostegno a coloro che si trovano in una situazione
di crisi abitativa, aiutando chi ne faccia richiesta a compilare domande di accesso ai bandi
pubblici o cercando di mediare fra i soggetti e i servizi sociali. Coloro che si iscrivono al
Movimento possono poi ottenere protezione nel momento dello sfratto: tutte le mattine,
infatti, i ragazzi sono impegnati a “picchettare”109 le esecuzioni, cercando di trovare soluzioni
abitative se la persona è costretta a lasciare l’abitazione.
A differenza delle altre realtà associative il Movimento propone soluzioni del tutto
diverse da quelle istituzionali, e non di rado si dichiara esplicitamente in opposizione a queste.
Sebbene non tutti coloro che vi aderiscono sposino totalmente la posizione radicale del
movimento, è indubbio che permane un sostrato politico preciso, che ha come perno i concetti
di bene comune e di diritto (alla casa). Il Movimento organizza, infatti, molte delle
occupazioni fiorentine110, con le quali rivendica il diritto all’abitazione e contemporaneamente
denuncia situazioni di incuria e di abbandono di spazi pubblici (proprietà dell’azienda
sanitaria, degli enti locali, della regione etc.).
Ha sostenuto e continua a sostenere le occupazioni del gruppo di somali residenti a
Firenze che si sono succedute negli anni. Nell’ultimo periodo invece nelle occupazioni ci si
imbatte sempre più spesso in persone che hanno avuto uno sfratto durante la propria carriera
abitativa (l’ultima occupazione che mostra questo cambio indicativo di composizione è quella
di viale Corsica). Il che significa non solo che si tratta di un fenomeno in crescita, ma anche
che lo sfratto si confonde sempre più spesso con la vera e propria esclusione abitativa.
Parlando con Lorenzo, del Movimento, mi dice:
Per la prima volta l’anno scorso tre famiglie hanno occupato direttamente dallo sfratto ad
un’abitazione, e non era mai successo! In genere nelle occupazioni sì, c’è qualche
famiglia sfrattata, però in assoluto sono famiglie in condizioni di emergenza, che si
ritrovano con molte difficoltà. Per chi ha lo sfratto in genere siamo sempre riusciti a
sopperire con l’assegnazione di case popolari e con strumenti di emergenza, diciamo, più
istituzionali, mentre invece negli ultimi anni questa situazione è diventata così esplosiva
che molti sono costretti a ricorrere anche all’occupazione.
(1 settembre 2012)
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In gruppo cercando di impedire l’esecuzione dello sfratto, anche ponendosi a barriera.
Per avere un quadro sulle occupazioni a Firenze si veda il rapporto dell’Osservatorio sull’abitare precario
2011 della Fondazione Michelucci.
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Il fatto che l’azione istituzionale si trovi in difficoltà a rispondere ai problemi abitativi
delle persone, e in particolare al fenomeno emergente degli sfratti, spinge molte persone a
rivolgersi a realtà diverse, come quella del Movimento. Quest’ultimo, rilevando il
cambiamento in atto sul piano delle povertà abitative, si rivolge sempre di più alle persone
sfrattate; si veda ad esempio questo volantino:

Figura 7: volantino del Movimento di lotta per la casa
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Fra coloro che decidono di rivolgersi al Movimento c’è chi conosce da tanto le attività
che svolge. Lucia ad esempio si trovava in una condizione di normalità abitativa prima di
essere abbandonata dal partner che provvedeva al sostentamento della famiglia e al
pagamento dell’affitto. In assenza di altre strade da intraprendere aderisce subito al
Movimento (che già conosce) e riesce ad ottenere prima dello sfratto una sistemazione presso
l’ex Asilo Ritter.

R: Quando è successo questa cosa dello sfratto avete fatto altri tentativi come andare dai
servizi sociali?
I: No, ho chiamato subito il Movimento ed ho finito con loro, diciamo. Ho avuto tre
rimandi e c’è sempre stato Lorenzo [Movimento di lotta per la casa]. Avevo fatto anche
la domanda del Comune [nel 2010], ma non me l’hanno accettata perché avevo messo
anche mio fratello e a quei tempi, ora gli hanno dimezzato il lavoro, aveva un reddito
abbastanza altino per cui. Ora prende molto, molto meno.
Questa [l’ufficiale giudiziario] mi dice: “Tu lo sai come sono gli ufficiali giudiziari, no?
Io non so nulla. Io faccio il mio lavoro”. E mi diede altri

o 4 mesi, non mi ricordo,

finché insomma piano piano, prima di arrivare alla fine, ho chiamato Lorenzo per sentire
come comportarmi. Il giorno dello sfratto sono venuti tutti i ragazzi fuori insieme a me
per vedere se potevano rimandarlo e me lo hanno rimandato altri 3 mesi. Però dopo i 3
mesi non c’è stato più niente da fare; ho avuto la fortuna che qui [dallo stabile occupato]
è andato via un ragazzo e Lorenzo mi ha fatto entrare, se no veramente non sapevo dove
andare perché, ti dico la verità, un’altra casa con gli affitti che ci sono non avevo proprio
la possibilità di trovarla.
(Lucia, intervista 5)

L’occupazione dell’ex Asilo Ritter dimostra anche una volontà progettuale del
Movimento. Infatti questo stabile è stato coinvolto in un progetto di auto-recupero,
parzialmente finanziato dalla Regione; un successo relativo, visto che gli altri due progetti coi
quali si intendeva proporre l’auto-recupero sono stati bocciati dal Comune di Firenze (via
Aldini e via Luca Giordano).
Mirella, invece, prende contatto col Movimento quando si accorge che l’istituzione
non l’avrebbe protetta e non avrebbe potuto impedire lo sfratto:
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R: Quando ha preso contatto col Movimento?
I: Quando giovedì passato me lo dissero [che la casa popolare tardava ad esserle
assegnata]. Se lo sapevo prima, potevo andare prima e magari avrei avuto il tempo di
farmi spiegare tutto. Poi, per l’appunto questa situazione ha coinciso con l’uscita del
bando [per l’edilizia residenziale pubblica], e lui [Lorenzo, Movimento di lotta per la
casa] ovviamente con la gente fin sopra i capelli per aiutarli a fare il bando. Io mi
domando solo una cosa: la cattiveria di dirmelo giovedì, una settimana fa. Me l’ha detto
l’assistente sociale [che non era disponibile la casa popolare], ma non è certo lei che…
Lei è soltanto una segretaria che riferisce. Poi si prende tutti gli accidenti del mondo, ma
non c’entra niente. Sicuramente il problema è alle alte sfere, che dicono che le case non ci
sono. Non ci sono o non le vogliono dare! Perché io non credo che non ci siano, ma che ci
siano altre situazioni che bloccano. Non è possibile che non ci sia una casa per
un’emergenza!
R: Il 2 [giorno dello sfratto esecutivo] pensavate di smuovere un po’ la situazione col
Movimento?
I: Se non mi viene il Movimento, io sono del gatto! Per l’appunto Lorenzo [Movimento di
lotta per la casa] in persone non può venire perché ha da fare per i cavoli suoi, però, mi
capisce, io senza di loro cosa faccio? Anche a livello di procedura, per parlare, per trovare
una soluzione, senza di loro io cosa ne so?
(Mirella, intervista 6)

Anche Florian non può far altro che rivolgersi al Movimento, poiché rifiuta di dividere
la famiglia per stare in una struttura d’accoglienza. Il Movimento gli fornisce invece una
protezione, una rete di salvataggio, che da solo non avrebbe avuto; per questo diviene
importante per lui “fare unione”:
R: Ma lo sfratto è arrivato durante la malattia?
I: Sì. Ed è arrivato Lorenzo111, questo ragazzo, a “fare unione” ed è passato un mese per
fine giugno. Poi noi abbiamo fatto manifestazione vicino Prefettura e il Prefetto ha
passato 3 mesi dopo, fino a settembre.
R: Quando ha bloccato gli sfratti?
I: Sì. Ha bloccato gli sfratti.
(Florian, intervista 4)

111

Lorenzo del Movimento di lotta per la casa.
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Con la finalità di riappropriazione dello spazio pubblico e di difendere il diritto alla
casa anche per le categorie più deboli, il Movimento di lotta per la casa offre un servizio
importante per la comunità fiorentina. Si inserisce nei vuoti istituzionali fornendo soluzioni
alternative, proteggendo coloro che rifiutano o che non hanno accesso ai servizi sociali del
Comune, e infine esercitando pressione sul piano politico e dell’opinione pubblica.
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III. Conclusioni

Siamo giunti alla fine di questo percorso, durante il quale si è cercato di approfondire
il tema dello sfratto per morosità mettendolo a fuoco attraverso le parole degli intervistati.
L’elemento più rilevante della ricerca sono state le storie delle persone, le ‘vite sfrattate’ cui
ci riferiamo nel titolo. La ricchezza intrinseca dei racconti è stata fondamentale a sviluppare
una riflessione circa le traiettorie delle esperienze di vita e a fornire un senso, oltre che un
contesto, all’evento di sfratto. È questa ricchezza (semantica, umana) il valore aggiunto della
ricerca svolta; grazie al confronto continuo con la “materia viva” ho potuto accrescere la
dimestichezza nel lavoro sul campo, mettendo alla prova conoscenze pregresse, convinzioni e
giudizi con le parole e le esperienze dei protagonisti.
È stato dunque fondamentale partire dalle storie per poi costruire una riflessione;
un’operazione possibile grazie all’uso proficuo di metodi diversi e di diversa matrice: dal
lavoro sul campo attraverso interviste etnografiche, al racconto di vita di matrice non
standard, alla rigorosa elaborazione concettuale e categorica effettuata a posteriori. Questo
“meticciato” di strumenti e di metodi, per il quale devo ringraziare i docenti che mi hanno
seguito in questa ricerca, ha fornito uno stimolo intellettuale continuo durante i diversi
momenti di studio e di analisi.
L’uso delle storie è stato inoltre il frutto di una scelta precisa: osservare il fenomeno
da un duplice punto di vista. Infatti le storie degli intervistati sono in primo luogo l’esito di
esperienze, traiettorie e vicende del tutto individuali; il valore di queste è la singolarità e
l’unicità. Ma, d’altro canto, l’analisi parallela di tutte le storie del campione le rende parte di
un insieme in cui le coincidenze e le similarità sono elementi significanti, e per questo oggetto
di indagine sociologica.
Fra gli elementi che più ritornano nelle parole delle persone intervistate c’è il fatto che
il concetto di casa slitti semanticamente dal campo della sicurezza, della protezione, della
familiarità, a quello della paura, dell’ansia, dell’incertezza: si passa dal rischio di perdere la
casa, alla casa come rischio. Questa non è solo una risultanza emozionale/esperienziale.
Difatti nel primo capitolo si è reso evidente che la casa e i costi ad essa connessi
possono innescare lo sfratto per morosità, e veicolare una forma, spesso nascosta, di povertà
abitativa. Questa forma di disagio si connette nella maggioranza dei casi ad altri elementi
critici come l’inadeguatezza o l’inidoneità dell’alloggio. Le carriere abitative che ne
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conseguono sono il risultato di una sempre maggiore contrazione di possibilità: esse sono
spesso strade obbligate, traiettorie decise dai fattori macro-economici che condizionano la vita
delle persone. Fra questi vincoli si osserva in primo luogo il titolo di godimento dell’alloggio:
pressoché tutti gli intervistati hanno sempre vissuto in affitto, al massimo sperimentando
l’usufrutto o il comodato.
In altri casi la condizione di povertà abitativa è il risultato di più fattori coincidenti che
contribuiscono al quadro di vulnerabilità della persona: si tratta del lavoro, della famiglia, del
patrimonio. Laddove una o più risorse fra queste vengano a mancare o siano in qualche modo
deficitarie sussiste il rischio di uno sfratto per morosità. In particolare fra gli intervistati
influisce una diffusa difficoltà lavorativa che incide fortemente sulle condizioni abitative:
mentre il reddito da lavoro è sempre meno sufficiente a sostenere le spese, aumenta
l’importanza di un patrimonio pregresso o familiare. Una preoccupante inversione di tendenza
che sembra andare nella direzione della diminuzione di opportunità per chi si trova in
difficoltà all’inizio della propria carriera abitativa, facendo prevalere i caratteri ascritti su
quelli acquisiti.
In un modo o nell’altro le storie degli intervistati incrociano le istituzioni. Nell’ultimo
capitolo si è cercato di approfondire il loro ruolo e la loro effettiva incidenza sulla crisi
abitativa di chi si trova sotto sfratto, approfondendo il contesto del Comune di Firenze. Nella
maggior parte dei casi le istituzioni non solo hanno avuto un ruolo scarsamente efficace a
contrastare la povertà abitativa, ma hanno veicolato letture improprie delle situazioni tramite
soluzioni inadeguate alla crisi abitativa.
Per questo nell’ultima parte del terzo capitolo si è resa necessaria la comprensione
delle risposte alternative cui si appellano gli intervistati (associazioni, movimenti di base,
sindacati). Il ruolo di questi attori, talvolta di dialogo, talvolta di conflitto con le istituzioni
stesse, è risultato talvolta fondamentale per le persone prive delle risorse di cui abbiamo
parlato.
Gli elementi emersi confermano la scelta annunciata all’inizio, ossia considerare lo
sfratto per morosità come un sintomo e una chiave di lettura della disuguaglianza sociale.
Infatti lo sfratto è solo l’esito di un percorso in cui diversi elementi — il titolo di godimento
dell’alloggio, la mancanza di un patrimonio adeguato ad evitare la crisi abitativa etc. —
contribuiscono a individuare nelle condizioni di disparità un fattore determinante nel rischio
di perdere la casa.
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È in questo senso che si rende necessario un ripensamento del sistema di protezione
sociale, grazie a strumenti che riportino la casa al centro del dibattito pubblico, quale uno dei
diritti di cittadinanza sociale.
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Appendice

Vis-à-vis. Chi sono gli intervistati112
Intervista 1: Renato
Il sig. Renato ha 87 anni ed è un ex partigiano, nato da famiglia pratese benestante, che ha
sempre abitato a Firenze, commerciando dipinti con un certo guadagno; il vizio del gioco, e la
diminuita redditività del negozio lo hanno tuttavia impoverito negli anni. Vive nella bottega
(in cui ha una piccola attività di rivendita di quadri e libri usati) da quando si è rifiutato di
abitare nella casa popolare assegnata al figlio e alla famiglia di questo. Lo spazio è angusto e
del tutto inadatto alle normali esigenze quotidiane: non è presente il piano cottura e, di fatto,
lo spazio abitabile si risolve in un letto per dormire. La situazione è aggravata dal fatto che
recentemente in questa piccolissima dimora dormono in tre: Renato, suo figlio e suo nipote;
inoltre dal 2010 circa la bottega è stata posta sotto sfratto e Renato rimane in attesa
dell’assegnazione della casa popolare. L’intervista è avvenuta in data 1/09/2012 presso la
bottega, in presenza del figlio, di un’amica, e di Lorenzo del Movimento di Lotta per la Casa
cui Renato si è rivolto.
Intervista 2: Dorina
Dorina è una ragazza albanese di 26 anni arrivata un anno e mezzo fa da Fier con un permesso
per cure mediche. Le era stato diagnosticato un cancro, e nello stesso periodo era rimasta
incinta, ma arrivata qua ha scoperto che la diagnosi era sbagliata e ha potuto partorire senza
problemi. Abita con la sorella, la quale si trova in Italia già da 13 anni, e i figli di entrambe;
la casa si trova sotto sfratto da un paio d’anni, da quando alla sorella le sono state diminuite
ore di lavoro da cameriera. Come donna delle pulizie per pochi giorni la settimana Dorina non
è riuscita a coprire l’affitto. Sono prossime all’esecuzione dello sfratto e, dopo aver preso
contatto con il Movimento di Lotta per la Casa, stanno valutando di inserirsi in un
occupazione sostenuta dal movimento stesso. L’intervista è avvenuta il 1/09/2012 nella casa
posta sotto sfratto (in zona Coverciano), in presenza della madre, momentaneamente in visita,
dei figli piccoli, e di Lorenzo del Movimento di Lotta per la Casa.
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Si precisa qui che i nomi che compaiono sono nomi di fantasia al fine di tutelare la riservatezza delle persone
intervistate.

158

Intervista 3: Karima
Karima è una donna di 46 anni originaria del Marocco (Casablanca). Arrivata a Firenze una
decina di anni fa insieme al marito, suo connazionale, si è poi separata e risposata con un
tunisino con cui ha avuto un bambino. Da quando il marito ha perso il lavoro, nel 2010 circa,
la famiglia non è più riuscita a pagare l’affitto ed il proprietario ha richiesto lo sfratto. Fino al
momento dell’esecuzione Karima e la sua famiglia continuano abitare nella stessa casa, un ex
negozio di parrucchieri ristrutturato che soffre di alcuni evidenti difetti: soprattutto umidità e
mancanza di finestre nello spazio principale; questi due elementi rendono difficile la vita
familiare al suo interno. L’intervista è avvenuta il 1/09/2012 nella stessa casa (zona delle Cure
alte), in presenza del figlio piccolo e di Lorenzo del Movimento di Lotta per la Casa.
Intervista 4: Florian
Florian ha 60 anni ed è arrivato dall’Albania (a pochi chilometri da Durazzo) negli anni ’90.
Adesso vive con la famiglia, la moglie e il figlio ventenne in centro, in una piccola casa da
poco posta sotto sfratto. Con una laurea in Agraria, in Italia ha sempre lavorato come
muratore: la perdita del lavoro prima, e un’operazione chirurgica poi, hanno tuttavia reso
sempre difficile il pagamento dell’affitto, anche perché la moglie è disoccupata e il figlio
trova solo qualche lavoretto sporadico. Rimane, peraltro, in vertenza coi sindacati per il
mancato pagamento della malattia da parte dell’ultimo datore di lavoro. L’intervista è
avvenuta il 12/09/2012 presso la casa in cui abitano Florian e la famiglia, in presenza del
figlio e della moglie dello stesso.
Intervista 5: Lucia
Lucia è, da qualche mese, una delle occupanti dell’ex Asilo Ritter in zona Castello. Ha trovato
sistemazione qui, insieme alla figlia ventenne, grazie al Movimento di Lotta per la Casa:
infatti, casualmente uno degli occupanti se n’era appena andato e aveva lasciato libero un
posto, in cui sono andati ad abitare Lucia e la sua famiglia (il compagno, la figlia e il fratello).
Adesso lo stabile occupato è coinvolto in un progetto di auto-recupero co-finanziato per metà
dall’ente pubblico e per metà dagli stessi abitanti cui saranno affidati lavori di ristrutturazione.
Lucia, che ha 57 anni, ha avuto lo sfratto esecutivo ad aprile dopo essere andata incontro ad
una separazione con l’ex marito il quale se n’era andato e aveva smesso di pagare l’affitto. Il
debito accumulato a causa della mancata quota del canone è stato faticosamente restituito da
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Lucia, ma il meccanismo dello sfratto si era ormai già messo in moto. Lucia continua a
lavorare come barista, mentre la figlia è al momento disoccupata. L’intervista è avvenuta il
12/09/2012 presso lo stabile occupato, in presenza della figlia e del fratello.
Intervista 6: Mariella
Mariella è una donna di 55 anni che vive sola in un appartamento nel centro di Firenze. Da
qualche anno ha ricevuto il primo avviso di sfratto, ma adesso è ormai prossima
all’esecuzione: per questo appare molto provata. Da quando, più di vent’anni fa, si separò col
marito si è spostata molto in diversi Comuni della provincia di Firenze, sempre seguendo
varie possibilità di lavoro; il figlio avuto con l’ex marito è stato con lei per un certo periodo,
per poi tornare ad abitare dal padre quando Mariella non ha più potuto mantenerlo. Più
recentemente aveva lavorato come cuoca (per il quale ha diverse qualifiche) in un agriturismo
abitando in loco, per poi trasferirsi a Firenze per lavorare in un ristorante dalla prossima
apertura. In questo periodo di passaggio ha dormito per diversi mesi in macchina e poi in
ripari di fortuna, sotto qualche porticato; infine si è trasferita nell’appartamento in cui ancora
vive. La chiusura del ristorante e il mancato pagamento dello stipendio per diversi mesi (per
cui non ha potuto neanche fare vertenza visto lo stato di nullatenenza della proprietaria) ha
determinato la morosità nel pagamento del canone. Attualmente ha trovato un piccolo lavoro
in un’impresa delle pulizie col quale però non riesce a sostenere i costi della casa.
L’intervista è avvenuta il 29/09/2012 presso la casa di Mariella a qualche giorno dallo sfratto
esecutivo.

Intervista 7: Nimal

Nimal è un immigrato proveniente dallo Sri-Lanka e arrivato nel 1998 in Italia. Vive a
Firenze insieme alla moglie e al figlio ventenne e ha da poco avviato una piccola ditta di
pulizie per sopperire alla mancanza di lavoro, dopo la precedente esperienza in una
cooperativa di facchinaggio durante la quale la scarsità di lavoro lo aveva portato al mancato
pagamento ripetuto del canone d’affitto e, infine, allo sfratto. Negli anni passati non aveva
mai avuto grosse difficoltà grazie al buon impiego presso un’azienda di salumi che gli
consentiva di sostenere il pagamento dell’affitto. Durante un suo ritorno in Sri-Lanka,
tuttavia, ebbe un incidente gravissimo mentre era in macchina insieme alla famiglia e per
questa prolungata assenza fu licenziato poiché in Italia non era pervenuta alcuna notizia.
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La moglie è stata la prima della famiglia ad arrivare in Italia, raggiungendo la sorella nel ’92,
e si è regolarizzata con un decreto flussi; allo scoppio del conflitto in Sri-Lanka è partito
anche Nimal pagando dei trafficanti e viaggiando per circa cinque anni prima di arrivare a
Firenze. Solo in seguito è ritornato in Sri-Lanka e poi in Italia regolarizzandosi grazie al
ricongiungimento familiare nel 2002. Nel 2007 sono poi arrivati anche i due figli della coppia,
anche se al momento la figlia è ritornata nel suo paese di origine per terminare gli studi.
Nimal è ingegnere meccanico e in Sri-Lanka possedeva due case (che hanno subito dei danni
durante lo Tsunami).

Intervista 8: Mohammad

Mohammad ha 35 anni e lavora da qualche mese come aiuto cuoco presso un ristorante
fiorentino. Lui e la famiglia abitano in un appartamento in San Frediano e hanno già ricevuto
l’avviso di sfratto a causa della morosità nel pagamento del canone. Da quando, infatti, il bar
in cui lavorava Mohammad aveva smesso di pagarlo e infine l’aveva licenziato era diventato
impossibile per lui far fronte a tutte le spese, essendo l’unico percettore di reddito. La sua
decisione era stata peraltro quella di non intentare vertenza dopo gli atti intimidatori subiti da
altri dipendenti. Anche adesso, con uno stipendio che arriva a fatica a 1000 € non riesce a
pagare un affitto di 800, per un piccolo bilocale con tanta umidità e situato nel sottoscala di un
insieme di appartamenti. Mohammad è arrivato dal Pakistan nel 2000 per sfuggire alla
povertà del suo paese e ha sposato sua moglie nel 2005, avendo da lei il primo figlio che è
nato là. Il più piccolo, invece, che ha qualche settimana è nato in Italia, dove tutta la famiglia
vive insieme da circa quattro anni (prima la moglie era rimasta in Pakistan).
L’intervista è avvenuta l’11/10/2012 presso la casa posta sotto sfratto, in presenza della
moglie e del figlio appena nato.

Intervista 9: Salvatore

Salvatore ha 58 anni ed è nato in Sicilia, ma da piccolino ha abitato diversi anni in Francia,
paese d’origine della madre. Qui e in altri paesi, sempre all’estero, è poi ritornato da giovane,
svolgendo ogni tipo di lavoro: dal cameriere all’operaio nelle miniere. Ritornato in Italia ha
abitato per molto tempo a Empoli dove vivono ancora la sua ex-moglie e il figlio avuto da
questa. Salvatore si è poi trasferito a Firenze e risposato con N., da cui ha avuto una bambina
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che frequenta le elementari. Da un paio d’anni è disoccupato e, anche con qualche lavoretto
come musicista che si riesce a procurare, non riesce a far fronte alle spese. Con la gravidanza,
infatti, la moglie aveva smesso di lavorare e solo adesso ha trovato un impiego part-time in
una pizzeria.
L’appartamento è peraltro malmesso, ma il proprietario si è rifiutato di apportare qualsiasi
miglioria.
L’intervista si è svolta il 17/10/2012 in un bar nella zona di Novoli, quartiere nel quale la
famiglia abita in attesa dello sfratto esecutivo.

Intervista 10: Tosca

La signora Tosca ha 81 anni e si trova sotto sfratto, sebbene non per morosità ma per il fatto
che il nuovo proprietario intende destinare l’edificio in altro modo. Per questo la sua
situazione si differenzia nettamente dalle altre: nata da famiglia molto benestante, si trasferì a
Firenze quando ancora era piccola, dopo che i genitori vendettero il podere in Val di Pesa. Da
allora ha sempre abitato in questa casa, prima di proprietà della Cassa di risparmio poi ceduta
a varie agenzie e infine all’Hotel Baglioni che intende farci una nuova struttura ricettiva.
Sposatasi molto giovane ha poi avuto una vita familiare travagliata a causa di una separazione
molto dolorosa per lei ed i figli dal marito, che ha trovato un’altra compagna alla quale ha
lasciato l’ingente eredità alla sua morte. Tosca, invece, ha poi lavorato come commessa per
tutta la sua vita.
L’intervista è avvenuta nella casa posta sotto sfratto che evidenzia varie carenze strutturali, il
20/10/2012.

Intervista 11: Anita

Anita è una donna di 37 anni, polacca, che vive in Italia da 13 anni. Vive col marito e i due
figli piccoli in un appartamento a Scandicci, ma è prossima allo sfratto esecutivo per
morosità: lei , infatti, lavora solo qualche ora al giorno come colf o per pulizie visto che non
sa a chi affidare i bambini dopo la scuola; il marito, invece, ha ritrovato lavoro da poco dopo
essere stato licenziato nel ristorante in cui era cuoco. Anita ha lavorato per molti anni come
cameriera, mentre prima veniva in Italia solo d’estate a fare la badante quando c’era la pausa
scolastica. È durante un’estate che conobbe il marito, egiziano, il quale è immigrato da
162

almeno vent’anni, seguendo i fratelli. La coppia ha abitato per molto tempo nel Mugello con
un vecchio contratto ad equo canone, ed è dovuta trasferirsi dopo uno sfratto per fine
locazione, scegliendo Scandicci per la vicinanza al lavoro e per i prezzi leggermente più bassi
di Firenze.
L’intervista è avvenuta il 24/10/2012 nella casa posta sotto sfratto.

Intervista 12: Marika

Marika è una ragazza rumena di 29 anni, ed è incinta. Vive col marito connazionale in un
piccolissimo appartamento in zona statuto che dovranno abbandonare quando arriverà lo
sfratto esecutivo. La coppia non ha potuto far fronte alle spese quando il marito, muratore, ha
perso il lavoro e da allora trova solo da far qualche intervento di manutenzione in casa di
conoscenti; lei, invece, lavora come domestica qualche ora la settimana. I due prima
convivevano assieme ad un’altra coppia e si erano trasferiti pensando di poter sostenere un
affitto, finché non è venuto a mancare uno stipendio. Ritornare alla precedente condizione è
più difficile adesso con l’arrivo di un figlio. Marika è immigrata da Bucarest da circa tre anni
e mezzo; il marito invece è arrivato in Italia prima con i genitori, circa sette anni fa, e ci è
ritornato con lei dopo averla sposata in Romania.
L’intervista ha avuto luogo il 1/10/2012 presso la casa dell’intervistata.

Intervista 13: Stefanie

La storia di Stefanie è, come quella di Tosca, diversa dalle altre. Nata da una benestante
famiglia viennese, ha studiato a Milano all’Accademia di arte drammatica dove incontrò
anche il futuro marito, allora tenore dell’opera. La coppia si trasferì poi a Firenze, dove il
marito era proprietario di diversi locali notturni mentre Stefanie non lavorava, visto anche
l’agio in cui vivevano. La situazione finanziaria è poi peggiorata gradualmente a causa degli
affari del marito, fino a precipitare del tutto quando quest’ultimo è morto. Il contratto, infatti,
era a suo nome e alla morte dell’uomo i proprietari rivollero l’immobile senza accettare di
stipularne uno nuovo a nome di Stefanie. La signora, che ha 81 anni, dallo sfratto del luglio
del 2011 vive in una casa popolare a Le Piagge, assieme alla nipote che cresciuto dopo il
rifiuto della figlia.
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Traccia delle interviste
-

Informazioni anagrafiche (quando si è nati, dove, etc.)

-

Studio e formazione

-

Condizione lavorativa (pregressa e attuale)

-

Stato di salute

-

Presenza o assenza di una parabola migratoria (eventuale approfondimento: come mai
si è scelto questa particolare città, reti migratorie, etc.)

-

Condizione abitativa precedente lo sfratto (se la persona/famiglia è sempre stata in
affitto o anche in casa di proprietà o usufrutto, se è sempre riuscita a pagare il canone
etc.)

-

Condizioni che hanno determinato lo sfratto e temi connessi a questo (eventuali
difficoltà a pagare le utenze, rapporti col proprietario, eventuali debiti etc.)

-

Risorse attivate in conseguenza dello sfratto: a chi si è rivolta la persona/famiglia?
Come sono stati i rapporti con i servizi sociali? Quali le risposte istituzionali e i
tempi? Coinvolgimento di associazioni, parenti, amici

-

Attuali reti sociali cui la persona/famiglia fa parte e condizione abitativa (residenza,
presenza di minori, personale punto di vista sulla questione abitativa,percezione
identitaria, etc.)
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Schede tematiche e categorie d’analisi

1) Carriera abitativa
-

condizione abitativa attuale

-

condizione abitativa passata

-

accessibilità e costi della casa

-

(in)adeguatezza dell’alloggio

-

frequenza della mobilità e motivazioni della stessa

-

sentimenti / giudizi circa la propria condizione abitativa

2) Famiglia

-

composizione familiare

-

rapporti intra-familiari

-

composizione familiare / coabitazione

-

condizioni di salute dell’intervistato / altri familiari

-

stabilità e cambiamento

-

famiglia: risorsa / problema

3) Status sociale
-

situazione patrimoniale della famiglia di origine

-

livello di istruzione dell’intervistato/familiari

-

eventuale storia di povertà

4) Lavoro e situazione economica
-

impiego attuale e passato

-

rapporti col datore di lavoro

-

perdita o riduzione del lavoro
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5) Percorso migratorio
-

periodo / modalità dell’immigrazione

-

reti di relazioni con: 1) luogo di immigrazione
2) paese d’origine

6) Rapporto col proprietario
-

sotto il profilo umano: conflittualità o comprensione

-

sotto il profilo contrattuale: conflittualità o comprensione

7) Rapporto con le istituzioni
-

rapporti con l’assistente sociale

-

ruolo marginale/sostanziale dell’istituzione nella crisi abitativa

-

giudizi circa le istituzioni

8) Lo sfratto
-

motivazioni e condizioni dello sfratto

-

contromisure adottate

-

sentimenti sullo sfratto
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Le cifre sugli sfratti a livello nazionale. Fonte: Ministero dell’Interno
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Domanda di partecipazione al bando Erp del Comune di Firenze 2012
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Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria sociale del Comune di Firenze
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