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Gli atti di tali conferenze avrebbero meritato negli anni scorsi una maggiore attenzione 

istituzionale. Noi li abbiamo apprezzati perché confermavano la tenuta dell’ERP toscano 

esistente e al tempo stesso segnalavano le acute criticità derivate da una domanda allog-

giativa ampiamente insoddisfatta. 

Che cosa è mutato nell’anno trascorso? Tra gli assegnatari la crescente consapevolezza di 

essere investiti da una pressione normativa ingiusta e da previsioni ancor più preoccupanti, 

e tra i richiedenti alloggio una crescente delusione derivata non solo dalle scarse risorse 

destinate all’ERP ma dalla stessa struttura dei bandi per l’assegnazione, inzeppata da tutta 

una serie di sbarramenti.  

Quale la novità di questi ultimi mesi? E’ di tale ampiezza da investire inevitabilmente an-

che l’andamento della presente Conferenza: ci riferiamo senz’altro alla proposta di legge 

licenziata dalla Giunta su iniziativa dell’assessore Ceccarelli e trasmessa al Consiglio Regio-

nale che ha per titolo “Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”. 

Nel retro di tale lettera aperta 

alcune nostre considerazioni che vanno oltre allo stesso contenuto di tale testo. 

. / . 



Ci limiteremo ad alcuni cenni sul mercato abitativo privato, sulla domanda sociale e sul popolo 

dell’ERP, evidenziandone alcune interconnessioni e specificità. 

Mercato delle locazioni. si stanno stipulando in queste settimane i cosiddetti “patti territoria-

li” per le locazioni a canone convenzionato con strumenti fiscali largamente convenienti per i loca-

tori che optano per il canale libero; “convenienza” che in aree metropolitane turisti-

co/universitarie si incrocia con il dilagare dei B&B e degli affitti transitori. Permane inoltre una dif-

fusa indisponibilità alla locazione ordinaria per la quale si richiedono impossibili fideiussioni e altre 

esose garanzie di pagamento. In conclusione: la parte estremamente maggioritaria dei richiedenti 

alloggio è costretta a subire delle condizioni che ricordano il passato della nostra immigrazione, in 

alloggi modestissimi e a carissimo prezzo. Quale soluzione se non l’ERP? 

Domanda sociale. E’ disarticolata in settori di grande povertà, di lavoro dipendente mal pagato 

e di solitudine parentale; e i giovani? Le stesse normative dei bandi ERP comprimono le possibilità 

di accesso alle “giovani coppie”. E i migranti? Compongono il 70% degli “esclusi” dalle graduatorie, 

per clausole intricate sulle possidenze immobiliari, sulla determinazione del nucleo famigliare, sul-

le corrispondenze dell’ISEE allo stato di famiglia. A questo si aggiunge una infamia, nessun punteg-

gio per la comprovata morosità incolpevole, morosità che corrisponde oggi al 90% degli sfratti 

esecutivi. In questo modo si riducono le graduatorie e si concentrano tutte le criticità economiche 

nell’assistenza sociale. Quale soluzione se non l’ERP? 

Il popolo dell’ERP. Finora gli assegnatari (50.000 famiglie) hanno gestito i cambiamenti asso-

ciandosi e/o richiedendo il supporto delle “società” di gestione. La fatica, fino allo stress, nella ri-

costruzione continua di armonici rapporti condominiali, si integrava, alleviandola, con alcune sicu-

rezze: canoni moderati ma proporzionali al reddito, nessuna mobilità d’ufficio, possibilità di inte-

grazione del nucleo famigliare con congiunti di primo grado, gestione responsabile delle decaden-

ze per possidenze e reddito. Diverse classi di reddito si integravano, in uno schema solidale. Si con-

solidava l’utenza concependo la casa popolare come elemento fondante dell’emancipazione socia-

le, componente essenziale per uscire dalla povertà e dalla subordinazione di classe. Tutto questo, 

a partire dalle normative della legge regionale toscana n. 41/2015, si sta progressivamente incri-

nando.  

Quale “nuova” ERP incombe su di noi? 

L’ ERP come “un ascensore che sale ma da cui devi anche scendere”, perché “la casa popolare non 

è per sempre”… L’ERP che si autofinanzia e si espande grazie ad un maggior gettito da canoni e, se 

non bastasse, con la mobilità d’ufficio e con un flusso cospicuo di decadenze dall’assegnazione …  

E’ la “nuova” ERP che si già manifesta agli assegnatari con uno stillicidio di lettere di preavviso e 

con minacciose indagini campione.  

Ma insomma, ce lo dice la politica che ci governa, che pretendete, voi privilegiati?! Se il lavoro è 

sempre più precario, se la scuola ritorna ad essere di classe, se la sanità pubblica si restringe, se le 

bollette sono sempre più esose … ora tocca a voi popolo delle case popolari ! 

PS: Dicevamo della proposta di legge …  Speravamo che rettificasse quanto ampiamente si manife-

stava con la LRT 41/2015 – ancora ci proviamo unitariamente … avvertendo che il “rancore” (an-

che per il Censis) cresce ed è sempre più consapevole.  
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