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Il 21,8% degli spagnoli si trova sotto la linea
di povertà relativa: poco meno di 10 milioni
di persone. Rispetto al 2009, la Spagna 

è il paese dell’Unione europea dove la povertà 
ha conosciuto il maggiore incremento

economica, erano stati i giovani a rima-
nere disoccupati. Oppure si era perso il
secondo lavoro. Stavolta è venuta a
mancare la fonte principale di reddito
della famiglia».

Il tutto è peggiorato ulteriormente
con l’introduzione delle misure di au-
sterità stabilite a livello europeo. Spiega
Fernandez: «Anche in questo caso assi-
stiamo a evidenti iniquità. Le più colpi-
te dai tagli al sistema di welfare sono
state proprio le famiglie che hanno per-
so il lavoro, quelle con redditi bassi, o le
famiglie con componenti deboli, come
bambini o disabili, che hanno visto di-
minuire i servizi a loro favore».

Le conseguenze di questo panora-
ma di squilibri sono evidenti. Il 21,8%
degli spagnoli si trova oggi sotto la linea
di povertà relativa: poco meno di 10
milioni di persone. Rispetto al 2009, la
Spagna è il paese dell’Unione europea
dove la povertà ha conosciuto il mag-
giore incremento.

Vendo oro, dormo in auto
Passeggiando per le grandi città del
paese, il cambiamento si manifesta im-
mediato. A Madrid, i compratori di oro
si posizionano all’uscita della metropo-
litana, distribuendo volantini e cercan-
do di agganciare clienti. Interi stabili del
centro storico, un tempo sedi di uffici o
di catene commerciali, sono stati sosti-
tuiti da grandi società di “acquisto oro”
e da monti dei pegni. I negozi desola-
tamente chiusi e le attività commerciali
interrotte non si contano.

Ma l’effetto più visibile e drammati-
co della crisi e della bolla immobiliare
sono stati gli sfratti e i pignoramenti. Da
luglio 2008 a luglio 2012, sono stati por-

nale. Secondo i dati del ministero spa-
gnolo dei lavori pubblici, nel 2005 era-
no 2.649.615 le persone che svolgevano
una professione legata al settore edili-
zio; dopo soli tre anni, nel 2008, tale nu-
mero era sceso di 600 mila unità. In
quel triennio, il numero di imprese di
costruzione si era ridotto del 22%.

Da quel momento, molte case co-
struite in fretta e furia, nel pieno del
furore edilizio, sono rimaste invendu-
te: le famiglie spagnole non potevano
permettersi mutui con i tassi diventati
più alti, e le banche hanno smesso di
concedere prestiti con la facilità del
passato. Il risultato è stato che, nono-
stante il calo dei prezzi del 20% rispet-
to al 2008, secondo le stime della Ban-
ca di Spagna il numero delle transa-
zioni immobiliari, nel 2011, è sceso
del 29,3% rispetto al 2010.

Su questo scenario nazionale, si è in-
nestata la deflagrazione della crisi mon-
diale, che ha spinto la crisi oltre il punto
di non ritorno: i titoli spazzatura degli
Stati Uniti hanno contagiato anche
l’economia spagnola che, organizzata
in un sistema bancario formato da un
gran numero di piccole casse di rispar-
mio, è stata progressivamente soffocata.
Per poter finanziare il sistema edilizio o
acquistare in prima persona grandi
proprietà immobiliari (rimaste poi in-
vendute), anche le banche spagnole
avevano chiesto denaro in prestito, ed
erano impegnate nel pagamento ad al-
tre banche, creditrici di un volume

enorme di interessi, stimato fra i 60 e gli
80 milioni di euro al giorno. Molte pic-
cole casse di risparmio non hanno resi-
stito al trauma e hanno dovuto scegliere
tra due alternative: chiudere definitiva-
mente o fondersi con altre banche, di
maggiori dimensioni e stabilità.

Evidenti iniquità
Ma quali sono stati gli effetti di questa
situazione sulle condizioni di vita delle
persone e delle famiglie spagnole? «Per
la prima volta nella storia della Spagna,
hanno perso il lavoro i capifamiglia –
racconta Guillén Fernandez, responsa-
bile del settore diritti e lavoro di Caritas
Spagna –. In altri momenti di difficoltà

247.188
gli sfratti esecutivi (170 al giorno)
condotti da luglio 2008 a luglio 2012

150 mila
le case invendute, requisite e in possesso
delle banche (per fallimento dell’azienda
edile o mancato pagamento di mutui)

1milione
gli occupati nel settore dell’edilizia;
erano 2,5 milioni nel 2006

11,2%
il ribasso del valore degli “immobili 
di nuova costruzione” dal 2011 
al 2012 (-21,9% dal 2009)

La bolla immobiliare
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oltre1mln 
le persone aiutate nel 2011

+233,3%
gli utenti a partire dal 2007

33 milioni
gli euro erogati per aiuti economici
(bollette, libri scolastici, spese sanitarie)

13 mila
le persone inserite nel mercato del lavoro

65 mila
i volontari attivi nelle 68 Caritas
diocesane (aumentati dopo la crisi)

L’azione Caritas

A
P
 P

H
O

TO
 /

 D
A
N

IE
L 

O
C

H
O

A
 D

E
 O

LZ
A

M
A
N

U
E
L 

TO
R

I

        26     I TA L I A  C A R I TA S | M A G G I O  2 0 1 3

sfrattati
Paese

di

vittime della bolla
anni Novanta, un gran numero di spa-
gnoli avevano investito gran parte dei
loro risparmi nella costruzione o nel-
l’acquisto di prime e seconde case. La
febbre del mattone era stata agevolata
dal basso costo del denaro, ai minimi
storici, e da alcune misure (deduzioni
e agevolazioni fiscali, licenze edilizie,
anche in eroga ai vincoli paesaggistici)
assunte dal governo spagnolo guidato
dal primo ministro José María Aznar.

Rimaste invendute
Ma a metà del primo decennio del mil-
lennio il castello di carte ha cominciato
a crollare. A cominciare dal 2005, si so-
no innescati effetti inattesi: il rallenta-
mento del numero di transazioni, la
difficoltà a trovare nuovi investitori di-
sposti ad acquistare a prezzi nel frat-
tempo cresciuti, un eccesso di vendite
al ribasso del valore iniziale, soprattut-
to il cedimento del fronte occupazio-

grandi mutamenti sociali sono
meno drammatici quando av-
vengono con lentezza. Quando
tutto avviene troppo velocemen-
te, tutto diventa più difficile da

comprendere, da gestire e controllare.
La crisi sociale ed economica, in

Spagna, ha colpito repentinamente,
senza preavviso. E nessun esperto del
settore è stato in grado di prevederne la
reale portata. Nel giro di pochi anni, un
paese che poteva vantare una “quasi
piena occupazione”, è divenuto uno dei
paesi fragili d’Europa: nel 2006, il tasso
di disoccupazione generale era pari
all’8,1%; solamente sei anni dopo, nel
quarto trimestre 2012, era disoccupato
il 26% delle persone in età attiva.

Come si è innescato questo tracollo?
Come si è giunti a questa situazione?
Tutto ha avuto inizio nel 2007, con lo
scoppio della burbuja immobiliar, la
bolla immobiliare spagnola. Per tutti gli

I

internazionale 
spagna

di Walter Nanni

La crisi globale,in
Spagna, si è innestata
su un fenomeno tutto
nazionale: la crescita
squilibrata del mercato
immobiliare. 
Negli ultimi cinque
anni, balzo della
disoccupazione. 
Ma soprattutto,
mostruoso record
degli sfratti. Al quale
l’Europa dice basta

DA MADRID A SIVIGLIA
Juana (in vestaglia) coi vicini, dopo
la sospensione dello sfratto. A destra,
protesta di una famiglia e funzionaria
che deve notificare uno sfratto
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Rinchiusi nella Esperanza
“No a case senza persone, no a perso-
ne senza casa” è lo slogan che cam-
peggia su molti terrazzi delle città spa-
gnole. Sintetizza il paradosso della cri-
si: un milione di immobili disabitati, e
circa 500 sfratti eseguiti ogni giorno.
La costituzione spagnola del 1978 al-
l’articolo 47 dichiara che “Tutti gli spa-
gnoli hanno il diritto di godere di una
abitazione degna e adeguata”. Una ga-
ranzia costituzionale, di fatto soggetta
all’economia reale.

Così c’è un momento che Sara Mar-
tínez, 34 anni, vorrebbe che non arri-
vasse mai. Sarà quando le autorità,
scortate forse dalla polizia, busseran-
no alla sua casa, nei pressi del proble-
matico quartiere sivigliano dei Pajari-
tos, per sgomberarla. Sara è separata,
madre di tre bambini, disoccupata da
quasi due anni. Incamera 426 euro
mensili di sussidio, che non le basta-
no per vivere, tanto meno per pagare
il mutuo. «Non riesco a sfamare i bim-
bi, spesso devo ricorrere a Croce Ros-
sa o Caritas – lamenta –. Il peggio? È
impossibile nascondere il dolore ai fi-
gli. Marta, la piú grande, potrebbe rac-
contarti tutto per filo e per segno…».

Gli sfratti non avvengono solo nelle
zone problematiche, ma anche nelle

benestanti. La perdita in massa dei
posti di lavoro ha creato nuovi profili
di povertà. Dove c’era classe media,
c’è povertà. E dove c’era povertà, c’è
povertà estrema.

La Utopía, La Libertad, La Ilusión e
La Alegría sono palazzine appena co-
struite in diverse zone di Siviglia, occu-
pate da famiglie neosfrattate. Vengono
chiamate corralas, ci vivono 15-16 per-
sone. Sono chiuse a chiave: chi le occu-
pa abbassa le persiane, per non essere
visto, dato che l’occupazione è illegale.
Il citofono è disattivato. «Non sappia-
mo dove andare, per ora siamo qui, fin-
ché ci cacciano. Allora occuparemo
un’altra casa», pronostica Joaquín P., di-
soccupato, 55 anni, della corrala “La
Esperanza”. Chi occupa cerca di inse-

diarsi in edifici di proprietà di banche
(La Esperanza è di un noto istituto di
credito spagnolo), ma in alcuni casi
vengono occupati immobili di privati.

Proteste o intimidazioni?
A Madrid e in altre città si moltiplicano
le escraches: azioni di protesta verso un
politico organizzate sotto casa sua,
senza risparmiare insulti e offese, fino
ad arrivare all’intimidazione. L’obietti-
vo, in molti casi, è sollecitare una legge
che permetta la restituzione o assegna-
zionbe di una casa, quando ci sono le
condizioni per sostenere un mutuo,
come avviene negli Stati Uniti.

Ma fino a che punto ci si puó spin-
gere, manifestando? Per quanto ri-
guarda gli escraches organizzati dalla
piattaforma “Stop Sfratti”, con lo slo-
gan “Si puó fare, ma non vogliono”, il
presidente del Congresso spagnolo, Je-
sús Posada, è stato chiaro: «Manifesta-
re è un diritto. Ma la natura di questi
comportamenti è anticostituzionale».

Contraddizioni e conflitti di un pae-
se in cui molti temono che i loro figli vi-
vranno peggio di loro. E altrettanti non
ce la fanno a conservare la casa. Alcuni
non sanno dove si guadagneranno la
vita, altri non sanno dove la vivranno.
Ci sono stati tempi migliori.
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25,8% 
tasso di disoccupazione generale
(Italia 8,4%), tra i giovani è al 52,9%

5,9 milioni
persone disoccupate

21,8%
spagnoli sotto la linea di povertà
relativa (2011)
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GRAFICO IMPLACABILE
Cittadini scoraggiati in un

centro per l’impiego di Siviglia

I giovani cercano il lavoro per il quale
hanno studiato, senza trovarlo. Poi cercano
qualsiasi lavoro, ma difficilmente 

hanno succeso. Allora continuano a studiare, 
ma non tutti possono permetterselo
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tati a termine in Spagna 247.188 sfratti
esecutivi (170 al giorno). Solamente nel
secondo trimestre 2012, i giudici hanno
disposto 23.421 esecuzioni ipotecarie
(+14,2% rispetto al secondo semestre
2011). E dal 2009 al 2012 le banche han-
no disposto 375 mila pignoramenti
contro coloro che non riescono più a
pagare il mutuo.

«La legge spagnola sull’esecuzione
degli sfratti è iniqua – commenta Fer-
nandez –. Non tutela adeguatamente le
famiglie, difende solamente gli interessi
della banche. Una banca può avviare il
procedimento di sfratto anche dopo il
mancato pagamento di una sola rata di
mutuo. Abbiamo assistito in questi an-
ni a situazioni drammatiche: intere fa-
miglie cacciate di casa, a seguito di in-
terventi violenti delle forze dell’ordine,
anche in presenza dei figli, dei nonni.
Secondo i nostri dati, quasi tre milioni

di famiglie e persone, in Spagna, vivono
in strada, dormono in auto o in abita-
zioni insalubri e inadeguate».

Su questo fronte, Caritas Spagna è
protagonista, insieme ad altri enti, di
un ampio movimento di opinione, con
lo scopo di modificare la legge sugli
sfratti, e ridurne le conseguenze sulle
famiglie. In proposito, un segnale di
speranza è giunto di recente dall’Unio-
ne europea: in seguito al ricorso pre-
sentato da un cartello di giudici e asso-
ciazioni, il Tribunale di giustizia del-
l’Unione europea, il 14 marzo, ha
stabilito che la legislazione spagnola
che regola l’esecuzione ipotecaria, e
che consente alle banche di appro-
priarsi dell’immobile e sfrattare gli in-
quilini inadempienti, non è compatibi-
le con il diritto europeo, perché non ga-
rantisce adeguatamente i diritti dei
consumatori. La sentenza consente ai

giudici spagnoli di interrompere il pro-
cedimento di sfratto, ma solo per il
tempo necessario per individuare
eventuali clausole vessatorie nel con-
tratto di mutuo. Passato tale termine, il
procedimento può essere riavviato.

In ogni caso, le autorità spagnole si
sono sentite interpellate dalla sentenza
europea: «Non possiamo ignorare la
sostanza del procedimento – ha argo-
mentato il primo ministro, Mariano
Rajoy –. Approfitteremo della sentenza
per rivedere la nostra vecchia legge su-
gli sfratti, anche alla luce della crisi eco-
nomica che colpisce le famiglie». È una
prima importante vittoria per chi crede
ancora, in Spagna, nella protezione dei
soggetti deboli. Ma potrà essere defini-
tiva solo quando il paese sarà in grado
di trovare un migliore bilanciamento
tra solidarietà sociale, equità e redistri-
buzione della ricchezza.

internazionale 
spagna

rivati del futuro. E impotenti.
Così si sentono, oggi, i giovani
spagnoli, al cospetto di una
crisi economica di cui non
vedono la fine. «Un paese che

non ha speranza non va da nessuna
parte», attacca María Moreno, 23 anni,
neolaureata in giornalismo. Studia in
un corso di dizione radiofonica all’Uni-
versità di Siviglia: «Continuo la mia for-
mazione per non perdere l’abitudine
allo studio – sostiene –, non ho molte
altre possibilità. Oggi i giovani come
me hanno due alternative: proseguire
gli studi per arricchire il profilo profes-
sionale, oppure uscire dal paese».

Con una disoccupazione giovanile
al 55% (in Andalusia al 62%) e una re-

cessione durissima in corso, è difficile
costruire il futuro sociale di un paese.
I giovani non possono realizzare pro-
getti, anche perché mancano fondi ad
hoc, nelle istituzioni, a causa delle po-
litiche di austerità. Ma non ci sono
soldi neanche a casa, dato che, con sei
milioni di disoccupati, in molti casi
manca il lavoro anche ai genitori.

Così molti scelgono di lasciare la
propria città. Si dirigono a Madrid o
Barcellona, ma anche lí c’è crisi. E allora
bisogna attraversare la frontiera. Inge-
nieri, chimici, fisici, giornalisti, farma-
cisti e altri laureati, sono sempre di più
i giovani pronti a spostarsi. Tra le desti-
nazioni privilegiate, il Regno Unito.

«Il problema, andando fuori, sta nel

Chi ha una laurea vola all’estero. O si iscrive a un altro corso di studi. Ma
senza speranza. Intanto, si moltiplicano le occupazioni di alloggi sfitti

I ragazzi pensano a emigrare,
i senza casa provano a occupare

P
di Manuel Tori

fatto che non si riesce a esercitare la
propria professione. Si impara la lin-
gua, ma si finisce per fare una cosa di-
versa, commessi in un negozio di frut-
ta o di vestiti», dichiara Miguel Muñoz,
26 anni, laureato in informatica.

La crisi economica mondiale ha
portato la Spagna a sperimentare una
crisi propria, quella del settore immo-
biliare. Che ha trascinato con sè tutti gli
ambiti economici che da esso dipen-
devano. Otto anni fa un giovane lau-
reato aveva molte scelte a disposizione,
oggi trova la concorrenza anche di ex
addetti del settore delle costruzioni.

Così, i giovani cercano il lavoro per
il quale hanno studiato, senza trovar-
lo. Poi cercano qualsiasi lavoro, ma
difficilmente hanno succeso, anche
attraverso le agenzie pubbliche. Allora
continuano a studiare, ma non tutti
possono permetterselo. Si è destinati
a essere precari sia nell’ambito forma-
tivo, sia in quello lavorativo.


