
Case popolari in Toscana, verso un cruciale confronto sociale. 
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Prosegue il controverso cammino di una vessatoria proposta regionale sulle case 
popolari della Toscana e i suoi 45 mila assegnatari da precarizzare, con i sindacati 
che stanno per presentare al consiglieri regionali degli emendamenti alternativi, e  
noi che riuniremmo l’attivo degli assegnatari dell’UI per lunedì 23 aprile alle ore 16 
in Via dei Pilastri 41 r. , prima del 3 maggio, quando ci sarà a partire dalle ore 15 in 
via Cavour 4 la consultazione tra la III Commissione Regionale e i sindacati.  
 

Di seguito un mattinale che mi riguarda  
 

Vivo in un alloggio di 65 mq, affacciato in una strada particolare: è l’andata e il ritorno dei gruppi 
turistici: immensi cortei asiatici che in questo aprile si frammischiano con le turbe urlanti delle gite 
scolastiche. Che altro? La casetta è su quattro piani, un alloggio per piano, stessa metratura: era 
abitata fino a qualche decennio da famigliole come la mia; ora siamo di fatto i soli inquilini 
stanziali, il resto è bed & breakfast. Ah, dimenticavo un particolare: centinaia di sbalestrati turisti si 
accalcano davanti ad un ristorante, una specie di mega-mensa, con prezzi stracciati, qualità non 
so. L’urlio è continuo, il casino bestiale, perché l’attesa per entrarci e ingoiare qualcosa è lunga, e 
allora si grida, si abbaia, si inventano cori da stadio. Mi sono rassegnato: doppi vetri, e se non 
bastano si sono i tappi alle orecchie e una certa cautela nell’aprire il portone. Questa è la Firenze 
consumata, attraversata, strizzata, utilizzata in senso lato, e non solo dai più organizzati 
profittatori. Ci campano in molti, anche gente che conosciamo e che votava all’estrema sinistra: si 
campa con la saturazione. Ma non è finita: mi vengono in mente altre cose: il parcheggio! La mia 
auto, una Citroen C3 Hybrid, valore se nuova 9.000 euro, sta a 8 kilometri, in un cortiletto della 
vecchia casa popolare nella quale sono vissuto per qualche decennio. Nel quartiere chi non 
dispone di un garagino è di fatto costretto a rinunciare all’auto; è un soggetto declassato.  
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Che c’entra tutto questo con il resto? Forse per niente, perché non è sempre vero che tutto si 
tiene in un sistema coerente; anzi mi pare che gran parte del tutto si scomponga nell’incoerenza. 
Altro che mano invisibile che ci governa con un suo piano! Il Mondo non è un formicaio 
mondialmente organizzato: è un globo percorso da disordini e bubboni su cui si spande una 
melassa bulimica. 
Proseguo: 
in me convivono i decenni nelle case popolari, la tesissima precarietà lavorativa; lo stupore per 
questa petrosa città, che percorrevo in notturni scoprimenti; e tanta asciutta poesia  e volantini; e 
indagini e non perdenti azioni, fino a queste giornate, che mi portano a una servizievole tastiera. 
Alzo lo sguardo al titolo di questa composizione che si concluderà comunque! 
Casa, non solo su questa casa; mi preoccupo per i cupi pensieri di tanti conoscenti allarmati e da 
riorganizzare. Vivono nelle case popolari e nelle prime case in proprietà, dispongono di risparmi 
accumulati e progressivamente consumati, spesso in crisi per lavoro mancante e figli non sempre 
ben sistemati; e dell’altro ancora nei pomeriggi di Via dei Pilastri: in cui frammischiano con i vecchi 
residenti gli stranieri, con un silenzio reciproco che si modifica talvolta in riserva mentale; e “loro” 
che si sentono fuori-casa e rimpiangono la loro terra, i loro genitori e parenti che ancora ci sono a 
da cui talvolta ritornano per la presentazione dei nipotini. 
 
Ecco, vivo oltre le stanzette ingombre; sono più che sdoppiato, con una testa governata da alcune 
convinzioni morali, che si riassumano in sobrietà, rispetto, comprensione e responsabilità, ma 
soprattutto rispetto per l’enorme complessità di ogni cervello umano e dunque rigetto assoluto 
per ogni comportamento che riduca la complessità in sudditanza.  
In questo non sono un originale. Ci si riconosce nelle stesse convinzioni nel parlarci mentre si 
attende, anche se è più facile fraternizzare tra i “nostri” perché con gli “altri” la confidenza è 
naturalmente reticente, eppure chi arriva da noi sente che può confidarsi, anche se proviene da un 
paese lontano.  

Sente qualcosa che va oltre al sociale, è l’amicizia. 
 
 

 
 
 

Vincenzo Simoni – Firenze, 13 aprile 2018. 

http://www.unioneinquilini.it/public/foto/IMG_0005.jpg

