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Per la casa passa la città. 
Roma e la nuova questione abitativa 

Giovanni Caudo, Sofia Sebastianelli1 
 

Negli ultimi anni la difficoltà di accesso alla casa nega il diritto alla città a un numero 
crescente di famiglie. Difficoltà che, accresciutasi in seguito alla valorizzazione 
immobiliare, interessa oggi non solo le classi sociali meno abbienti ma anche le famiglie 
del cosiddetto ceto medio. La conseguenza è che aumentano gli esclusi dalla città. Ciò 
che accade oggi è profondamente diverso da quanto avveniva negli anni settanta con “la 
vertenza casa” che portava in piazza operai e studenti al grido di “la casa è un diritto”. 
Allora si trattava di una questione prevalentemente quantitativa oggi invece è la linea 
della povertà che avanza verso l’alto. Franco Ferrarotti l’ha descritta come «la povertà 
dignitosa, quella che cerca disperatamente di “salvare le apparenze”»2. A Roma quote 
sostanziose di ceto medio «vivono nel timore di un declassamento, si sentono scivolare 
verso uno stato di povertà, solo a fatica arrivano alla fine del mese». Se si confrontano i 
costi per la casa e i redditi delle famiglie, la descrizione di Ferrarotti prende corpo: nei 
grandi comuni il canone medio per un alloggio di 75 mq è di 1.089 euro mentre lo 
stipendio mensile netto per un impiegato pubblico (ministero, sanità, scuola, enti locali) 
si aggira intorno ai 1.200 euro. Così avanza l’emergenza abitativa e coinvolge un numero 
di famiglie sempre crescente e si indebolisce uno dei legami costitutivi, quello tra la 
famiglia e l’abitazione. Ci scopriamo più vulnerabili, siamo più insicuri ed è emergenza 
sociale. 

Così, se la questione del disagio abitativo è un tema dove passato e presente si 
assomigliano, in comune pare che ci sia solo l’incertezza del futuro. A cercare una casa 
sono ancora i senzatetto (immigrati soprattutto), le famiglie a basso reddito, ma sono in 
misura crescente, le famiglie che saranno espulse dalle loro abitazioni perché non 
riescono a far fronte al canone di affitto. E se negli anni sessanta e settanta le tensioni 
legate alla «lotta per la casa» erano determinate da una prospettiva di promozione 
sociale, oggi sono l’esito di un declassamento: la paura di stare peggio. Sembra uguale e 
invece è profondamente diverso3. 

1. L’evidenza dell’emergenza abitativa.  

A Roma, le famiglie che abitano una casa di proprietà sono aumentate tra il 2001 e il 
2005 di 143.000 unità (erano 666.984 nel 2001, sono diventate 809.700 nel 2005). Ormai 
quasi 8 famiglie ogni 10 abitano una casa di proprietà. La frequente contrapposizione tra 
i dati sul disagio abitativo e i dati sulla proprietà relega il primo ad una questione 
marginale anche grazie alla relativa facilità con cui le famiglie hanno accesso al credito 
per l’acquisto della casa4. L’emergenza abitativa di oggi è un fenomeno più articolato di 

                                                
1 Il testo é frutto di un lavoro comune, sono comunque da attribuire a Giovanni Caudo i 
Paragrafi da 1 a 3 e il 6 e a Sofia Sebastianelli il 4 e il 5 
2 Franco Ferrarotti, Tendenze evolutive, in Luigi De Rosa (a cura di) Roma del Duemila, 
Laterza, Bari, 1999 pp. 225-250 
3 Cfr.: Giovanni Caudo, A Roma è emergenza casa, il Giornale dell’Architettura, 3,17 Aprile 
2004 
4 La stretta sul costo del denaro iniziata nel novembre 2005 e ancora in corso, è destinata a 
modificare il quadro favorevole sul costo dei mutui. 
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quello di ieri quando bastava costruire più case. Oggi, infatti, si costruiscono più case, 
ma solo in libero mercato5. 
Per il mercato della produzione edilizia romana sono stati anni importanti, il settore 
delle costruzioni è cresciuto del 4,1% nel 2001, del 2,5% nel 2003 e del 4,7% nel 2004 
(dati regionali – fonte ANCE). Nel periodo 2001-2005 il tasso medio annuo di crescita 
dello stock edilizio del comune di Roma è stato dell’1,4% (a Milano lo 0,7 a Torino lo 
0,6 a Napoli dell’1%). Quasi 30 mila nuovi alloggi completati (circa 7 mila/anno)6. 
Cresce il numero delle case e cresce il disagio abitativo. Un paradosso? Il ciclo espansivo 
del mercato immobiliare non incrocia i bisogni. La crescita edilizia non accompagnata da 
una politica abitativa evidenzia il crescente distacco tra bisogni e mercato. Distacco 
emerso con tutta evidenza nel dicembre 2002 quando Action, Agenzia Comunitaria 
Diritti, occupò a Roma uno stabile in via dei Reti per alloggiare sei famiglie che si 
trovavano in emergenza abitativa. E’ così che a Roma si è tornati a parlare del fenomeno 
delle occupazioni a scopo abitativo che ad oggi ha interessato immobili dislocati 
prevalentemente in zone centrali e che ha permesso di alloggiare circa 2.000 famiglie7. 
Queste azioni dal basso se da una parte rendono evidente il disagio abitativo, dall’altra 
ne costruiscono una risposta, seppure parziale, tanto da far divenire i movimenti di lotta 
interlocutori dell’amministrazione comunale. Tra gli esiti di questa interlocuzione é la 
delibera n.110 del 20058 che è stata valutata positivamente dall’amministrazione e dalle 
associazioni coinvolte le quali vi hanno letto anche un riconoscimento dei tanti anni di 
lotte per la casa. I movimenti di lotta hanno promosso la diffusione di sportelli-casa in 
alcuni municipi per assistere le persone e le famiglie in emergenza abitativa. Un servizio 
che si é recentemente evoluto nella forma istituzionale dell’Agenzia dei Diritti9 
municipale. Infine, si può ricondurre a questi fermenti, l’iniziativa di Sandro Medici, 
presidente del X Municipio, che il 24 ottobre 2005 requisì 13 alloggi privati e sfitti a 
Cinecittà. Lo scontro che ne é seguito circa il diritto di requisire alloggi di proprietà 
privata per utilità sociale da parte degli enti locali, ha posto la questione politica della 
divergenza tra il mercato, rappresentato dalle aspettative di maggiore redditività dei 

                                                
5 La costruzione di case popolari é ai minimi storici, nel 1984 le abitazioni costruite con 
sovvenzioni pubbliche, dato nazionale, erano poco più di 35 mila, nel 2004 erano poco meno di 
2 mila. 
6 Cresme, VII Rapporto sul mercato immobiliare in Italia e a Roma nel 2005, Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma. 
7Di seguito l’elenco degli immobili occupati con la data dell’occupazione, quando disponibile, 
l’indirizzo e il numero delle famiglie alloggiate: 1, 18-dic-02, Via dei Reti 27, 6 famiglie; 2, 31-
gen-07, Via Catania 9, 160 famiglie; 3, feb-07, Corso Italia, 180 famiglie; 4, estate 2004, via Carlo 
Felice, 55 famiglie; 5, 20-dic-05, Via Maria Adelaide 14, 105 famiglie; 6, 23-mar-05, Via Campo 
Farnia 45, 124 famiglie; 7, 25-lug-03, Via Caltagirone 6, 60 famiglie; 8, 29-ott-03, Via delle Sette 
Chiese 186, 9 famiglie; 9, 21-mag-03, Casal Lombroso (ex Astra), 40 famiglie; 10, 1-apr-03, Via 
Cesare de Lollis, 6, 80 famiglie; 11, Dic. 2001, Via Masurio Sabino 31, 104 famiglie; 12, Via 
Bibulo 53, 13 famiglie; 13, Via Marliano, 15 famiglie; 14, 2002, Via De Chirico 55, 43 famiglie; 
15, Via Del Porto Fluviale 2, 130 famiglie; 16, Via Val Cannuta (ex via Vercelli ex Sm. Della 
Pietà), 30 famiglie; 17, gen-06, Via Romanina, 200 famiglie; 18, Ott.2004, Via Collatina, 200 
famiglie; 19, Via dei Zingari (Angelo Mai), 25 famiglie; 20, Via della vasca navale 6, 17 famiglie. 
Occupazioni singole nel X Municipio, 100 famiglie. 
8 Delibera C.C. n°110 del 23 maggio 2005, “deliberazione programmatica sulle politiche 
abitative e sull’emergenza abitativa nell’area comunale romana”. 
9 L’Agenzia offre assistenza, orientamento, informazione e consulenza legale gratuita ai cittadini 
italiani e stranieri per le problematiche relative al lavoro, alla casa, ai diritti dell'immigrazione. 
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privati che preferiscono nell’attesa mantenere vuoti gli alloggi, e  i bisogni che emergono 
ad esempio dal numero crescente di famiglie soggette a sfratto.  

A Roma, il numero degli sfratti nel primo semestre del 2005 é stato di 1.523, +8% 
rispetto allo stesso periodo del 2004 e di questi circa il 60% è per morosità. Il dato 
segnala la crescente vulnerabilità delle famiglie che sono esposte ai canoni di affitto in 
regime di libero mercato10. La riforma degli affitti non ha prodotto effetti virtuosi e di 
calmieramento del mercato ma l’esatto opposto: una crescita incontrollata dei valori dei 
canoni che tra il 1998 e il 2004 hanno registrato un incremento del 91%. Da una 
indagine del Sunia risulta che una famiglia con un reddito di 30 mila euro/anno non può 
permettersi un affitto in una zona centrale della città dove l’incidenza del canone sul 
reddito supera il 70%, ma neanche in semiperiferia dove l’incidenza scende ma è ancora 
del 46% ed è invece al 37% per una casa in periferia. Un incremento che ha comportato 
l’avvicinamento del valore del canone di affitto con la rata del mutuo inducendo le 
famiglie ad indebitarsi per l’acquisto della casa. Nel 2002 i mutui erogati per importi 
compresi tra 150-200 mila euro erano l’8,4% del totale nel 2005 rappresentavano il 19%. 
I mutui superiori a 200 mila euro sono passati dal 2,5% all’11,3%. Per contro, i mutui 
compresi tra 50 e 100 mila euro sono scesi dal 46,8% al 28,5%. In sostanza, le famiglie 
“proprietarie” di case si sono indebitate per cifre maggiori e per un tempo più lungo. 
Infatti, i mutui di durata di 25 anni sono passati dal 2,6% al 13,6% e quelli compresi tra 
30 e 40 anni dal 2,2% al 23,8%. Quasi il 66% dei mutui sono stati contratti con tassi 
variabili, leggermente più bassi di quelli a tasso fisso ma soggetti a fluttuazioni. Il 6% 
delle famiglie che ha contratto un mutuo (il dato è solo nazionale) dichiara di avere degli 
arretrati nel pagamento delle rate.  

E’ così, nelle forme diverse sopra evidenziate, che si presenta l’emergenza abitativa che 
oggi a Roma coinvolge 40 mila famiglie, circa 100 mila persone quanto gli abitanti di una 
città grande come Novara. A Roma si sta producendo una polarizzazione: da un lato, la 
rincorsa alla proprietà, dall’altro, l’insostenibilità crescente dei canoni di affitto. 

2. Case di carta 

Come detto, il ciclo espansivo del mercato immobiliare non incrocia il disagio abitativo, 
anzi, in buona misura, come cercheremo di dimostrare, ne è la causa. Le spiegazioni 
sono di diversa natura ma una ha a che fare direttamente con la mutazione radicale 
intervenuta negli ultimi dieci anni nel mercato immobiliare: la finanziarizzazione del 
patrimonio immobiliare11.  
Se si guardano i dati, sia quelli del ciclo immobiliare sia quelli dei finanziamenti che le 
banche concedono alle famiglie per l’acquisto della casa, sia ancora la variazione dei 
canoni è possibile chiarire almeno qualche aspetto. L’osservatorio immobiliare individua 
l’inizio del ciclo positivo dei valori immobiliari a partire dal 1997. In quell’anno, infatti, il 
numero delle transazioni (compravendite) è cresciuto dell’8,7%, l’anno precedente si era, 
invece, registrato un calo del 4,1%. Da quel momento in poi la crescita è stata 
progressiva con un solo dato negativo, nel 2001, quando le compravendite registrano 
una correzione dell’1,3%. Come sottolineano gli specialisti dell’analisi immobiliare quello 
che stiamo vivendo è il ciclo immobiliare più lungo della storia. Un ciclo cominciato ben 
                                                
10 Liberalizzazione stabilita dalla legge 431 del 1998 che ha abolito l’equocanone. 
11 Cfr.: Bruno Amoroso, Giovanni Caudo, Case di carta. La casa bene comune e la nuova 
questione abitativa, mensile di Carta, maggio 2005; Giovanni Caudo, Case di carta: la “nuova” 
questione abitativa, in l’Unità (in due parti) 24 e 27 dicembre 2005; Case di carta: la nuova 
questione abitativa, lezione alla Scuola estiva di pianificazione Eddyburg-Val di Cornia, 19 - 24 
settembre 2005, Parco Archeo-minerario di San Silvestro, Campiglia Marittima (LI). 
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prima che si sgonfiasse la bolla speculativa della new economy e ben prima del crollo delle 
torri gemelle. Nel 1997 e non nel 2000 o nel 2001. Si può concordare sul fatto che questi 
due eventi hanno contribuito a proseguire nel tempo, e forse a rafforzare, il ciclo 
immobiliare (l’anno successivo al crollo delle torri gemelle, si registra il massimo di 
incremento delle compravendite, +11,8%). Ma le cause vanno trovate altrove. 
 
Fig. 1 – Numero delle transazioni immobiliari (1985-2004) 

 
Anche il dato dell’osservatorio statistico della Banca d’Italia sui finanziamenti oltre il 
breve termine registra tra il dicembre del 1997 e il marzo del 1998 una inversione di 
tendenza nei prestiti alle famiglie per l’acquisto della casa. Si passa dal 6,6% sul totale 
degli impieghi al 7,6%. Da quel momento inizia una crescita costante degli impieghi 
delle banche a favore delle famiglie e già nel marzo 1999, questi superano le altre due 
voci del credito edilizio (costruzioni e macchinari). Nel 2004 i finanziamenti alle famiglie 
per l’acquisto della casa rappresentano quasi il 30% del totale (a fronte di un 15,8% di 
finanziamenti per le costruzioni, e di un 10,8% per i macchinari e le attrezzature).   
 
Fig. 2 – Finanziamenti oltre il breve termine, e destinazione economica dell’investimento 
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Cosa è successo quindi in quegli anni, tra il 1997 e il 1998, tanto da avviare in modo così 
deciso e repentino un ciclo economico che ha prodotto una crescita dei valori 
immobiliari senza precedenti? Come si è detto, le ragioni sono sempre più complicate di 
quelle che si palesano anche se con evidenza. Non bisogna, ad esempio, dimenticare che 
i primi anni ‘90 sono stati anni duri per il settore immobiliare a seguito degli effetti di 
una diffusa e profonda corruzione e collusione tra politica e affari. Certo però che 
l’allentamento da parte delle banche dei cordoni della borsa a favore delle famiglie ha 
avuto un effetto anticiclico e ha prodotto un aumento della domanda di acquisto di 
alloggi contribuendo a rivitalizzare il mercato immobiliare. 
Anche il governo di allora, con la legge 431 del dicembre 1998, liberalizzando i canoni di 
affitto e chiudendo la stagione dell’equo canone, ha consentito la crescita dei canoni e, 
attraverso questi, l’incremento della redditività degli alloggi affittati.  
Questi due eventi - più prestiti alle famiglie e liberalizzazione dei canoni - hanno giocato, 
obiettivamente, un ruolo decisivo nel riavviare il ciclo positivo del settore immobiliare 
che ha registrato da subito incrementi notevoli e che dopo i fatti del 2001 si è 
ulteriormente prolungato nel tempo.  
Negli stessi anni nell’ambito del più ampio processo di ristrutturazione delle imprese di 
produzione di beni e servizi si viene a modificare in modo radicale il legame tra impresa 
e proprietà immobiliare. Quest’ultima era da sempre lo strumento di garanzia per i 
prestiti ricevuti. Valeva sia per le grandi imprese e a maggior ragione per le medie e per 
le piccole. La spinta competitiva per massimizzare la redditività del capitale ha spinto le 
imprese a ridurre (eliminare in alcuni casi) la capitalizzazione immobiliare spostando le 
risorse sul core business dell'attività industriale. Per le imprese non era più necessario (non 
era conveniente) detenere la proprietà immobiliare e preferirono utilizzare gli immobili 
attraverso la locazione. Le risorse liberate furono reinvestite nell'impresa che aumentò 
così la propria redditività complessiva e quindi la sua competitività. Un cambiamento 
radicale che comportò l’esternalizzazione del patrimonio immobiliare che venne affidato 
ad una società di nuova costituzione o ad una già presente nella ramificazione aziendale.  
Così nel 1998, l’INA costituisce l’Unione immobiliare con un patrimonio di 2,6 mld di 
euro; la Fiat cede a Morgan Stanley immobili per 220 mil di euro. Nel 1999, è quotata in 
borsa la Beni Stabili (S. Paolo-IMI); si costituisce la Investimenti Immobiliari Lombardi 
(gruppo Falck). Nel 2000, le operazioni di finanza immobiliare ammontano ormai a 16 
milioni di euro e fanno la loro comparsa, sul mercato italiano, i primi fondi immobiliari. 
 
Le nuove società immobiliari che si formano sono delle compagini nate per mobilizzare 
il patrimonio immobiliare delle imprese e, pertanto, obbligate a realizzare i loro profitti 
attraverso l’incremento di redditività del patrimonio immobiliare che detengono. 
Patrimonio che gli è stato ceduto dalla società madre o, sempre più frequentemente, che 
hanno acquisito dalle dismissioni pubbliche o dalle grandi proprietà immobiliari del 
comparto assicurativo e previdenziale (ma anche dagli enti ecclesiastici).  
 
Il meccanismo finanziario sopra descritto è noto come ABS (Asset backed securitization) o 
semplicemente securitization.Senza entrare in dettaglio è però importante sottolineare 
dove si colloca il processo di valorizzazione e quindi la fonte di redditività. Il 
meccanismo si basa sulla comparsa di queste società immobiliari, nel grafico SPV, 
finanziate da una banca e chiamate ad incrementare la redditività degli immobili per 
assicurare il loro mantenimento ma soprattutto per restituire parte dei loro profitti alle 
banche, tramite gli interessi sul finanziamento, e ai soci (le imprese industriali,…) tramite 
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gli utili. Redditività che assicurata dai canoni di affitto e dall’incremento dei valori 
immobiliari.  
 
Fig. 3 – Lo schema del meccanismo di securitization 

 
Un meccanismo finanziario che per creare valore aveva necessariamente bisogno di 
vedere aumentare i valori del mercato immobiliare (+ domanda) e i canoni di locazione 
(+mercato). Può essere considerata solo una coincidenza e non necessariamente una 
spiegazione che più o meno dallo stesso momento (1997-1998) il sistema bancario 
concede più facilmente mutui e il governo, dicembre 1998, liberalizza i canoni abolendo 
non solo l’equo canone ma anche i patti in deroga introdotti nel 1992.  
Dal punto di vista del mercato immobiliare questo nuovo assetto è giudicato (dagli 
analisti) una condizione ottimale per la gestione delle risorse: un assetto che "aumenta 
l'efficienza complessiva del mercato ed il valore degli immobili"12. Non si può negare 
che questo sia avvenuto. Uno sguardo ai bilanci delle società immobiliari, nate a seguito 
di questo processo, conferma il successo di questo modello. In alcuni casi si è passati da 
società che registravano nel 1998 un reddito operativo negativo nell’ordine di decine di 
milioni di euro e che nel 2001, solo tre anni dopo, registravano un reddito operativo 
positivo di quasi trecento milioni di euro.  
In conclusione, é così che le case sono diventate di carta, sono state immesse sul 
mercato finanziario per produrre redditività e sostenere il sistema economico delle 
banche, delle imprese e soprattutto alimentare la rendita finanziaria. I costi di questo 
processo di ristrutturazione gravano sulle famiglie in affitto ma anche su quelle che 
comprano casa indebitandosi con i mutui. E’ anche per questo che la questione abitativa 
ha caratteri del tutto diversi da quella conosciuta in passato e le soluzioni devono essere 
diverse.  
 
3. Gli effetti del processo di finanziarizzazione  
Gli effetti del processo di finanziarizzazione della casa, ma anche come detto sopra la 
sua stessa ragione, risiedono essenzialmente nella crescita dei valori immobiliari e dei 
canoni di affitto. A Roma tra il 2001 e il 2005 i valori degli immobili sono aumentati del 
46,3% (calcolo a valori correnti, del 32,4% a valori costanti a prezzi 1998) con un tasso 
di crescita annuo del 10%. Sebbene il ciclo immobiliare sia in crescita da anni, il più 
                                                
12 Questa tesi è ampiamente discussa e sostenuta nel rapporto: “Il mercato finanziario immobiliare” 
pag. 101-128, dell’Università Commerciale Luigi Bocconi. 
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lungo dal dopoguerra, il mercato immobiliare di Roma continua la sua fase espansiva. 
Ancora nel primo semestre del 2006 i valori degli immobili, nonostante un leggero 
rallentamento su base annua rispetto al 2005, erano in crescita del 3,7%. 
Uno sguardo alla distribuzione territoriale degli incrementi di valore degli immobili 
mette in luce la tracimazione verso i comuni della provincia delle dinamiche e degli 
effetti del ciclo immobiliare.  
Il mercato immobiliare della provincia di Roma registra volumi di transazioni in crescita 
pressoché continua ormai dal 2000. Nel confronto tra il primo semestre del 2004 e 
quello del 2005 l’incremento delle transazioni (NTN) è stato del 12,3%, nel centro Italia 
lo stesso dato è del 4,9%. Si è trattato del più alto valore registrato nelle grandi aree 
metropolitane. Ma il mercato immobiliare di Roma non è il più dinamico della provincia 
e si colloca solo al 22° posto. I comuni dove il mercato immobiliare é più attivo sono 
Ardea (5,6%), Monterotondo (5,3%) e Ladispoli (5,1%). E’ evidente la tracimazione 
dell’effetto indotto dalla crescita dei valori immobiliari del capoluogo che spinge sempre 
più le famiglie, per poter accedere alla proprietà, a rivolgersi ai comuni della provincia. 
Non più solo verso i comuni grandi della prima corona attorno a Roma ma anche verso 
i comuni piccoli. Per i comuni sotto i 5.000 abitanti si registra l’incremento più 
consistente dell’indice di intensità del mercato, indice IMI13, che è passato dall’ 1,87% 
del 2000 allo 2,54% del 200414.  
La geografia dei valori immobiliari sta mutando. Da un approfondimento condotto 
dall’agenzia del territorio per la provincia di Roma con dati 2005 si registra che, nella 
piramide dei valori immobiliari, i comuni di Grottaferrata, Frascati, Ciampino, 
Fiumicino, Marino e Santa Marinella sono ormai assimilati a quartieri del comune di 
Roma. Ad esempio i valori immobiliari medi di Grottaferrata sono leggermente più alti 
di quelli che si registrano nei quartieri attorno all’Eur. 
Guardando ai valori assoluti, anche se ponderati rispetto allo stock abitativo esistente, la 
piramide dei valori immobiliari registra un differenziale pari a 4 tra i valori del centro 
storico e quelli della zona a valore più basso, localizzata a sud fuori dal Grande 
raccordo; indice che diventa pari a 8 se ci si riferisce al valore più basso espresso dalla 
provincia, il comune di Rocca Canterano.  
La piramide, in realtà, ha la forma di una colonna con un fusto stretto e ben slanciato, 
che coincide con le aree del centro storico e alcune zone confinanti, e con una base 
molto larga. Una rappresentazione che mostra come l’accesso alla casa, nelle aree che 
coincidono con il fusto della colonna, è possibile ormai solo ad una elite di ultra 
milionari. Si tratta di un mercato offerto agli scambi economici alla scala globale e dal 
quale i residenti sono per lo più esclusi, quando non espulsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 L’indice IMI  esprime in percentuale il rapporto tra  il numero dello compravendite e lo stock 
edilizio esistente. 
14 I dati sono tratti dal rapporto immobiliare del 2005 pubblicato dall’Osservatorio Mercato 
Immobiliare presso l’Agenzia del territorio 
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Fig.4. Geografia dei valori immobiliari nella provincia di Roma (valori in miglia di €/mq) 
 
 

 
4. Espulsione e forme di resistenza 
A questo punto é inevitabile attribuire al costo della casa un’incidenza considerevole sul 
processo di impoverimento delle famiglie che per risparmiare si spostano nei comuni 
dell’intorno. I comuni lungo le principali direttrici di collegamento con Roma, Ardea 
verso sud, Guidonia verso nord-est registrano tassi di crescita incredibili che superano il 
40%. La periferia residenziale della capitale si sposta ben oltre il limes. A confermare 
questa dinamica è lo stesso Comune di Roma che ha preferito comprare alloggi da 
destinare all’affitto sociale nei comuni di Lavinio, di Anzio, di Pomezia. Il Comune 
come i privati, per risparmiare compra casa in provincia.   
Il fenomeno di espulsione degli abitanti verso i comuni limitrofi è testimoniato dal dato 
di coloro che si sono cancellati dall’anagrafe comunale e che si sono trasferiti nei 
comuni della provincia. Limitatamente ai primi trenta, questo dato era di 17.098 nel 
2004 ed è stato pari a 20.679 nel 2005 con un incremento in appena un anno del 21%. 
E’ la popolazione che “desiste”, che si auto-espelle o, meglio, che viene allontanata da 
Roma. Ma alcuni decidono di rimanere in città, resistono e non si rassegnano 
all’espulsione. Quali forme assume questa “resistenza”? 
 
Riduzione dello spazio domestico. Per affermare il diritto alla città e per mantenere la 
prossimità con i luoghi centrali, riducono lo spazio domestico. Negli aspetti più 
materiali, queste forme di resistenza attivano coabitazioni, partizioni e parcellizzazioni 
degli immobili. E’ così che la città mentre è attraversata da un processo di espansione 
(dei valori) che riguarda il capitale fisico esistente contemporaneamente vive una fase di 
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contrazione15. Con essa si è soliti indicare fenomeni di riduzione, di ridimensionamento, 
ma la contrazione se non riguarda solo il singolo alloggio ma più in generale lo spazio 
della città già urbanizzato, è invece una dinamica che può generare un plus, un di più.  
Forme di associazione. Si abita attivando forme di associazione con altri individui per 
affermare il diritto alla città. Ciò vuol dire incontrare gli altri, condividere non solo lo 
spazio, ma allargare questa condivisione alla possibilità di costruire una rete sociale che 
allontani il rischio della solitudine e della perdita di senso dell’abitare. In alcuni casi, lo 
stare insieme si limita ai valori di buon vicinato, ma frequenti sono i casi nei quali questo 
“essere con” nasce e allo stesso tempo coltiva valori che combinano la dimensione 
individuale e la costruzione di piccole comunità. L’incontro, in qualche misura artificiale, 
porta alla costruzione intenzionale di un rapporto con gli altri che richiede anche un 
coinvolgimento emotivo e la condivisione di un comune fine morale. 
 
Le forme di resistenza sopra descritte sono attivate per lo più da persone con legami 
familiari deboli. La famiglia tradizionale che, necessariamente ha una maggiore rigidità, 
male si adatta a queste strategie di adattamento. E questo è parte del problema sociale 
che oggi la città si trova a dover assumere. Sullo sfondo  di questo scenario, e quindi alla 
base delle difficoltà cui devono far fronte le famiglie per l’accesso alla casa, è la rigidità e 
la marginalità del mercato dell’affitto. 
 
5. Marginalità del mercato dell’affitto e nuova domanda temporanea 
In Italia, il mercato dell’affitto riguarda il 20% degli alloggi occupati, valore tra i più bassi 
in Europa, al di sotto del quale troviamo solamente quelli riferiti all’Irlanda, alla Grecia e 
alla Spagna16. L’esigua percentuale stimata denota e conferma un carattere consolidato 
nella storia italiana ovvero la generale tendenza a privilegiare la proprietà della casa 
anche come bene di investimento familiare. Negli ultimi trenta anni17 (censimento 1971-
2001) lo stock di abitazioni in affitto si è più che dimezzato passando dal 44,2% al 
20,0% sul totale delle abitazioni occupate. Per contro, l’80% delle famiglie vive in case di 
proprietà18.  
Questi dati sembrano rafforzare la convinzione di una progressiva marginalità del 
mercato dell’affitto testimoniata anche dalla scarsa rilevanza delle politiche a sostegno 
delle locazioni emanate negli anni dalle stesse Istituzioni. La debolezza del mercato degli 
affitti è legata ad aspetti quantitativi ed aspetti qualitativi. Innanzi tutto, bisogna 
sottolineare la progressiva riduzione dell’offerta pubblica di abitazioni in affitto dovuta, 
da una parte, alla dismissione del patrimonio pubblico e dall’altra, alla sensibile riduzione 
dell’intervento diretto ovvero delle nuove costruzioni di edilizia pubblica. Alla riduzione 

                                                
15 Università degli Studi “Roma Tre” – Dip.SU - Dipartimento di Studi Urbani, Ricerca: Densità 
urbana: presupposti teorici e requisiti di compatibilità nei quartieri di edilizia pubblica - Fondi 
Ateneo 2004, responsabile: Giovanni Caudo 
16 Fonte: Cnel Documenti -  Sistemi abitativi e politiche di Social Housing in Europa 
17 Il comparto dell’affitto ha perso dagli anni ’70 circa 2,5 milioni di unità abitative, mediamente 
80.000 abitazioni ogni anno per trenta anni. Un andamento speculare a quello avuto fino agli 
anni ’70 quando le abitazioni in affitto aumentavano di 80.000 unità l’anno (fonte Sicet - RST: la 
questione abitativa, 2003). 
18 Una più attenta osservazione dei dati, che non si fermi solo al confronto tra proprietà e 
affitto, testimonia anche della rinnovata centralità del comparto dell’affitto. Nel periodo 1991-
2001 le abitazioni in Italia sono aumentate di poco più di 2 milioni (2.263.000), di queste 
672.000 sono state messe sul mercato dell’affitto, una percentuale pari al 30%. Nello stesso 
periodo le abitazioni occupate da non residenti risultavano 555.000, quasi il doppio di quelle del 
decennio precedente. 
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dell’offerta pubblica di alloggi in locazione si aggiunge quella dell’offerta da parte degli 
Enti previdenziali che hanno, dal 1998, avviato un processo di cartolarizzazione del loro 
patrimonio immobiliare assecondando la generale convinzione di cui sopra, ovvero della 
necessità del possesso del bene casa. 
Altro aspetto quantitativo determinante la debolezza dell’offerta locativa è, come detto,  
la crescente insostenibilità dei canoni di affitto per le famiglie a reddito medio-basso 
come conseguenza dei processi di finanziarizzazione che caratterizzano il mercato 
immobiliare.  A tutto ciò, vanno aggiunti altri fattori, questa volta qualitativi, che sono 
rappresentati dalla frammentazione della domanda prodotta da differenti trasformazioni 
di carattere socio-economico. In primis, l’aumento del numero delle famiglie19 
(soprattutto di quelle monopersonali), le trasformazioni intervenute nel mondo del 
lavoro (aumento della mobilità e della flessibilità) ed, ancora, l’aumento del numero degli 
immigrati (crescita dei ricongiungimenti familiari). Da non trascurare, infine, soprattutto 
per le metropoli come Roma e Milano, la domanda di alloggi in locazione temporanea 
ad uso turistico.  

Il caso Roma. A Roma, l’offerta di alloggi in locazione avviene quasi totalmente sul 
mercato libero (il 76% degli alloggi in affitto è di proprietà di persone fisiche). L’offerta 
di alloggi a canone sociale, quella delle case popolari, è in realtà una non-offerta per una 
duplice ragione: per il progressivo processo di dismissione del patrimonio e per 
l’assoluta rigidità nel suo uso. Oltre il 60% dei contratti di affitto che durano da più di 16 
anni è costituito da canoni pubblici. Il doppio canale di offerta, pubblico e privato, è 
dunque solo teorico. L’unica possibilità concreta risulta essere l’affitto a prezzi di 
mercato. A ciò si aggiunge la rigidità nella distribuzione territoriale. Ad esempio, nelle 
aree centrali di Roma solo 2 alloggi su 10 in affitto sono pubblici: un dato che, con le 
recenti dismissioni, è già sceso ed è destinato a scendere ulteriormente. Ne consegue 
che, nel centro storico, l’affitto è solo in regime di libero mercato. Per comprendere 
l’impossibilità di accesso all’abitazione in questa area, basta ricordare che lì il rapporto 
tra il canone medio ed un reddito, ad esempio di 30 mila euro/anno, è pari al 70%. 
Pertanto, la sola soluzione per abitarvi è l’attivazione di forme di coabitazione, alle quali 
ricorrono sempre più spesso i non residenti. In Italia le case per i non residenti - 
studenti e lavoratori in trasferta - limitatamente ai grandi comuni, ammontano a 441 
mila, circa il 10,7% dello stock residenziale. A Roma, secondo l’Istat, sono 136 mila le 
unità abitative occupate dai non residenti. Un dato già ampio ma che quasi sicuramente 
risulta inferiore a quello reale.  
La domanda di case che proviene dai non residenti è una domanda di città e di 
integrazione con essa, è una domanda che si soddisfa sempre più attraverso forme di 
abitare che devono contemperare il bisogno di città e l’incidenza del canone di affitto sul 
reddito. Infine, si tratta di una domanda d’uso del bene casa destinata ad aumentare per 
la crescente mobilità nel mondo del lavoro. Una domanda che, come si è detto, risulta 
però disattesa e che rischia di diventare un punto debole per Roma nella competizione 
con le altre metropoli poiché manca il mercato dell’affitto rivolto a chi considera la casa 
alla stregua di un bene d’uso20. 

                                                
19 Tra il 2001 e il 2004, le famiglie sono aumentate di 1.499.928 pari ad un incremento del 
6,88%. 
20 E’ noto che la percentuale di alloggi in affitto sul totale degli alloggi occupati nelle altri capitali 
europee risulti decisamente più alta di quella di Roma, in alcuni casi il doppio. In Germania 
l’affitto è pari al 57%, il 47% in Olanda, il 45% in Danimarca, il 41% in Austria, il 38% in 
Francia, il 32% nel Regno Unito. Meno noto è che queste quote comprendono un tipo di 
offerta, da noi completamente assente, il cui canone si colloca su valori intermedi tra quelli di 
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L’abitare temporaneo. Alla domanda tradizionale di alloggi in locazione si é aggiunta negli 
ultimi anni la domanda espressa dai non residenti che per motivi diversi abitano a Roma 
per periodi medio-lunghi. Sono coloro che per la crescente mobilità richiesta dal mondo 
del lavoro si trovano costretti a spostarsi, preferibilmente nelle grandi metropoli: sono i 
lavoratori precari e in trasferta, i giovani interessati ad esperienze di formazione e di 
lavoro che si muovono nel circuito delle città globali portando esperienze e valore 
aggiunto nella produzione e nei lavori; sono gli artisti, quelli impegnati nelle professioni 
di frontiera collegate ai centri di ricerca o alla sperimentazione di nuove tecnologie, al 
mondo del volontariato e, ancora, a tutte quelle professioni che oggi non hanno un 
nome ma che stanno nascendo attorno alla frammentazione del welfare urbano. L’uso 
del bene casa, e quindi l’alloggio in locazione, risponde al  crescente dinamismo della 
vita sociale e lavorativa odierna.  
I soggetti mobili interrogano la città, sperimentano nuove forme dell’abitare e del suo 
senso, re-investono e re-inventano nuovi spazi pubblici, creano nuove relazioni e nuove 
tradizioni. Pur se superfluo, é opportuno rimarcare quanto la presenza di soggetti ad alta 
mobilità sia fondamentale per la competitività economica e la creatività sociale di una 
metropoli. 
 
6. Le politiche, la casa a costo accessibile 
E’ la comprensione di questi mutamenti, di questi caratteri che oggi si richiede alla città 
di Roma. E’ qui che Roma si gioca la sua scommessa di futuro. Le città ovviamente non 
sono fatte solo di case ma la disattenzione sull’abitare, la mancanza di una strategia su 
questo aspetto, oggi può risultare fatale per la stessa possibilità di tenere insieme la città, 
di assicurargli coesione sociale e prospettiva di sviluppo economico reale e diffuso. I dati 
e le realtà che conosciamo testimoniano purtroppo di questo rischio. L’innovazione è 
passare da una politica della casa ad una politica dell’abitare e considerarla come parte 
delle politiche sociali attraverso la quale affermare il diritto alla città oggi negato a molti. 
L’innovazione è anche nel nuovo fuoco su cui la politica dell’abitare deve concentrarsi: 
non più i muri (la casa) ma le persone che abitano (le forme di abitare), passare dal 
concetto di fabbisogno a quello dei bisogni. Questo sforzo di innovazione non è a 
carico del solo soggetto pubblico ma investe tutti gli operatori ed in particolare il sistema 
delle imprese (i soggetti privati, dunque) che operano nel settore.  
A Roma, come nel resto d’Italia, è forte l’esigenza di creare un mercato dell’affitto 
“sociale” vale a dire costruire un’offerta intermedia tra quella di libero mercato e quella 
dell’alloggio popolare. L’allargamento del mercato dell’affitto oltre a rispondere a quella 
fascia media con reddito troppo alto per l’edilizia sociale pubblica ma non in grado di 
sostenere gli alti canoni di locazione in libero mercato, avrebbe anche un generale 
effetto di calmieramento. 
 
La crescita del mercato immobiliare ha accentuato il profilo di un mercato che soddisfa 
in prevalenza la domanda di casa in proprietà  e non risponde ai fabbisogni delle fasce 
sociali più deboli ma anche, e sempre di più, a quelli della classe media e di molti dei 

                                                                                                                                     
mercato e quello sociale. Il canone di mercato rappresenta il 25% degli alloggi in affitto in 
Olanda, il 34% nel Regno Unito, il 59% in Francia, in Italia è pari al 76%. Pur non potendo far 
riferimento ad un’univoca definizione di edilizia sociale, la percentuale di alloggi in locazione a 
canone sociale sul totale delle abitazioni in affitto, in Olanda è pari al 76%, nel Regno Unito al 
68%, in Francia al 44% ed in Danimarca al 43%. 
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soggetti che articolano la domanda abitativa (famiglie monopersonali, precari, giovani 
coppie, immigrati, studenti, anziani soli, lavoratori in trasferta, non residenti…).  
 
Ci limitiamo a formulare alcuni dei caratteri essenziali di una politica dell’abitare e non 
più solo della casa. 
Ampliare il mercato dell’affitto. Non considerare il mercato dell’affitto un mercato 
marginale, ma anzi determinante. La convinzione diffusa in Italia che vuole una 
progressiva marginalità dell’affitto  a favore della generale tendenza della proprietà della 
casa è oggi  screditata dalle modificazioni socio-economiche intervenute che favoriscono 
una nuova domanda di affitto che concepisce la casa come bene d’uso. Ampliare 
soprattutto il mercato dell’affitto a canone intermedio tra quello sociale e quello di 
mercato. Ampliare l’offerta di case in affitto può contribuire anche a rimuovere degli 
ostacoli alla crescita economica della città. Si pensi alle difficoltà che le imprese si 
trovano ad affrontare nello scegliere Roma come sede dello loro attività. La rigidità del 
mercato dell’affitto costituisce un fattore fortemente negativo. L’affitto rivolto a chi 
intende usare la casa e non necessariamente acquistarla costituisce un mercato decisivo 
non solo per favorire il mantenimento dei residenti, lì dove i processi di 
finanziarizzazione del mercato immobiliare tendono ad espellerli, ma anche per rendere 
più competitiva la città nell’attrarre i giovani, ricercatori, studiosi, manager, lavoratori dei 
settori di punta nell’innovazione tecnologica e culturale. E’ indispensabile per rendere la 
città più attraente ai nomadi globali e più accessibile e vivibile ai residenti, ampliare il 
mercato destinato esclusivamente all’affitto. 
Favorire l’utilizzazione di risorse economiche non speculative attraverso processi di 
finanziarizzazione del settore etico o comunque non speculativo che garantisce la 
sostenibilità della redditività dell’immobile senza scaricare sui canoni incrementi di 
redditività non sostenibili. Questo delle risorse non speculative costituisce un ambito 
molto concreto che già oggi vede diversi soggetti che vogliono aprire su questo tipo di 
mercato ma non hanno occasioni concrete. Le politiche abitative dei comuni non sono 
in grado di intercettare queste risorse e di dirottarle verso la costruzione di quelli che 
saranno ancora in qualche misura servizi sociali ma prodotti con risorse non pubbliche. 
Risorse destinate a crescere con la  manovra prevista sul TFR che, secondo stime su 
quanto avvenuto in altri paesi, porterà una disponibilità di risorse da investire nel settore 
immobiliare di 1,4 milioni di euro/anno, una quota di questi anche consistente sarà 
indirizzati a investimenti non speculativi dove la presenza del soggetto pubblico può 
connotarne l’utilità sociale. 
Gestione. Coinvolgimento di imprese non profit nella costruzione delle politica per 
l’abitare in forme diverse:  gestione, mediazione, realizzazione degli interventi. Dinanzi 
all’arretramento del ruolo del soggetto pubblico nell’apporto di risorse economiche da 
destinare a finalità sociali, diventa cruciale il ruolo della gestione che deve assicurare, a 
prescindere dalla modalità di raccolta delle risorse economiche, la finalità sociale 
dell’intervento. 
 
Il progetto “La Casa Possibile”21. La realizzazione di alloggi a basso costo si configura come 
una delle misure sulle quali porre attenzione e da inserire tra le priorità dell’azione 

                                                
21 Il Progetto “La Casa Possibile” è stato elaborato dal Dip.SU - Dipartimento di Studi Urbani 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” nell’ambito delle attività di ricerca finanziate dall’Ateneo. 
Il progetto è stato presentato nel corso dell’omonimo convegno il 6 Novembre 2005 e 
successivamente illustrato al Comune di Roma in diversi incontri. I dati qui riportati si 
riferiscono alla proposta di avviare un primo progetto pilota per 1.000 alloggi a canone 
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amministrativa. Le condizioni essenziali per aprire anche a Roma la prospettiva 
dell’Housing sociale inteso come ampliamento dell’offerta di alloggi in affitto sono tre: 
a) individuare il suolo da edificare a costo basso o nullo; b) intercettare risorse 
economiche non speculative; c) attivare forme di gestione di tipo privato rivolgendosi al 
settore no-profit. 
Il progetto di  Housing sociale “La Casa Possibile” nasce dal combinare queste tre 
esigenze e si caratterizza per essere un intervento complementare (integrativo) alle policy 
sull’emergenza abitativa già attivate dall’amministrazione comunale. In particolare il 
progetto prevede per quanto attiene le condizioni sopra richiamate: 
L’uso di suoli di proprietà pubblica. Tre sono gli scenari possibili relativi alla risorsa suolo da 
conferire al progetto: 1) le aree all’interno dei grandi interventi di edilizia pubblica del 
primo e secondo PEEP e oggi non utilizzati o male utilizzati; 2) nell’ambito delle 
potenzialità edificatorie del Nuovo piano regolatore generale (NPRG), ad esempio gli 
ambiti di trasformazione ordinaria nelle quali è prevista una riserva di aree, a favore del 
Comune, pari al 20% dell’edificabilità da utilizzare “…. relativamente agli interventi di 
edilizia residenziale pubblica, di edilizia pubblica con finalità sociali”; 3) nelle aree a 
verde pubblico e servizi pubblici di livello locale che devono ancora essere acquisite al 
patrimonio pubblico e nelle quali prevedere, nei casi dove questo è compatibile con le 
condizioni di urbanizzazione del contesto, di intervenire dando al privato la possibilità di 
edificare sul 10% dell’area, acquisendo il resto al patrimonio pubblico e destinandone 
una parte (si possono ipotizzare interventi di completamento del tessuto edilizio 
esistente), all’edilizia sociale.  
Costituzione di un fondo immobiliare etico di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati. Il fondo 
potrà essere sottoscritto da investitori istituzionali e non. Alle quote degli investitori, 
anche istituzionali, si aggiunge l’apporto del suolo da parte del Comune. Il Canone 
massimo per un alloggio di 60 mq è fissato in, circa, 400euro/mese.  Il rendimento da 
conseguire dovrà essere competitivo con gli investimenti a basso rischio.  Alla scadenza 
del fondo le aree e gli alloggi ritornano nella piena proprietà del Comune che ne 
disporrà liberamente.  
 
Gestione. Dinanzi all’arretramento del ruolo del soggetto pubblico nell’apporto di risorse 
economiche da destinare a finalità sociali, diventa cruciale il ruolo della gestione che 
deve assicurare, a prescindere dalla modalità di raccolta delle risorse economiche, la 
finalità sociale dell’intervento. La costituzione del fondo immobiliare etico consente di 
fare riferimento alla normativa emanata dalla banca d’Italia e dall’ABI che contiene 
diversi livelli di garanzia. In particolare si può descrivere lo schema di gestione 
composto da due parti principali: gli operatori investitori e apportanti, gli operatori 
sociali. La prima è normata dai regolamenti di istituzione del fondo che prevedono la 
costituzione di specifici organi di governo nei quali i soggetti pubblici e gli investitori 
istituzionali possono assicurarsi ampi livelli di controllo e possono mantenere un ruolo 
attivo  ad esempio nell’indirizzare l’uso del patrimonio. Agli operatori sociali spetta il 
compito di gestire i rapporti con i conduttori degli immobili e quelli legati alla gestione 
dell’intervento una volta operativo.  
 
In Italia, in alcune città, si stanno avviando sperimentazioni che sembrano voler andare 
in questa direzione. Il quadro è ancora troppo esiguo e le esperienze ancora in fase 
sperimentale per poter fornire una valutazione più accurata. L’impressione che se ne 

                                                                                                                                     
calmierato. Si veda anche il Rapporto sull’economia romana edizione 2006, pubblicato dal 
Comune di Roma Assessorato al bilancio e allo sviluppo economico. 
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ricava è che la tendenza verso l’housing sociale costituisca oggi una linea di 
sperimentazione innovativa per almeno due ragioni: il coinvolgimento di risorse 
economiche non speculative e le modalità di gestione. Anche se la rilevanza dei casi 
appare ancora piuttosto debole si può però, guardando agli aspetti di scenario che si 
stanno determinando, affermare che  per l’Italia, si tratta di un comparto destinato a 
crescere e ad avvicinarsi alla consistenza già presente in altri paesi europei. 
L’impressione è che si sta aprendo una fase di sperimentazione con diversi interventi in 
fase di definizione e ancora in fase di verifica di fattibilità. 
 


