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"É l’inizio di una battaglia"
I sindacati italiani scioperano contro il premier Draghi. Le agevolazioni fiscali non dovrebbero
giovare solamente ai più ricchi.
Christian Schubert, Roma
Secondo i dati dei sindacati, centinaia di migliaia di lavoratori italiani hanno espresso il loro
dissenso per le politiche di bilancio e fiscali del governo Draghi. Due delle tre principali
confederazioni sindacali avevano infatti indetto uno "sciopero generale" nella giornata di
giovedì. “Generale” fino a un certo punto, dato che l'importante federazione sindacale CISL
non aveva aderito all'appello. Anche il settore sanitario - a causa della pandemia - è stato
escluso dalla protesta, e i membri del settore dell'educazione avevano già preso parte ad uno
sciopero venerdì scorso, al quale solamente il 10% dei membri del sindacato aveva
partecipato.
Tuttavia è stato un chiaro segnale di avvertimento dei sindacati al governo. L'ultimo sciopero
generale aveva avuto luogo sette anni fa, contro le riforme del mercato del lavoro dell'allora
primo ministro Matteo Renzi. I maggiori disagi si erano riscontrati nel trasporto pubblico, a
lunga distanza e locale, e negli aeroporti. Le proteste a Roma, Milano, Bari, Cagliari e Palermo
avevano coinvolto molti manifestanti.
Il sindacato dei metalmeccanici, la FIOM, ha parlato di una "forte partecipazione allo
sciopero": secondo i primi dati, circa l'80% degli iscritti al sindacato vi ha preso parte. Alla
Lamborghini di Sant'Agata Bolognese, vicino a Modena, si dice che il 90% dei membri del
sindacato abbia partecipato, e alla Elektrolux di Porcia, nel nord-est dell'Italia, il 70%. Sempre
stando ai suoi dati, il sindacato dei metalmeccanici ha circa 300.000 membri, il che
corrisponde a poco meno del 17% dei lavoratori del settore. L'associazione dei datori di
lavoro Confindustria ha riportato un tasso di partecipazione inferiore al 5 per cento considerando le aziende associate e la forza lavoro totale.
I sindacati sono contrari a due misure della legge di bilancio che verrà approvata dal
Parlamento nei prossimi giorni: il governo vuole ridurre l'imposta sul reddito e riorganizzare le
fasce di reddito. A beneficiarne sarebbero soprattutto i ricchi, sottolineano i rappresentanti
dei lavoratori. "Se lo sgravio fiscale per i redditi annuali fino a 20.000 euro è di soli 100 euro,
ma per i redditi tre o quattro volte superiori è di 600-800 euro, siamo di fronte ad una riforma
ingiusta", ha detto il leader del sindacato Maurizio Landini. Ha chiesto che gli 8 miliardi di
euro stanziati per gli sgravi fiscali vengano destinati solamente alle famiglie con basso
reddito. Finora il governo prevede di destinare 1 miliardo di euro alle imprese. I sindacati
chiedono inoltre una compensazione per l'aumento dei prezzi dell'energia, soprattutto del
gas. Il governo ha recentemente aumentato la spesa prevista per compensare i rincari in
bolletta da 2 a 3,8 miliardi di euro.

Lo sciopero generale di giovedì potrebbe non essere l'ultima dimostrazione di protesta. "Oggi
è solo l'inizio di una battaglia", ha detto Landini. "Se le nostre richieste non verranno
soddisfatte, continueremo a scioperare e a scendere in piazza".
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Caccia all’appartamento con sorpresa
Chi vuole trasferirsi a Roma deve essere flessibile: il mercato immobiliare si sta lentamente
riprendendo dalla pandemia ma conserva le sue peculiarità.
Christian Schubert, Roma
Nella stanza si intravedevano solamente i contorni dei mobili. Le fessure delle persiane
lasciavano entrare a malapena la luce. Si sentiva, invece, un suono ricorrente, ronzante e
lieve. Proprio così, era un russare leggero: qualcuno si era sdraiato su un letto per riposare.
Così abbiamo lasciato rapidamente la stanza buia.
Visitare appartamenti può essere una cosa complicata. Chi non conosce quella sensazione
di invadere le zone più intime di chi ci abita quando la casa non è ancora stata liberata? Allo
stesso tempo chi cerca un appartamento deve accertarsi che tutto sia regolare. Un vero
dilemma, tanto che spesso alcuni rimpiangono - in un secondo momento - un atteggiamento
di eccessiva discrezione e timidezza durante la visita.
Quando stavamo cercando un appartamento a Roma all'inizio dell'estate, l'inquilino di un
appartamento ci aveva gentilmente aperto la porta. Avevamo un appuntamento con il
proprietario e l’agente immobiliare. "Entrate pure e date un'occhiata ovunque, tranne che in
una stanza. Purtroppo c’è mia madre che sta riposando", disse l'inquilino. "Va bene",
pensammo e ispezionammo le altre stanze. Ma quando siamo passati davanti alla stanza in
questione, ci è stato chiesto di "dare solamente un'occhiata veloce all'interno". Per le ragioni
descritte sopra, non siamo riusciti a farci un’idea adeguata della stanza.
Cercare un appartamento a Roma può riservare molte sorprese, ma può essere anche molto
stressante. È importante avere tempo. O si sa già in quale parte della città ci si vuole
trasferire - in tal caso basta aspettare l’offerta giusta - oppure si deve investire molto tempo
ad esplorare i vari quartieri. Oggi la maggior parte delle offerte si trova su alcuni portali in
internet. Raramente sono annunci dei proprietari, nella maggior parte dei casi vengono
pubblicati da agenti immobiliari. Spesso sono singoli che hanno solamente alcune proprietà
in gestione. Non sempre soddisfano le esigenze degli "expat" che vengono a Roma per
motivi professionali. L'inglese è spesso elementare. Allo stesso tempo gli stranieri vengono
visti come clienti interessanti, visto che hanno spesso più potere d'acquisto della solita
clientela italiana. "Lavoro anche per le ambasciate" si vantano molti agenti immobiliari per
sottolineare la loro esperienza internazionale.
L'offerta di immobili a Roma è attualmente alta, con molti proprietari che cercano di vendere
o riaffittare. Tuttavia la qualità è molto variabile. Abbiamo visto appartamenti in cui le
finestre si chiudevano così male che attraverso le fessure passavano fasci di luce. "Al 99 per
cento il governo italiano approverà presto nuovi sussidi per le ristrutturazioni di
appartamenti. Quindi sostituirò le finestre", ha promesso il proprietario. Ma non è certo così
che si rassicura un cliente.

La pandemia ha colpito duramente l'Italia, così come altri mercati immobiliari: i prezzi sono
crollati e ci sono state poche transazioni. Il coronavirus ha indebolito un mercato che era in
difficoltà già da anni, per via della crisi finanziaria e dell'euro. Il 2021 potrebbe essere il punto
di svolta. "Nonostante il Covid il mercato immobiliare è abbastanza attivo", riferisce Marzia
Binder Mascetti, che si occupa di molti clienti tedeschi. I prezzi delle case sono tornati a
salire in tutta Italia per la prima volta dal 2009, ha annunciato la Banca d'Italia dopo un
sondaggio su 1425 agenzie immobiliari. Ma la situazione varia molto da regione a regione.
Milano - la metropoli più ricca e costosa d'Italia, dove hanno investito anche investitori russi,
cinesi e arabi - per esempio, ha avuto una ripresa molto irregolare negli ultimi anni. Roma,
d'altra parte, è molto più grande in termini di area e popolazione, ma meno internazionale, e
le tendenze globali vi si riflettono più lentamente. "I prezzi a Roma si stanno più o meno
stabilizzando. Ma dipende molto dalla zona", riferisce Sergio Rivolta Lippo dell'agenzia
Rivolta Immobiliare, che ha cinque uffici a Roma. "Nella periferia non c'è quasi alcun
investimento. Più ci si avvicina al centro, più il mercato si ravviva". Fuori Roma, invece, non
succede praticamente nulla. Secondo Rivolta Lippo a Roma non c’è stata la tendenza
comune, legata alla pandemia, di spostarsi dal centro alle zone circostanti.
Probabilmente questo dipende anche dal fatto che molti romani hanno già una proprietà
fuori città, dove si recano nei fine settimana. Gli italiani sono generalmente grandi proprietari
di immobili. L'80 per cento vive in una proprietà che appartiene a loro o alla famiglia. Il
mercato dell'affitto è quindi relativamente piccolo e i prezzi fluttuanti.
In questo momento c’è una crescente richiesta di appartamenti dotati di balconi o terrazze.
"La pandemia ha aumentato il desiderio di uno spazio esterno. Se non c’è un giardino, i
potenziali acquirenti vogliono almeno l'accesso ad una terrazza comune sul tetto", riferisce
l'americana Bonnie Rose-Zanni dell'agenzia Immobiliare Zanni, che si interfaccia
principalmente con clienti stranieri. Chi può biasimare i romani per volere un po' d'aria fresca
in casa, visto il clima mite. Gli inverni sono di solito brevi, ma le stagioni primaverili e
autunnali sono lunghe e con temperature molto miti. Per la calda stagione estiva, invece,
tende o altre protezioni da sola sono indispensabili. In questo periodo la terrazza può
diventare veramente una sorta di “stanza aggiuntiva”.
Gli appartamenti del centro storico di Roma hanno spesso molto fascino, ma sono intricati
per via della mancanza di spazio. Se i soffitti sono alti, i proprietari aggiungono un piano
rialzato in alcune camere, raggiungibile con scale. In questi casi lo spirito d'inventiva degli
italiani non ha limite. Un'altra questione riguarda la qualità tecnica: i sistemi di
riscaldamento, le cucine, gli accessori e le finestre devono spesso essere ridotti al minimo
indispensabile. Molti stranieri accettano di tutto, pur di poter godere del fascino di Roma,
compensazione più che sufficiente.
A parte il centro storico, gli appartamenti a Roma sono spesso sorprendentemente grandi. O
almeno questo è quello che nota chi, come noi, viene dalla densissima Parigi. I salotti e le
sale da pranzo adiacenti hanno spesso dimensioni tali che le altre stanze potrebbero quasi
entrarci. Apparire è importante per gli italiani. Nella vita di tutti i giorni, tuttavia, si fanno dei
compromessi. Gli appartamenti hanno spesso più di un bagno. La cultura del bagno italiana,
che risale ai Romani, si dovrebbe percepire in tutto l'appartamento, non solo in un posto. Il

fatto che il proprio bagno sia abbastanza piccolo è accettabile, l'importante è che i bambini
abbiano il loro.
"Ma ora ci sono anche parecchi investitori che stanno cercando proprietà più grandi per poi
trasformarle in due o tre appartamenti", riferisce l'agente immobiliare Rivolta Lippo. I grandi
investitori stanno attualmente acquistando in zone particolarmente ricercate di Roma, per
esempio vicino a Via Veneto: ritengono che il mercato immobiliare a Roma sia in crescita.
L'americana Bonnie Rose-Zanni, invece, è scettica: "In molti casi potenziali acquirenti stanno
ancora aspettando, perché è possibile che i prezzi continueranno a scendere".
Noi, però, ci siamo mossi e abbiamo preso in affitto l'appartamento dove la madre
dell'inquilino non voleva essere disturbata nel sonno. Più tardi abbiamo scoperto che la
stanza è un po' più piccola di quanto pensassimo. Ma che diamine. A Roma bisogna sempre
essere flessibili, soprattutto da inquilini.

