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ALFREDO ZAGATTI

Presentazione

Questo libro contiene una rassegna storica puntuale degli atti normativi
e amministrativi  attraverso i quali si sono configurate le politiche abitative
nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. La precisione dei riferimenti isti-
tuzionali, l’attenzione alle fasi sociali  e politiche in cui questi atti si collo-
cano si spiegano con il fatto che gli autori stessi sono stati per lungo
tempo al servizio dell’amministrazione centrale dello Stato e hanno eser-
citato un ruolo da protagonisti nel concepimento e nell’attuazione di molti
di questi atti. Già per questa ragione il testo merita la lettura e lo studio
da parte di policy makers, donne e uomini che a diverso titolo e ruolo si oc-
cupano delle condizioni abitative, cittadini che vogliono conoscere meglio
uno degli aspetti cruciali delle politiche attuate nel nostro Paese. Sotto
questo profilo il testo colma un vuoto, non avendo memoria di lavori pa-
ragonabili per completezza e puntualità.

Ma c’è un altro motivo per il quale questo testo merita attenzione e
studio: l’analisi delle politiche e dei provvedimenti attuati nel lungo pe-
riodo, l’individuazione dei punti di forza e di debolezza delle politiche abi-
tative, costituiscono il retroterra che consente agli autori una lettura critica
della situazione attuale e dell’affacciarsi di nuove esigenze che impongono
l’adozione di soluzioni diverse dal passato. Gli autori non si limitano al-
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l’analisi ma ipotizzano soluzioni, indicano strumenti, prefigurano un
nuovo futuro per queste politiche. Questa parte del testo, per il suo inte-
resse e per l’autorevolezza degli autori, può offrire uno stimolo importante
per rilanciare il dibattito pubblico su questi temi. E ciò sarebbe quanto
mai necessario. C’è infatti uno scarto ingiustificato fra il peso oggettivo
di questa tematica e il posto assai marginale che essa occupa nel dibattito
politico (diversamente da quanto è avvenuto in passato).

Eppure le politiche abitative interferiscono direttamente o indiret-
tamente con aspetti essenziali della vita economica, sociale e civile. Costi-
tuiscono senz’altro un metro di misura dell’efficacia dello stato sociale;
riguardano direttamente l’esercizio di un fondamentale diritto di cittadi-
nanza; condizionano il funzionamento di due mercati, nel settore delle
compravendite e in quello della locazione; impattano direttamente sull’at-
tività edilizia; e ancora: il patrimonio abitativo costituisce un capitale so-
ciale fisso la cui qualificazione rappresenta un asset indispensabile per la
riqualificazione urbana e per concepire una efficace politica di sostenibilità
ambientale. Vi sarebbe materia quindi per assegnare a questa tematica un
ruolo centrale nel dibattito pubblico che volta a volta definisca priorità
ed indirizzi e orienti le politiche di settore, a partire dalla fiscalità immo-
biliare, dalle scelte di welfare, alla promozione della qualità urbana e della
vivibilità delle nostre città. Come sappiamo non è così; ben venga quindi
lo stimolo contenuto in questo testo all’apertura di un dibattito pubblico.

Decisivi a questo proposito sono due aspetti, ben sottolineati nel
testo, e sui quali anch’io voglio insistere. Considerata la pervasività delle
politiche abitative per il tessuto economico e sociale, l’approccio ad esse
richiede il coordinamento di scelte che oggi vengono assunte in vari settori
nei quali si articola l’attività di Governo; in secondo luogo è indispensabile
riaffermare un ruolo di Governo nazionale che si manifesti attraverso una
forte capacità di indirizzo, sostenuto da risorse adeguate e costanti, capace
di dialogare con i Governi regionali e locali, senza rinunciare alle proprie
prerogative politiche e amministrative. 
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Serve quindi una nuova governance. Le forme istituzionali che essa
può assumere possono essere diverse; indispensabile che esse garantiscano
un’altra condizione: la effettiva partecipazione e la ricerca di condivisione
da parte dei fondamentali attori economici, sociali, civili che interferiscono
e sono chiamati a contribuire all’affermarsi di scelte efficaci.

Il testo indica in modo puntuale le priorità che dovrebbero dare con-
sistenza ad una nuova politica abitativa. Due temi, a mio parere, sono es-
senziali: il primo riguarda il necessario sviluppo del mercato dell’affitto,
con una priorità nella priorità che consiste nell’assicurare la necessaria pro-
tezione sociale per la fascia più debole di inquilini che si è estesa in ragione
della crisi, dell’accentuarsi delle diseguaglianze sociali e dell’arrivo dei ‘nuovi
italiani’ provenienti da altri Paesi. Il secondo consiste nel collegare stretta-
mente politiche abitative e riqualificazione urbana (intesa non solo sul
piano della trasformazione fisica, ma anche su quello ambientale e sociale).

Sul primo terreno, è indispensabile combinare in modo intelligente
un insieme di strumenti che in parte vanno perfezionati perché già esi-
stenti, in parte individuati ex novo: sarebbe un errore ritenere cessata l’esi-
genza di un intervento pubblico diretto, necessario sin d’ora prima di tutto
per recuperare una quota rilevante di patrimonio pubblico non utilizzato;
accanto a questo c’è spazio per necessarie misure di sostegno al reddito e
soprattutto per un ruolo importante che va’ svolto dai soggetti imprendi-
toriali o etici che si candidano a realizzare o a partecipare a progetti di edi-
lizia sociale. Se l’obiettivo centrale è quello di allargare l’offerta di immobili
in locazione (con una nuova attenzione alla loro qualità, come motiveremo
più avanti) occorre creare le condizioni affinché tornino sul mercato della
locazione, innanzitutto come investitori, imprese strutturate, soggetti fi-
nanziari, che riportino sul mercato una presenza per grande parte scom-
parsa dopo i grandi processi di dismissione avvenuti a partire dagli anni
‘90. È altresì innegabile che un peso essenziale dovrà essere esercitato dalla
piccola e piccolissima proprietà immobiliare che garantisce oggi una quota
assolutamente preponderante dell’offerta locativa. Quali “molle” debbono
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scattare affinché una larga platea di piccoli e piccolissimi proprietari im-
mobiliari, non sempre propensi all’investimento e ad una gestione impren-
ditoriale della proprietà, garantisca appieno la soddisfazione di questa
esigenza? Credo occorra far leva su due aspetti parimenti importanti. 

In primo luogo, il bisogno di difendere il valore e la redditività del-
l’immobile. Se si guardano con attenzione i dati di questi anni, la perdita
complessiva di valore degli immobili (che nel nostro Paese continua a dif-
ferenza del resto d’Europa) rappresenta il dato mediano di tendenze di-
versissime che ai loro estremi vanno dalla perdita totale di valore
commerciale di una parte del patrimonio edilizio (aree marginali sempre
più ampie, immobili dequalificati) al consistente apprezzamento di immo-
bili di qualità nelle aree centrali delle grandi città. In altre parole la mera
proprietà dell’immobile non assicura una crescita diffusa, seppur modesta,
dei valori, come è largamente avvenuto in passato, ma è largamente suscet-
tibile di variazioni in relazione alle caratteristiche dell’immobile e dell’area
di insediamento. Lo stesso vale per la redditività: considerati gli oneri fiscali
fortemente accresciuti come trascinamento della manovra sull’IMU varata
dal Governo Monti, il costo dell’immobile (diverso dall’abitazione princi-
pale) è significativamente aumentato e non sopporta una gestione che non
ricerchi una redditività tale da compensarlo efficacemente. Questo ele-
mento può tradursi (e i segnali vi sono) in un interesse maggiore della pic-
cola proprietà nel promuovere processi di riqualificazione, di riduzione dei
costi (a cominciare dalla bolletta energetica), di ricerca di nuove opportunità
per ricavare un reddito accettabile dall’immobile (si pensi al dilagare degli
affitti turistici, alle contraddizioni che genera, ma anche ai processi di ri-
qualificazione che induce). In altri termini oggi la proprietà immobiliare,
anche di piccole dimensioni, è spinta ad assumere un ruolo pro attivo nello
sforzo di assicurare valore e redditività agli immobili posseduti.

Il secondo stimolo riguarda un mutamento della domanda. L’allar-
gamento del mercato della locazione non riguarda solo le fasce deboli,
sulle quali oggi è fortemente schiacciata la domanda. Già si intravede nelle
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nuove generazioni che intraprendono il loro percorso di vita una diversa
disponibilità alla mobilità, una concezione della casa più come servizio
che come bene di proprietà che consente di immaginare (e già se ne ve-
dono i segni) una domanda di affitto che cresce e che però ricerca, nel-
l’immobile e nell’area in cui esso insiste, elementi di qualità superiore,
comfort migliore e maggiore vivibilità, assieme alla dotazione di servizi
adeguati e al passo con i tempi.

Anche questo prevedibile mutamento della domanda destinata a pro-
durre locazioni più remunerative può costituire un fattore importante per
indurre all’investimento per la locazione la piccola proprietà immobiliare.

È necessario allora avviare esperienze che incentivino e assecondino
questi processi. Ad esempio, spingendo una miriade di piccoli proprietari
titolari di immobili disponibili e non utilizzati ad assicurare, con le neces-
sarie garanzie la locazione a lungo termine a condizioni socialmente soste-
nibili in cambio di contributi efficaci per la ristrutturazione dell’immobile.

Ancora: è interessante notare come la nuova stagione di accordi ter-
ritoriali realizzati dal 2017 ad oggi in base alla nuova Convenzione Na-
zionale ex lege 431/1998, premino molto più che in passato gli elementi di
effettiva qualità dell’immobile, le performance energetiche, la dotazione
di servizi per determinare l’entità del canone concordato (in passato il ri-
ferimento era quasi esclusivamente la rendita catastale). Tutto ciò va ulte-
riormente incentivato. Vanno individuati nuovi modelli contrattuali che
prevedano la partecipazione dell’inquilino al miglioramento dell’unità im-
mobiliare (es. dotazione di servizi, ecc.) previo riconoscimento del valore
conferito o al termine del rapporto di locazione o nel corso di esso.

Ma in primo luogo – questo continua ad essere un elemento fon-
damentale – va ridotta la “rischiosità” dell’affitto soprattutto in relazione
alla morosità: la risposta alle difficoltà degli inquilini non può consistere
nel negare il diritto del locatore a riscuotere il dovuto o a rientrare in pos-
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sesso dell’immobile: questo genera una sfiducia che tiene lontano dal mer-
cato un segmento ampio di immobili e di potenziali locatori. Gli organi
dello Stato vanno orientati al rispetto delle norme e ad una rapida esecu-
zione degli sfratti; in alternativa vanno predisposti meccanismi di effettiva
garanzia (quelli oggi esistenti funzionano poco e male) per il locatore che
si traducono in un indiretto sostegno all’inquilino per garantirgli la pro-
secuzione del rapporto di locazione.

Nel mercato privato, gli strumenti previsti dalla legge n. 431/1998,
soprattutto i contratti a canone concordato, hanno conosciuto da alcuni
anni a questa parte un incremento significativo nei comuni ove è possibile
stipularli. Essi svolgono un ruolo importante di calmieramento dei canoni
che si riflette anche sul “canale libero” e varrebbe davvero la pena esten-
dere questa esperienza a tutti i comuni. Non solo: ferma restando la libera
determinazione dei canoni, l’esperienza di molte città indica che i modelli
contrattuali adottati negli accordi territoriali vengono sempre più utilizzati
anche nel canale “libero”.

Esiste oggi una forte reciprocità di interessi che coinvolge direttamente
proprietari immobiliari, inquilini residenti e collettività nel suo complesso:
la tenuta del valore di mercato degli immobili, la migliore vivibilità delle abi-
tazioni, contesti urbani maggiormente equilibrati sul piano sociale, più sa-
lubri e sicuri, richiedono la sperimentazione e l’affermarsi di programmi
complessi che sappiano coniugare riqualificazione degli immobili, rigene-
razione urbana, incremento dei servizi e delle dotazioni infrastrutturali e so-
ciali. Il testo insiste su questo tema che rappresenta uno dei punti di maggior
interesse di questo lavoro anche perché gli autori, forti della loro esperienza,
ci aiutano a riconoscere, nelle scelte compiute in questa fase, dal Governo
e dal Parlamento, quel che c’è di innovativo e ciò che invece ripropone stru-
menti già utilizzati in passato; i punti deboli o i possibili punti di forza.

Alla connessione fra politiche per la casa e rigenerazione urbana, al
ruolo dello Stato e delle Istituzioni nella promozione di programmi com-
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plessi, al partenariato con soggetti imprenditoriali e sociali, sono dedicate
pagine dense di suggestioni e proposte. A queste io aggiungo solo una con-
siderazione che può essere utile per contribuire al dibattito. Fermo restando
che uno degli ostacoli maggiori nel concepire programmi di riqualificazione
è dato dalla estrema frammentazione della proprietà immobiliare occorre
considerare come punti di forza tutte le realtà che in qualche modo aiutano
il formarsi di punti di vista e volontà collettive da parte di soggetti (i pro-
prietari immobiliari, gli inquilini) che spesso muovono da esigenze, sensi-
bilità e condizioni molto diverse: ora, una di queste realtà è il condominio,
entità nelle quali vivono o lavorano la grande maggioranza degli italiani e
che costituisce un naturale luogo di confronto (non sempre pacifico) e me-
diazione sociale. In questi anni stiamo assistendo a modifiche importanti:
il condominio in quanto tale è stato caricato di adempimenti normativi e
fiscali; è soggetto di autonome misure di incentivazione per ristrutturazioni
e riqualificazione energetica; è uno dei soggetti che possono interloquire
con le istituzioni ed il territorio nella predisposizione di progetti urbani (fa-
coltà prevista dalla Legge di riforma) e, in molte città tende ormai a dotarsi
di servizi collettivi volti a incrementare la socialità e il buon vivere dei suoi
abitanti (dalle lavanderie alle biblioteche comuni, alle badanti di condomi-
nio, alla dotazione comune di servizi). Condividendo appieno l’idea che la
rigenerazione urbana non è data solo dalle trasformazioni fisiche, ma anche
sociali ed ambientali credo che un’attenzione alla realtà dei condomini co-
stituisca una tessera importante del puzzle che va composto per rendere
meglio vivibili le nostre città. Gli autori mettono a disposizione importanti
strumenti per un’azione di “ricucitura” delle politiche sulla casa che ren-
dono, quindi, quanto mai prezioso questo lavoro.

ALFREDO ZAGATTI. Deputato nelle Legislature XI, XII e XIII è stato presentatore
e relatore della legge n. 431/1998 e relatore delle proposte di riforma dell’ERP e in
materia di Governo del Territorio; è oggi Presidente Nazionale di ASPPI (Associa-
zione Sindacale piccoli proprietari immobiliari).
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Abitare come diritto universale

Era stata dimenticata, ormai accantonata fra le tante questioni irrisolte del nostro
paese. La casa, e in particolare quella in affitto, ha occupato poche righe dei pro-
grammi elettorali di tutti i partiti nelle ultime elezioni, in genere con ipotesi molto
superficiali e poco credibili. Perché, infatti, tornare a occuparsi del tema della
casa se la maggioranza delle famiglie è proprietaria dell’appartamento in cui abita
e migliaia di abitazioni, ormai sparse sull’intero territorio nazionale, sono utiliz-
zate saltuariamente o non occupate e, in molti casi, in stato di abbandono? E
ancora, visti i grandi cambiamenti sociali in atto, l’affermarsi di nuove dimensioni
critiche della città – dove i temi caldi di questi anni sono le periferie, lo sgretolarsi
di gran parte dell’ossatura urbana delle aree interne, l’affastellamento d’infinite
conurbazioni lungo importanti direttrici nazionali – quale chiave di lettura è pos-
sibile utilizzare per raccontare la storia e la cronaca delle politiche abitative (le
cui problematiche si ripresentano ciclicamente, come un fenomeno carsico) che
intrecciano questioni nuove e vecchie malamente affrontate e, molto spesso, ir-
risolte? Perché, tranne rari momenti, non si è posta la domanda sulla stretta con-
nessione che esiste, anche se mai abbastanza indagata, tra l’abitare e la cura e
l’attenzione alla dimensione sociale, culturale, produttiva degli abitanti quale fon-
damento della coesione sociale, che una nazione non deve mai tralasciare? 

Luigi Luzzatti, nel suo intervento del 23 marzo del 1903 si esprimeva così
sugli intenti “universali”1 della legge che porta il suo nome (n. 254 del 31 maggio
1903), con la quale lo Stato autorizzava la concessione di prestiti per la costru-
zione di alloggi popolari da destinare alla locazione o alla vendita a prezzi cal-
mierati e per contribuire al pagamento degli interessi: “Dovevamo con questo nostro

ABITARE COME DIRITTO UNIVERSALE 15



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POLITICHE DELLA CASA16

disegno dar la tutela del diritto e la equità di umani provvedimenti finanziari a tutte le forme
degne perché tutte ne hanno ugualmente bisogno. Ma vi è un punto delicato a cogliersi a occhio
nudo e dove la connessione dei varii tipi si presenta evidente e lo esposi nella Camera quando,
in nome di molto colleghi, ebbi l’onore d’iniziare questo provvedimento. Non ho mai detto,
onorevole Albertelli, che si tratti soltanto di provvedere le case alle ultime e sole classi più sof-
ferenti dei lavoratori. Le ho chiamate case popolari, e ho soggiunto che popolo è quello, il
quale è rappresentato da questa turba infinita di piccoli industriali, di piccoli negozianti, di
piccoli impiegati, i quali molte volte soffrono più che lo stesso lavorante, che il popolo era anche
rappresentato dai proletari dell’ingegno, i quali, come i maestri, come gli ultimi nostri professori
di scuole secondarie, certamente non soffrono minori disagi delle classi lavoratrici. E sono popolo
i lavoranti di diverse gradazioni, quelli, i quali possono chiedere all’energia riparatrice della
loro previdenza qualche maggior conforto e quelli, i quali invano possono sperare con i loro
peculi di diventar mai, per ora almeno, i proprietari delle loro case”.

La dimensione universale della casa è una chiave di lettura che caratterizza
il novecento, denominato il secolo “breve” a causa dell’effetto composto dei tra-
gici eventi della sua prima metà, per la fine delle ideologie che ne hanno segnato
gran parte della seconda metà e per l’enorme evoluzione tecnologica, informatica
e telematica, partita negli anni ’70, presupposti per la transizione digitale del terzo
millennio. Dimensione universale che oggi è messa in discussione, in Italia in
Europa e in quasi tutte le altre nazioni del Mondo, a fronte di un’impostazione
politica che tenta di opporre a una prepotente globalizzazione mondiale una vi-
sione tattica e segmentata, segnata dal ritorno del nazionalismo e del sovranismo
quale forma di tutela della società, dell’individuo e della proprietà.  

Nella nostra Costituzione il diritto all’abitare non è esplicitato formal-
mente ma è riconducibile a diversi articoli, in particolare all’art. 2, come “diritto
inviolabile” della persona, secondo quanto espresso, più volte, dalla Corte Co-
stituzionale la quale ha affermato, con l’autorevolezza che gli è propria, che “creare
le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini
possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire a che la vita
di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità
umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso”. Si può affermare,
quindi, che l’abitazione rientra nel novero di quei diritti che realizzano la dignità
della persona e che comportano, per uno Stato solidale ed equo, il dovere di met-
tere in campo tutte le forze possibili per garantire ai propri cittadini un “riparo”
adeguato. 
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Con la sentenza n. 217 del 25 febbraio 1988, la Corte Costituzionale nel
giudizio di legittimità della legge 18 dicembre 1986, n. 891, intitolata: “Disposizioni
per l’acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad
alta tensione abitativa”, pur dichiarando non fondata la questione, pone chiaramente
il tema dell’esistenza di un diritto “sociale” all’abitazione, con il seguente pas-
saggio, nei “considerati in diritto”: “4.2-Lo specifico interesse posto a base della legge
impugnata gode, inoltre, di una particolare protezione come interesse di primaria importanza
per la realizzazione della forma di Stato su cui si regge il nostro sistema costituzionale. Il
<diritto all’abitazione> rientra, infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità
cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione e vi rientra – quel che é più si-
gnificativo – nella specifica forma garantita dalla legge oggetto del presente ricorso. L’art. 47,
secondo comma, Cost., nel disporre che la Repubblica <favorisce l’accesso del risparmio popolare
alla proprietà dell’abitazione>, individua nelle misure volte ad agevolare e, quindi, a render
effettivo il diritto delle persone più bisognose ad avere un alloggio in proprietà una forma di ga-
ranzia privilegiata dell’interesse primario ad avere un’abitazione. E, inoltre, nell’addossare il
compito di predisporre tale garanzia alla Repubblica, precisa che la soddisfazione di un interesse
cosi imperativo come quello in questione non può adeguatamente realizzarsi senza un concor-
rente impegno del complesso dei poteri pubblici (Stato, Regioni o province autonome, enti locali)
facenti parte della Repubblica”.

Ma un’altra questione rimanda alla natura “politica” della qualità dell’abi-
tare, che la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, approvata dall’ONU e firmata a
Parigi nel 1948, riporta all’articolo 25: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed
ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o
in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà”.

L’abitare, per l’articolo 25, costituisce “un diritto economico, sociale e culturale
ad un adeguato alloggio e riparo”. Un diritto richiamato in molte costituzioni europee,
presente nella Convenzione dei diritti economici, sociali e culturali, sempre del-
l’ONU, del 1976 e nell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea (2000/C 364/01) come mezzo per “lottare contro l’esclusione sociale e la po-
vertà”. Per questo fine “l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’as-
sistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di
risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
nazionali”. 
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Il testo che segue, frutto di una ricognizione per forza di cose non esaustiva
e in parte basata sull’esperienza diretta delle iniziative che hanno generato alcune
scelte sulla politica della casa, è diviso in due parti. La prima descrive il tema della
casa nelle politiche statali del novecento, ripercorrendo un arco temporale che,
passando per il “Piano Fanfani”, arriva dal “Piano Marshall” fino al trasferimento
delle competenze in materia di politica abitativa alle Regioni alla fine degli anni
’90, alla soppressione del Comitato per l’Edilizia Residenziale e alla liquidazione
della gestione unitaria statale. In questo racconto è compresa l’evoluzione della
locazione che da sempre ha costituito un settore delicato e sensibile, anche sotto
il profilo della mobilità territoriale e sociale per consentire di cogliere le opportu-
nità lavorative, d’istruzione e di crescita economica delle famiglie. La seconda
parte, passando dalla storia della politica della casa a una cronaca dei fatti più re-
centi, affronta i nuovi fabbisogni abitativi che – sebbene annunciati e già in parte
visibili nel secolo scorso – si sono proposti con forza negli ultimi anni anche, ma
non solo, a causa della crisi economica, ambientale e sociale dell’ultimo decennio,
con l’affermarsi di episodiche risposte “tipo 2.0” che, appunto, non sembrano
più tenere conto della dimensione universale di cui si è detto. 

Il punto di caduta del ragionamento – che costituisce la parte finale del
libro – non può che descrivere l’attualità e avere una vista prospettica, svilup-
pando le motivazioni per le quali, alla luce di una profonda trasformazione po-
litica occorre rifondare, in una forma e con dimensioni completamente diverse,
un governo di settore realmente sussidiario2.  

La “questione casa” ritorna, quindi, in una dimensione unitaria laddove è
sfuggita la sua stretta connessione con la qualità urbana, del territorio e dell’am-
biente diventando, oggi, uno dei temi rilevanti nella riqualificazione delle perife-
rie, sia come luoghi fisici prodotti dalla costruzione massiva del dopoguerra, sia
– indipendentemente dalla distanza dal centro cittadino – dalla dimensione im-
materiale della carenza dei diritti di cittadinanza. Carenza che provoca proteste
e rivendicazioni e produce forme di autorganizzazione di polarità diverse, dalla
gestione criminale dei patrimoni immobiliari pubblici e al controllo del territorio
antagonista allo Stato, alla nascita per contrasto di associazioni, di imprese sociali,
di cooperative di comunità che tentano un riscatto dal basso, anche in mancanza,
appunto, di un’Agenda urbana nazionale e territoriale e di una politica della casa
efficace e condivisa tra le istituzioni, strettamente connessa con una pluralità di
interventi per il welfare urbano, per il lavoro, per l’istruzione e la cultura, fonda-



mentali nella città “contemporanea”. Ancora di più, dopo l’emergenza sanitaria,
nasce l’esigenza di un ripensamento strutturale di una politica della casa che
guarda ad una corretta sinergia tra lo Stato, la società civile, il sistema produttivo
e quello finanziario, il terzo settore e gli investitori etici, con l’adozione di solu-
zioni innovative e rivoluzionarie.

NOTE

1 In questa sede il termine non vuole indicare un modello d’intervento come classificato in
alcune analisi degli approcci alla risposta al disagio abitativo – in genere, per l’Italia, con-
siderato di tipo generalista “mirato” ad alcune categorie di fabbisogno – ma deve essere
inteso nella sua accezione di massima comprensione ed estensione di un fabbisogno ac-
clarato o latente, nelle sue diverse manifestazioni materiali e immateriali. 

2 Con riferimento alla casa, e a più generali diritti di cittadinanza, sembra opportuno ri-
chiamare, come elemento di riflessione ancora attuale anche se profondamente legata al-
l’occasione storica che l’ha prodotta, la descrizione di Guido Piovene di luoghi e di
spezzoni di vita quotidiana: “Molto è stato scritto sui ‘bassi’, alloggio abituale del popolino: camere
a pianterreno, che sono insieme dormitorio, salotto, laboratorio artigiano e bottega, e nelle quali le famiglie
vivono accatastate.
La mancanza di spazio e di servizi igienici fa si che il gettare i rifiuti per la strada, l’esporre i panni ad
asciugare, sia una triste necessità; il dormir poco, il restare fuori il più possibile, di giorno come di notte,
quella nervosa vita stradale perpetua che ha tanta parte nel pittoresco di Napoli, è spesso un modo per
evadere da sgradevoli abitazioni.[...] Ogni vicolo è un centro di piccolo commercio, spesso fatto di scambi,
e di aiuti reciproci; i ‘bassi’ ospitano artigiani valenti ed ambiziosi del mestiere. Il committente li ritrova
ogni volta che ne ha bisogno. È un genere di vita che non può trapiantarsi nei cortili e sui pianerottoli di
case moderne ed eccentriche. Questo, è non solo l’abitudine sentimentale al colore della loro vita, spiega
perché i napoletani si abbarbichino ai loro vicoli, e spesso quando sono demoliti, in baracche, rifiutando le
case nuove, e resistendo a chi vuole farli sloggiare”. G. Piovene, Viaggio in Italia, Bompiani, Milano,
1957.
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CAPITOLO 1 

La casa e il territorio 

1.1    Unrra e Unrra Casas fra assistenza e ricostruzione 

Sin dai primi mesi immediatamente successivi alla fine della guerra, le Na-
zioni Unite si fecero carico d’intervenire a favore di quei Paesi che avevano
subito gravi danni dal conflitto bellico.

Il 9 novembre 1943, a Washington, quarantaquattro Nazioni, alle
quali se ne aggiunsero in seguito altre quattro, istituirono la United Nations
relief  and Rehabilitation Administration (Unrra) con l’obiettivo dell’assistenza
economica e civile alle popolazioni e alla ricostruzione delle zone liberate
dalle forze armate alleate o abbandonate dal nemico in ritirata. L’inter-
vento, la cui durata era stata prevista fino al 30 giugno 1947, era destinato
agli Stati appartenenti alle Nazioni Unite e firmatari della Dichiarazione
delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942. Gli aiuti, in seguito estesi anche
ai Paesi sconfitti, erano a carico degli Stati il cui territorio, non essendo
stato direttamente interessato dal conflitto, non aveva subito le vaste e
profonde devastazioni della guerra e, per questo, potevano farsi carico di
parte dei costi della ricostruzione post-bellica. 
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Il totale dei contributi versati da parte di trentadue Paesi (nella misura
dell’1% della ricchezza nazionale riferita all’anno fiscale 1942-’43) ammontò
a 3,653 miliardi di dollari per le spese operative e a 41,3 milioni di dollari
per quelle amministrative. Gli Stati Uniti – maggiori contribuenti con il
73% del totale delle risorse, seguiti da Gran Bretagna (17%), Canada (3,8%)
e Australia (2,1%) – furono, di fatto, i responsabili dell’organizzazione ri-
coprendone sempre la carica di direttore generale (fra gli altri, da Fiorello
H. La Guardia, ex-sindaco di New York). L’Unrra, per quantità e valore
delle merci fornite (oltre ventisei milioni di t) e per numero delle Nazioni
partecipanti e assistite, fu sicuramente l’iniziativa internazionale più impor-
tante e vasta finora mai realizzata. I fondi furono utilizzati per l’acquisto di
enormi quantità di derrate alimentari (nel solo 1945, oltre cinque milioni
di t di grano spedite in Europa), di carbone e carburanti, di materie prime
industriali, di concimi, di fertilizzanti, di sementi, di macchine agricole, di
medicinali e di materiale sanitario, di cotone di lana d’indumenti. 

Le merci acquistate con i fondi Unrra erano consegnate ai Governi
assistiti, cui faceva capo anche la responsabilità della loro distribuzione e
della lotta al mercato nero, che agivano attraverso Delegazioni nazionali.
L’Unrra si era mantenuto il diritto di controllare che non vi fossero usi
diversi, sia di privilegio politico sia di accaparramento, e che tutte le diverse
parti sociali della popolazione avessero un’equa distribuzione delle merci.
Altro compito fondamentale fu l’assistenza ai profughi agli apolidi e ai
perseguitati per ragioni politiche o per motivi razziali (800 mila profughi
assistiti fra il 1946 e la prima metà del 1947). L’Unrra arrivò in Italia a lu-
glio del 1944 con la prima Missione osservatrice3. A settembre, nel corso
del Consiglio generale, fu posta la questione dell’allargamento degli aiuti
anche all’Italia. 

L’opposizione di diversi Paesi – Etiopia, Grecia, Iugoslavia invasi
dall’Italia nel periodo bellico – fu superata dalle pressioni degli Stati Uniti
grazie alla proposta di non riconoscere all’Italia lo status di membro del-
l’Unrra, pur consentendo di estendere a essa l’assistenza alla popolazione
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e la fornitura di materiale sanitario. Inoltre, l’Italia doveva partecipare alle
sole spese amministrative e non anche a quelle per i soccorsi come previ-
sto per i paesi ex nemici.

Il primo accordo fra Unrra e Italia fu firmato l’8 marzo 1945 (ap-
provato con d.l.lg. 19 marzo 1945, n. 79), per la cui attuazione furono
stanziati i primi 50 milioni di dollari di aiuti (Risoluzione n. 58 del Consi-
glio generale dell’Unrra); l’accordo prevedeva, inoltre, che l’Italia “stanziasse
su un capitolo di bilancio una somma in valuta italiana, definito Fondo-Lire, come
contropartita delle merci inviate e la possibilità per un suo reimpiego per l’assistenza
senza prevedere profitti finanziari” 4. Obiettivo principale degli Stati Uniti, per-
seguito attraverso la concessione di queste ingenti risorse finanziarie, era
la lotta alla disoccupazione, l’aumento della produzione industriale, l’am-
pliamento di programmi d’investimento. Nell’aprile successivo fu costi-
tuita la Delegazione del governo appena varato. Con un secondo accordo,
stipulato il 19 gennaio 1946 (approvato con d.l.lg. 1° febbraio 1946, n.
21), fu varato un secondo piano di aiuti per 450 milioni di dollari (Riso-
luzione n. 73), che consentiva l’uso dei fondi per attività non più stretta-
mente legate all’assistenza alimentare e medica. Lo stesso accordo
prevedeva il superamento dell’obbligo di versamento del contributo na-
zionale nel Fondo Lire e disponeva che il ricavato dalla vendita delle merci
Unrra, collocate sul mercato a prezzi concordati e sorvegliati dagli stessi
funzionari dell’Organizzazione, doveva essere versato su un nuovo conto
di contabilità speciale governativo. La Delegazione già costituita si occupò
della gestione del Fondo sotto la presidenza, fino al suo scioglimento, di
Ludovico Montini. 

Il nuovo Fondo Lire, che arrivò a fare registrare una disponibilità
di ottanta miliardi, poteva essere impiegato per finanziare attività di assi-
stenza e di ricostruzione. Una parte dei fondi fu destinata alla realizzazione
di programmi di assistenza alimentare gratuita, alla lotta contro la tuber-
colosi e la malaria, alla costruzione della prima fabbrica di penicillina. Una
parte cospicua fu destinata alla realizzazione di programmi specifici seguiti
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da comitati tecnici dotati di autonomia amministrativa, anche se soggetti
al controllo della Delegazione italiana. 

Il Fondo Lire ebbe un ruolo fondamentale nella ricostruzione italiana
e “fu senza dubbio il più importante strumento politico di controllo e di indirizzo che
gli Stati Uniti utilizzarono per riavviare lo sviluppo europeo. Molti storici ed economisti
vedono nello strumento del Fondo-Lire, ma anche nel complesso di tutto il Piano Mar-
shall, questa sostanziale differenza: la perdita, da parte delle nazioni riceventi i finan-
ziamenti, della autonomia politica ed economica. Il Fondo Lire venne visto come la
principale leva di pressione degli americani sulle rispettive politiche interne, subordinando
l’accesso ai crediti di dollari all’instaurazione di una ferrea disciplina finanziaria” 5.

Con la sottoscrizione degli accordi erano state poste le basi per l’av-
vio di un programma di costruzione e riparazione di case. Con dpcm 8
maggio 1946, fu instituita l’Unrra Casas (Comitato amministrativo soccorso
ai senza tetto) quale “struttura esecutiva della delegazione per la realizzazione del
programma relativo alla costruzione e riparazione di case”6 dotato di un fondo ini-
ziale di un miliardo di lire. Già qualche mese prima della firma dell’accordo
del 1946, era stata avviata dalla stessa Delegazione italiana qualche iniziativa
di costruzione di “casette economiche da fabbricarsi usufruendo dei mezzi esistenti e
possibilmente con materiali locali e macerie degli edifici danneggiati” 7. Ora, obiettivo
analogo se non più importante della stessa realizzazione di “casette”, era
portare avanti un intervento che facesse convivere assistenza sociale e ri-
costruzione degli alloggi. Affrontare il problema abitativo diventava que-
stione della massima urgenza per intervenire strumentalmente sullo stesso
stile di vita degli assistiti “non solo perché necessitava sollecitare la ripresa di una
vita produttiva, ma perché le condizioni di questi miseri senzatetto, obbligati ad ogni
privazione e ad una promiscuità spaventosa, andavano corrodendo anche i più essenziali
principi civili e morali” 8. Per questo la ricorrente tipologia degli alloggi è ca-
ratterizzata da “un’ampia stanza da pranzo-soggiorno, in cui facile sia la vita della
massaia, ed accogliente l’ambiente in cui, in date ore, tutta la famiglia viene a trovarsi
riunita; e quale simbolo tangibile del ricostituito focolare domestico, vi si è costruito un
caminetto” 9. Torna con grande evidenza, dopo oltre quarant’anni, la preoc-
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cupazione che era stata di Luzzatti quando interveniva alla Camera dei De-
putati nel 1903, richiamando l’attenzione dovuta alla dimensione sociale
del disagio e della povertà, così simile a quella sullo “stato di decadimento
morale e di carenza fisica” dei baraccati. “Dar loro un tetto non è che risolvere molto
parzialmente le necessità di queste famiglie, poiché, non più sorrette da alcuna norma
morale o di vita civile, ormai abituate ad una vita estranea ad ogni osservanza di regole
igieniche e sanitarie, sfiduciate dagli inutili sforzi inizialmente compiuti per difendersi,
sono il più delle volte diventate apatiche e peggio. Se queste famiglie non saranno assistite,
non sapranno e non potranno risollevarsi dall’attuale loro livello di vita e ridurranno le
case loro assegnate in condizioni molto prossime alle stamberghe in cui per anni hanno
vissuto. E nelle stamberghe dove non vi è freno morale né freno civile prosperano non
solo le malattie, ma la volontà del disordine per il disordine; il terreno è propizio per il
sorgere di ogni sovvertimento morale, civile, sociale” 10. A tutto il 1948, l’Unrra Casas
era intervenuta in 119 villaggi, assistito 2844 famiglie per un totale di 17.300
persone. Il Sen. G. Spagnolli, vicepresidente dell’Unrra Casas, in una riu-
nione del 1959, confermò con precisione tale posizione: “Il Comitato – disse
– è nato nell’immediato dopoguerra con presupposti e finalità nuove, orientate a perseguire
l’inserimento nel consorzio civile e nella vita produttiva del Paese – attraverso la casa –
delle categorie più diseredate e meno abbienti [...] il problema edilizio assume preminen-
temente una specifica funzione strumentale”11.

Di sicuro, alcune posizioni denunciavano apertamente lo spirito del
tempo. È possibile leggere insieme i contenuti della cultura riformatrice
del new deal in materia di assistenza e protezione sociale e gli elementi, nem-
meno troppo in controluce, più intransigenti dello scontro che andava ma-
turando fra paesi occidentali e sistema sovietico e che troverà compiutezza
nella formulazione della dottrina Truman. Obiettivo principale diventò,
anche attraverso una più equa distribuzione della ricchezza, l’affermazione
e la diffusione di una cultura democratica fatta propria, attraverso un per-
corso di crescita, da tutta la popolazione e, soprattutto, da quegli strati so-
ciali che fino allora ne erano stati al margine. “Obiettivo della politica estera
degli Stati Uniti – diceva Truman nel suo discorso al Congresso del 12 marzo
1947 – è la creazione delle condizioni nelle quali noi e le altre nazioni saremo in grado
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di costruire un sistema di vita libero da coercizioni. [...] Credo che il nostro aiuto debba
essere in primo luogo di natura economica e finanziaria, il che è essenziale alla stabilità
economica e ad un ordinato sviluppo politico”12. In linea con questa filosofia po-
litica, è ben comprensibile come anche per l’Unrra Casas le priorità doves-
sero essere quelle di “ottenere una pulizia delle case e delle persone perché solo da un
corpo pulito ed in un ambiente pulito si può seminare il principio della dignità perso-
nale”13 [...] procurare lavoro entro i limiti delle massime possibilità a tutti gli individui
idonei al lavoro stesso poiché la disoccupazione non solo spinge l’individuo all’ozio e
quindi al vizio e quindi al sovversivismo, ma per la conseguente mancanza di poter prov-
vedere con la propria opera al minimum indispensabile di vita, rende l’individuo stesso
nemico della società”; [...] controllare che ogni provvidenza “sia costantemente ac-
compagnata dal sorgere e dal via via formarsi di una sempre migliore coscienza dei valori
e dei doveri morali, base di una vita civile e senza i quali ogni benessere materiale non
solo risulterebbe nullo, ma svilupperebbe soltanto nuovi incomposti appetiti materiali” 14.
Nella fase attuativa, questa impostazione non fu del tutto condivisa dai re-
sponsabili del Casas che si schierarono apertamente contro i vertici del-
l’Unrra a favore di una piena autonomia dell’attività edilizia da quella ben
più ampia per l’assistenza. Così come divergenze si registrarono sui criteri
di assegnazione delle case. Dopo qualche anno, nel corso dei primi mesi
del 1949, l’avvocato Montini registrò il parere positivo dei Ministri del la-
voro e della previdenza sociale e dei Lavori pubblici, Romita e Sereni, ri-
guardo all’attività edilizia da ricomprendere “nella più ampia sfera dell’assistenza
morale, familiare, sanitaria e sociale”15. Lo scontro fra la delegazione italiana
dell’Unrra e l’Unrra Casas, che si protrasse per diversi mesi, divenne aspro
quando si trattò di decidere l’assegnazione delle risorse del Fondo Lire
(circa venti miliardi, pari al 40% dell’intera dotazione del Fondo) a un vero
e proprio piano di housing: il Casas riteneva di essere l’unico soggetto ti-
tolato; la Delegazione, ritenendosi titolare della gestione delle risorse, pen-
sava di assegnarne quota parte anche ad altri enti (con il rischio di creare
delle sovrapposizioni, sosteneva il Casas). 

L’esito dello scontro alla fine si risolse a favore della Delegazione ita-
liana e del suo presidente, avvocato Montini. Con dpcm 19 dicembre 1947,
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fu modificata l’organizzazione dell’Unrra Casas, la predisposizione del pro-
gramma edilizio fu affidata all’Aai (Amministrazione per gli aiuti interna-
zionali) appena creata, mentre l’esecuzione fu affidata al Comitato Unrra
Casas, nello stesso tempo posto sotto la presidenza del Ministro dei lavori
pubblici16. All’housing program furono assegnati quattordici miliardi dei cin-
quantacinque disponibili sul Fondo lire e quindici miliardi al programma di
assistenza. Scrisse Montini, nominato anche presidente dell’Aai, in una let-
tera, con la quale conferma la sua posizione circa la sostenuta subalternità
della ricostruzione fisica del Paese al più ampio obiettivo della rigenerazione
morale e sociale: “Il Comitato responsabile delle direttive generali, dell’amministrazione
complessiva del programma, nonché dell’amministrazione specifica della parte finanziaria,
non può essere soffocato o assorbito dal settore delle costruzioni” 17. Grazie a quei fondi
e ad altre provvidenze del bilancio dello Stato, l’attività continuò per parecchi
anni, fino al 1958 quando, con la legge n. 83 dell’11 febbraio 1958, fu creato
un Fondo di rotazione dotato di 1,5 miliardi l’anno (dall’esercizio finanziario
1957-’58) e, a seguire, fino alla trasformazione dell’Unrra Casas in Ises (Isti-
tuto Sviluppo Edilizia Sociale) con la legge n. 133 del 15 febbraio 1963. 

La trasformazione era stata fortemente voluta da Adriano Olivetti,
che nel 1959 era stato nominato Vice Presidente dell’Unrra Casas18. L’idea
fondamentale della trasformazione è tipicamente olivettiana, creare un
istituto che proseguisse nell’obiettivo di promuovere, oltre quella fisica,
la ricostruzione sociale e morale del Paese in uno spirito “comunitario”.
Compiti del nuovo Istituto, infatti, oltre gli interventi nel campo dell’edi-
lizia sociale, erano l’attività di studio, sperimentazione e programmazione
tecnico-sociale per favorire lo sviluppo organico delle comunità, la rea-
lizzazione di programmi edilizi d’iniziativa statale e il completamento della
ricostruzione edilizia19. Le intenzioni di Olivetti erano, in realtà, di respiro
molto più vasto. L’Unrra Casas prima e poi l’Ises dovevano diventare lo
strumento tecnico dell’urbanizzazione in Italia. Inizialmente, esercitando
un’opera di assistenza amministrativa e tecnica, di messa a disposizione
dei sindaci e, più ancora delle comunità, d’ingegneri, architetti, geometri,
assistenti sociali, tecnici agrari per strutturare compiutamente il rapporto
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tra servizi sociali e costruzione di abitazioni in un quadro di promozione
sociale ed economica, poi, avviando la realizzazione di programmi d’in-
tervento per la costruzione di strutture e infrastrutture urbane, di servizi
sociali, di ospedali, scuole, interi villaggi. Anche la visione territoriale, “con
programmi di coordinamento su base intercomunale o sub regionale, al fine di migliorare
le condizioni culturali, sociali ed economiche, sollecitare e valorizzare le energie locali,
elevare il livello di vita delle popolazioni” 20 era ricompresa in un’ipotesi di ri-
forma generale dell’intervento pubblico. Il percorso si sarebbe dovuto
svolgere seguendo quello che era definito “il metodo antropologico”, che
poneva al centro della prassi operativa la partecipazione e la collabora-
zione della popolazione alla programmazione e alla costruzione della città
e del territorio, con particolare attenzione agli aspetti sociali. Si partiva
dalla comunità per passare al comune, per poi ricomprendere interi com-
prensori fino ad arrivare alla Regione. Con questa visione, l’Ises fu l’unico
ente pubblico a costituire uffici regionali ancor prima che nascessero le
Regioni, con l’ipotesi di assistenza all’elaborazione di piani comprensoriali,
al fine di dotare ogni Regione di strumenti adeguati per la crescita.

Le vicende che caratterizzarono la costituzione e la successiva atti-
vità di questi enti, (in parte anche quella dell’Ina Casa) e degli altri che
operarono subito dopo la guerra e fino ai primi anni sessanta nel settore
dell’edilizia residenziale pubblica, dimostrarono la presenza di una qualche
dose di approssimazione e di mancanza di coordinamento delle autorità
pubbliche preposte al governo del settore. Non vi è dubbio che questo –
in disparte il modificarsi nel tempo dei compiti loro affidati, senza che
fossero adeguatamente strutturati, con la necessità, propria del processo
di ricostruzione, di affrontare problemi di ordine più generale e maggiore
complessità (basti pensare ai processi d’inurbamento e all’esplosione delle
periferie) – fu dovuto in gran parte alla compresenza, per parecchi anni,
di soggetti stranieri (Nazioni Unite e Stati Uniti), detentori di notevoli ri-
sorse finanziarie (necessarie alla ripresa post-bellica), e dei rispettivi ap-
parati amministrativi con strutture nazionali diverse per mentalità, cultura
amministrativa, organizzazione, modi di funzionamento. 
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1.2    Il Piano Marshall

Il 5 giugno 1947, il generale George C. Marshall21, segretario di stato USA,
in un celebre discorso tenuto all’Università di Harward annunciò un piano
di aiuti americani per la stabilizzazione politica ed economica dell’Europa
occidentale (ERP - European Recovery Program). Con il piano Marshall, gli
Stati Uniti avviarono una profonda modifica della loro strategia in materia
di aiuti, dopo la fine della II guerra mondiale, verso i Paesi europei grave-
mente dissestati sul piano economico, con l’intero capitale fisso sociale
quasi integralmente da ricostruire e milioni di abitazioni completamente
distrutte o rese inagibili. 

In Italia, l’intero territorio era disseminato di rovine materiali, di
macerie nelle città e nei paesi. La produzione industriale era a livelli bas-
sissimi, molte industrie erano scomparse, poche le linee ferroviarie, le
strade, i porti, gli elettrodotti sopravvissuti ai disastri della guerra e ancora
agibili, centinaia di migliaia di cittadini, al rientro nei luoghi d’origine, non
ritrovarono la propria abitazione, lo stato normale di vita per milioni d’ita-
liani fu rappresentato per parecchi anni dalla coabitazione. La ripresa e la
ricostruzione del Paese basata sulle sole risorse nazionali, in concreto ine-
sistenti, si presentavano di estrema complessità, lunghe e difficili.

Già qualche mese prima, il 3 gennaio 1947, il Presidente del Con-
siglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, si era recato negli Stati Uniti, for-
malmente su invito della rivista Time per partecipare a un convegno
organizzato dal Council of  World Affairs a Cleveland opportunamente
intitolato “Cosa si aspetta il mondo dagli Stati Uniti?” In realtà, il vero obiettivo
era ottenere incontri politici ed economici al massimo livello, anche in
vista dell’interruzione degli aiuti Unrra prevista proprio per l’inizio di quel-
l’anno. Dopo un’intensa attività diplomatica, l’attivissimo ambasciatore
Alberto Tarchiani riuscì a organizzare gli incontri con il Presidente Tru-
man e il segretario di Stato James F. Byrnes.
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Che la Conferenza di Cleveland fosse una scusa, lo dimostra la
composizione della delegazione italiana, anch’essa nutrita e ai massimi li-
velli governativi e amministrativi. Ne faceva parte il ministro del com-
mercio con l’estero, Pietro Campilli, il direttore della Banca d’Italia,
Domenico Menichella, il capo dell’ufficio cambi, Guido Carli, oltre alla
figlia di De Gasperi Maria Romana, come segretaria particolare. “Solo i
Santi potranno fare andare bene questo viaggio”, pare che abbia detto il Presi-
dente del Consiglio proprio poco prima di partire per gli Stati Uniti, in-
dossando un cappotto che, per l’occasione, si era fatto prestare da Attilio
Piccioni non possedendone uno che non sfigurasse nel corso dei colloqui
previsti a Washington. “Eravamo gli ambasciatori di un’Italia povera, di un’Italia
col cappello in mano”, ricorderà più tardi Guido Carli. De Gasperi, all’inizio
del viaggio, non aveva dubbi circa l’obiettivo da conseguire: “Noi speriamo
da questo viaggio promosso dalla generosità degli Stati Uniti una ripresa dei rapporti
culturali e commerciali tra i due Paesi. [...] aspettiamo anzitutto il pane per i nostri
figli, il carbone per le nostre caldaie, le materie prime per rifare le nostre case, ferrovie,
ospedali, fabbriche, scuole, chiese: materie prime della nostra ricostruzione non solo di
mura, ma anche di spiriti...”. La conferma la diede nel corso della Confe-
renza. Alla domanda che il Forum poneva, rispose: “Che cosa ci aspettiamo
dunque dagli Stati Uniti d’America? Desidero sottolineare quegli elementi della nostra
situazione che io spero siano solo temporanei, se l’aiuto degli Stati Uniti continuerà
ad accompagnare il nostro lavoro di ricostruzione nei prossimi anni. [...] Desidero
esprimere il più largo riconoscimento di quello che è stato il meraviglioso lavoro del-
l’American Relief  for Italy, grazie al quale il mio Paese poté superare la seria crisi
alimentare degli scorsi anni. Ma il compito della ricostruzione non è meno serio di
quello dell’assistenza: infatti esso non rappresenta che un altro urgente aspetto dello
stesso problema”.

La trattativa si svolgeva, però, con un Paese che ancora era un ex
nemico con il quale non si era ancora firmato un accordo di pace e, cosa
più importante, con il capo di un governo in cui sedevano ministri socia-
listi e comunisti, verso i quali gli ambienti americani non nutrivano certa-
mente sentimenti di amicizia quanto, piuttosto, di vera e propria ostilità.
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Un punto a favore del politico italiano fu la forte influenza esercitata dalla
comunità italoamericana, così come la parata d’onore a Broadway, il
pranzo organizzato per l’occasione al Waldorf  Astoria e l’intervento del
cardinale Spellmann nella cattedrale di San Patrizio fecero registrare in-
dubbi successi. Molto si discusse allora circa la possibilità che De Gasperi
tornasse “a mani piene o vuote”. Un prestito di 100 milioni di dollari dal-
l’Import-Export Bank, cinquanta milioni di dollari come rimborso per
l’aiuto che l’Italia aveva prestato schierandosi con le truppe americane nel
corso degli ultimi mesi del conflitto, l’acquisto di cinquanta navi da tra-
sporto e l’invio urgente di grano e combustibile per aiutare la ripresa pro-
duttiva e risolvere la crisi alimentare italiana, fu il risultato della missione.
Un parziale insuccesso, dal punto di vista economico, fu fatto passare me-
diaticamente come un successo. Dal punto di vista politico, invece, le au-
torità governative americane insieme a politici repubblicani e democratici
esercitarono forti pressioni perché fosse impedita l’ulteriore permanenza
di ministri comunisti e socialisti nel governo di Roma. L’ambasciatore Tar-
chiani, con estrema sintesi ma in maniera molto efficace rilevò al Presi-
dente italiano quale fosse la posizione americana: “Stimo mio dovere avvertire
De Gasperi che l’aiuto americano è indissolubilmente coordinato con lo sviluppo della
legislazione e della politica democratica in Italia”.

Dopo il suo rientro in Italia, De Gasperi, che negli Stati Uniti era
stato visto, a torto o a ragione, come il politico in grado di arginare l’avan-
zata delle sinistre in Italia, affretta i tempi del cambiamento. Pietro Nenni,
mentre gli comunica, appena sceso dall’aereo, la sua decisione di dimet-
tersi, più tardi annoterà sul suo diario: “Il viaggio in America ha cambiato De
Gasperi più di quanto non credessi. A un certo punto mi ha detto: ‘Non sono più lo
stesso uomo’. Si vedrà che cosa ha inteso dire”. La sua azione è favorita da due
elementi, l’uscita di Saragat dal PSIUP e la fondazione del partito social-
democratico, le dimissioni di Nenni da ministro degli Esteri. Nelle setti-
mane successive, prima, attraverso la crisi di governo del febbraio, ridusse
la presenza e, poi, dopo la crisi del maggio e giugno 1947, De Gasperi
estromise definitivamente i ministri socialisti e comunisti dalla compagine
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ministeriale del suo IV governo (il primo quadripartito “centrista” for-
mato da democristiani, socialdemocratici, liberali e repubblicani) che giurò
il 9 giugno 1947. La rottura della collaborazione con i partiti della sinistra
avvenne nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente senza che questo
ne turbasse l’andamento e rendesse più difficile l’approvazione della Carta
Costituzionale. Nenni definì il nuovo governo “la holding di De Gasperi” e
Togliatti dichiarò: “Siamo gente troppo seria e troppo consapevole della nostra re-
sponsabilità per farneticare di ricorsi alla violenza”. 

Era finita la stagione del CLN.

Proprio nel corso della visita di De Gasperi negli Stati Uniti, il se-
gretario di stato Byrnes fu sostituito dal generale George Marshall, uno
dei massimi interpreti della Dottrina Truman di contenimento dell’espan-
sione sovietica, anche attraverso l’avvio di un massiccio piano di aiuti fi-
nanziari per la ricostruzione dell’Europa dopo la II guerra mondiale.

I finanziamenti americani furono utilizzati da tutti i governi europei
quale parte essenziale delle politiche di spesa pubblica. Il finanziamento
d’interventi straordinari secondo le regole della teoria keynesiana fece da
volano al successivo sviluppo. L’Italia, con il nuovo governo De Gasperi,
fu fra i primi Stati a usufruire del progetto organico di aiuti economici ai
paesi europei lanciato con il Piano Marshall. Gli aiuti furono pari a circa
1.500 milioni di dollari al corso di allora (oltre ventitremila miliardi di lire,
poco meno di dodici miliardi di euro in valore attuale). Nel corso del 1948,
centinaia di cartelli con la sigla ERP (European Recovery Program - Pro-
gramma per la Ricostruzione dell’Europa) furono collocati sui luoghi della
ricostruzione.

Nel 1945, erano distrutti o inservibili la metà dei ponti stradali, i due
terzi dei ponti ferroviari, gran parte delle locomotive e delle carrozze ferro-
viarie, la metà delle stazioni, un quarto dei binari e i nove decimi delle linee
elettriche, per andare da Roma a Milano si impiegava oltre un giorno e
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mezzo e 4 ore da Roma a Napoli22. Nel 1952 fu tracciato un bilancio, anche
se provvisorio, dei primi anni della ricostruzione. Erano stati ricostruiti set-
temila km di strade e tremila ponti; erano stati riparati tutti i porti e rifatte
nuove banchine; ripristinati o costruiti ex novo migliaia di chilometri di ac-
quedotti e fognature; erano state riaperte settantamila aule e costruiti nuovi
edifici scolastici con oltre cinquemila aule per l’avvio di una campagna con-
tro l’analfabetismo scolastico. La produzione industriale faceva registrare
un +33% rispetto al periodo anteguerra, un +30% quella siderurgica e
+70% l’industria chimica. Le catene di montaggio producevano oltre 130
mila veicoli l’anno a fronte degli ottantamila precedenti. Sempre entro il
1952, grazie al flusso di risorse finanziarie imprestate o donate a titolo gra-
tuito, erano state ricostruite o costruite ex novo decine di migliaia di abita-
zioni con oltre sei milioni di vani e 150 mila case erano in costruzione23. 

Alla fine della guerra “La questione edilizia si poneva dunque in termini
di un rilevante deficit. Un deficit di 7,5 milioni di stanze corrispondente al 23,8% del
patrimonio totale e distribuito [...] per il 47,4% nell’Italia meridionale [...] A tale
primo calcolo fu quindi aggiunto il deficit derivante dal saldo tra l’attività produttiva
tra il ‘31 e il ‘41 e l’aumento della popolazione [...] Fu infine aggiunto il deficit deri-
vante dalla necessità di sostituire le stanze insalubri e dalla sostituzione delle abitazioni
distrutte e gravemente danneggiate [...] ottenendo così nel complesso un deficit pari a
11,1 milioni di stanze 24.

Dalle indagini che supportarono i lavori della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per combatterla, risultò che dei 30.000.000
di alloggi presenti in Italia prima del conflitto, circa 1.900.000 furono distrutti e
5.000.000 seriamente danneggiati” 25.

A conclusione dei propri lavori, la Commissione evidenziava con
particolare attenzione come andasse tenuto nella massima considerazione
il problema di una casa decorosa e igienica per tutti26 e come quest’obiet-
tivo dovesse costituire un tipico esempio della necessità dell’intervento
propulsore e fattivo dello Stato in un settore che in altri tempi appariva
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riservato esclusivamente all’iniziativa privata. La Commissione riteneva
che la soluzione di un’esigenza tanto sentita dalla coscienza popolare fosse
da considerare essenziale ai fini della tranquillità sociale, poiché dall’inda-
gine campionaria, eseguita per conto della Commissione dall’Istituto cen-
trale di statistica, fosse risultato che circa un quarto della popolazione
viveva in abitazioni sovraffollate o improprie. S’imponeva quindi la ne-
cessità, sempre a parere della Commissione, di un piano organico di co-
struzione di abitazioni accessibili anche ai non abbienti, i quali non
potevano evidentemente sostenere l’onere dei fitti delle abitazioni di re-
cente edificazione27. Scriveva Ernesto Nathan Rogers alla fine del 1945:
“Non teniamo a essere profeti, preferiamo diventare dei realizzatori: ci vorranno ormai
dei decenni e non più giornate, ma l’importante è non sprecare la pace. Il problema
della casa sta al centro della politica. Tutti debbono occuparsene come del pane. Parlare
di case, oggi è come parlare di mangiare; di pane, non di companatico. Ma non è sempre
stato così. I problemi della casa si son posti quando più si facevan sentire, chiari e ur-
genti, i problemi sociali. [...] Occorrono tuttavia tempestive riforme sociali e innanzitutto
una revisione spregiudicata dell’istituto della proprietà. Molti vincoli di essa inceppano
le nostre azioni. Noi chiediamo ai ricchi di capire le nuove esigenze che sono di poter
dare lo casa a tutti o, come assai meglio diceva Giangio Banfi accentuando il senso in-
dividuale, ‘una casa a ciascuno’. [...] Il problema della casa sia al centro della politica.
Tutti debbono occuparsene, come del pane” 28.

1.3    Il Piano Fanfani

Il 28 febbraio del 1949 il Parlamento italiano approvò la legge n. 43 “Prov-
vedimenti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case
per lavoratori”. Il 6 luglio 1948, Amintore Fanfani, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale del V governo De Gasperi, illustrò in Consiglio
dei Ministri i disegni di legge che stavano alla base della legge e che ave-
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vano l’obiettivo di “incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione
di case per i lavoratori” e “provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di as-
sistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”. Il Ministro insistette mol-
tissimo sulla necessità di “provvedere d’urgenza, data la gravità della situazione
che potrebbe esplodere da un minuto all’altro”29 ad approvare Il primo disegno
di legge della nuova compagine governativa. L’iter fu velocissimo, il 12
luglio la proposta fu illustrata alla Camera dei deputati che la approvò il 4
agosto. Il 20 dicembre fu approvata dal Senato e il 24 febbraio del 1949
definitivamente approvata dalla Camera (268 voti favorevoli e 123 con-
trari). Il Piano Fanfani (altra novità fu che un provvedimento per l’edilizia
nascesse nelle stanze del Ministero del lavoro e non in quelle dei Lavori
Pubblici)30 qualificato come la più importante, consistente e diffusa ini-
ziativa pubblica indirizzata ad alleviare la disoccupazione e, nello stesso
tempo, a soddisfare ad una delle carenze di base della nostra situazione
economica e sociale, quella delle abitazioni popolari31, rappresentò nella
realtà, ma anche nell’immaginario collettivo, il più significativo esempio
d’investimenti pubblici per la ricostruzione post bellica avviati attraverso
gli aiuti del Piano Marshall. 

Che una parte dei finanziamenti americani fosse destinata alla co-
struzione di case per i lavoratori, con l’esplicito obiettivo di far diminuire
la disoccupazione, fu un’iniziativa avversata e fortemente criticata dagli
americani, probabilmente perché vedevano venir meno una parte cospicua
delle risorse che ritenevano dovesse essere destinata a incrementare il po-
tere d’acquisto della popolazione a favore di prodotti dell’industria ame-
ricana. Il 5 febbraio 1949 uscì il rapporto Hoffman che conteneva pesanti
critiche al governo italiano per la sua intenzione di utilizzare parte dei fi-
nanziamenti del Piano Marshall a favore di un piano nazionale di edilizia
abitativa. Il Rapporto denunciava sprechi, cattivo impiego delle risorse
messe a disposizione, con “rivoli di denaro finiti nelle tasche dei boiardi”. Alcuni
commentatori ritenevano che le critiche fossero dovute anche alla cautela
con cui il governo avrebbe fatto complessivamente uso degli aiuti Mar-
shall, una prudenza quella italiana che portò a tesaurizzare parte delle ri-
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sorse per colmare le casse vuote dello Stato. In realtà, quello che dai car-
teggi dell’epoca e dalle note di autorevoli commentatori risulta più evi-
dente della critica americana è sostanzialmente la non condivisione di un
intervento dello Stato a favore e sostegno dell’economia in contrasto con
l’idea di riforma capitalistica, basata sul binomio liberalizzazione degli
scambi e crescita della produttività32. 

Per la costruzione delle case per i lavoratori la legge n. 43/1949 (c.d.
legge Fanfani) prevedeva un contributo a carico del bilancio dello Stato
(per una spesa annua di quindici miliardi di lire per sette anni) e il prelievo
di una trattenuta sulle retribuzioni degli stessi lavoratori (“l’equivalente di una
sigaretta al giorno”, recitava la propaganda del periodo). Migliaia di cartelli
posti all’ingresso dei cantieri delle case in costruzione riportavano la scritta
“Queste case vengono costruite con il contributo dei lavoratori dei datori di lavoro italiani
e del fondo lire E.R.P.”. La legge Fanfani diede avvio all’attuazione del piano
Ina-Casa che sembrò essere la prima vera occasione per realizzare una
“grande ricostruzione”, il più grande progetto di edilizia sociale fino allora
avviato dallo Stato. Il Piano assunse così una doppia valenza di strumento
di lotta alla disoccupazione e di rilancio dell’economia e di dispositivo di
carità istituzionalizzata su scala nazionale, “perché l’operaio che lavora e guadagna
la sua giornata dia la possibilità, mediante un suo contributo, ad altri che non lavorano
di ritornare nel consorzio civile a produrre e a guadagnare” 33. 

Dove il portato di quella partecipazione solidaristica fortemente at-
tribuita al Piano sta nell’affidare alla realizzazione di alloggi sani e moderni
e di nuovi quartieri e comunità, “la possibilità [...] di ritornare nel consorzio civile.
Pochi sono gli anni trascorsi dalla fine del secondo conflitto mondiale e con quel piano si
vuole soprattutto affrontare il problema della disoccupazione, attraverso lo sviluppo del
settore edilizio, riconosciuto come strumento in grado di promuovere la rinascita dell’Italia
del dopoguerra” 34. Un Piano contro la disoccupazione. Una disoccupazione
vastissima, costituita per la quasi totalità da un’enorme quantità di mano-
dopera di origine contadina che nessuna riforma agraria, comunque di là
da venire, avrebbe mai trattenuto nelle campagne, che aveva già abbando-
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nato il lavoro agricolo o si apprestava a farlo, scacciata dalla fame e dallo
sfruttamento e attratta dall’ormai prossimo rilancio produttivo del Nord,
dal sicuro conseguimento di più civili e umane condizioni di vita, dalla spe-
ranza di migliori condizioni economiche, per nulla qualificata e disponibile
a qualunque lavoro, che generò in quegli anni flussi migratori sconvolgenti
dal Sud al Nord e dalla campagna alla città di dimensioni alluvionali35. La
scelta del settore edilizio come luogo di primo utilizzo di questa manodo-
pera non fu casuale. Alla fine della guerra e per molti anni ancora (per non
sottacere come analoghe situazioni di dequalificazione, sfruttamento e d’in-
fortuni correnti siano presenti, ancora oggi, in molti cantieri italiani), il
mercato del lavoro era costituito da vastissime sacche di manodopera di-
soccupata o sottooccupata, proveniente nella quasi totalità dal mondo con-
tadino, priva di qualunque preparazione tecnica e fortemente dequalificata.
Nell’ambito del processo di sviluppo del Paese, nella fase della ricostru-
zione e, ancora di più, in quella di avvio e implementazione del piano Ina-
Casa, il settore edilizio, caratterizzato da un bassissimo, se non inesistente,
livello tecnologico, da una frantumazione della consistenza delle imprese,
dalla necessità di utilizzare lavoratori capaci solo di “faticare”, senza alcuna
idea o pretesa di sindacalizzazione, si caratterizzò come un settore di pas-
saggio, in grado di garantire una preparazione professionale verso aree pro-
duttive che richiedevano la presenza di una manodopera qualificata e in
possesso di una maggiore capacità tecnica. Il settore edilizio, inoltre, è
quello che, fra tutti i settori produttivi, attiva una domanda di materie
prime, di semilavorati e di prodotti finiti interamente di produzione nazio-
nale, garantendo, anche per questa via e soprattutto in quegli anni, effetti
di progressivo miglioramento delle capacità performative dell’economia
italiana nel suo complesso.

D’altra parte, il favore accordato a questi elementi, ha determinato
la mancata modernizzazione del settore, rinunciando a più moderne tec-
niche produttive ancora per molti anni. Nell’estate del 1949 fu aperto il
primo cantiere. Fino all’autunno dello stesso anno ne risultarono aperti
650. Dal normale avvio delle costruzioni a tutto il 1962, i cantieri aperti
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furono 20.000 con un’occupazione stabile di non meno di 40.000 lavoratori
edili l’anno, per complessivi 102 milioni di giornate-operaio (si stima in
altri 20.000 lavoratori, per circa cinquanta milioni di giornate-operaio, l’oc-
cupazione indotta nei settori di produzione di materiali e prodotti finiti
presso aziende locali o comunque nazionali). Furono costruiti alloggi in
5.036 comuni italiani, consentendo l’occupazione di manodopera locale e
una larghissima partecipazione anche alle imprese edili più modeste, spesso
caratterizzate da marginalità produttiva. La produzione a pieno regime fece
registrare la costruzione di 2.800 vani e la consegna di oltre 550 alloggi a
settimana alle famiglie assegnatarie. Nel complesso furono realizzati oltre
due milioni di vani per 354.781 alloggi. Nei primi sette anni di attività del
Piano, furono investiti oltre 325 miliardi di lire e poco più di 600 miliardi
nel secondo settennio, per un ammontare complessivo di 930 miliardi di
lire. I contributi a carico del bilancio statale assommarono complessiva-
mente a circa 189 miliardi, pari al 20,3% del finanziamento complessivo;
dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori arrivarono circa 603 mi-
liardi, pari al 64,9% del totale (368 miliardi dai datori di lavoro e 235 dalle
buste paga dei lavoratori, rispettivamente il 39,6% e il 25,3% del totale);
mentre i proventi delle costruzioni che si venivano man mano comple-
tando, vale a dire le quote di riscatto e di fitto, contribuirono per circa 138
miliardi di lire, pari al 14,8% della disponibilità complessiva del Piano36.

In merito alla disponibilità finanziaria, è interessante notare l’anda-
mento della contribuzione delle diverse fonti nei due settenni. Nel pas-
saggio dal primo al secondo periodo, il finanziamento dello Stato passa
da 104,8 miliardi di lire a ottantaquattro miliardi con un decremento di
poco superiore al 20%; quello proveniente dai contributi di datori di la-
voro e lavoratori da 200,4 a 403,8 miliardi con un incremento di quasi il
102%; il finanziamento proveniente da rate di ammortamento e canoni
di locazione, proventi generati dalle nuove costruzioni, da 19,89 miliardi
a oltre 118 miliardi con un incremento di quasi il 594%, aumenti quest’ul-
timi dovuti in gran parte all’aumento dei salari e dell’occupazione ma
anche a un significativo incremento delle entrate provenienti dagli alloggi
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costruiti. Un reddito crescente negli anni che costituì una specie di fondo
di rotazione utilizzato per aumentare, almeno in parte, la costruzione di
case per i lavoratori italiani37. Scarsità di abitazioni e sovraffollamento
erano condizioni endemiche del Paese cui, indubbiamente, il piano Fan-
fani ha contribuito a dare una risposta di un certo peso.

Al censimento del 1881, erano presenti mediamente 1,65 abitanti per
stanza, con punte di 2,05 al Sud e di 1,90 nelle Isole (il dato del Nord era
di 1,50 e quello del Centro di 1,40 abitanti per stanza). Al censimento del
1931, il dato medio a livello nazionale era sceso 1,36 abitante per stanza,
con valori pari a 1,77 al Sud e 1,58 nelle Isole (Nord e Centro si attestavano
rispettivamente a 1,22 e a 1,23 abitanti per stanza). Alla fine della guerra,
si contarono la perdita di oltre 2 milioni di vani, il grave danneggiamento
di un altro milione e il danneggiamento di ulteriori tre milioni di vani. Al
censimento del 1951, la situazione ovviamente era peggiorata rispetto a
quella del 1931. L’affollamento medio era salito da 1,36 a 1,39 abitanti per
stanza; il Nord presentava un lieve miglioramento con 1,18 ab/stanza; il
Centro passava da 1,23 a 1,28 ab/stanza; il Sud e le Isole facevano registrare
un netto peggioramento passando rispettivamente a 1,96 e a 1,68 persone
per stanza (Puglia, Basilicata e Calabria facevano registrare 2,19, 2,18 e 2,14
ab/stanza). Sempre al censimento del 1951, il 59% delle famiglie italiane
soffriva una condizione di affollamento (il 37% con 1 o 2 abitanti a stanza)
o di sovraffollamento (il 22% con più di 2 abitanti a stanza). Nel Mezzo-
giorno la situazione era più drammatica con il 43% delle famiglie in con-
dizioni di sovraffollamento e con il 20% degli abitanti che faceva registrare
la presenza di più di sei persone in una stanza. Oltre 1.800.000 alloggi, di
cui 1.200.000 situati nel Mezzogiorno, erano privi di acqua potabile e di
“latrina”; 750 mila famiglie vivevano in coabitazione e altre 220 mila in al-
loggi impropri (baracche, cantine, grotte, ecc.). 

L’incidenza degli alloggi realizzati dal piano Ina-Casa sul totale di
quelli costruiti fra i due censimenti 1951-1961 fu pari al 9,1% (241.631
abitazioni costruite nel decennio); solo il 40% degli assegnatari aveva abi-
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tato in precedenza in una casa normale a fronte di un 17% che occupava
un alloggio in coabitazione e di circa il 40% che viveva in cantine, grotte,
baracche o in sottoscala; nei quattordici anni, è stata assegnata la casa
nuova a 1 lavoratore su 24 nel Centro-Nord e a 1 su 12 nel Mezzogiorno38.
Inizialmente, la legge istitutiva prevedeva che gli alloggi fossero assegnati
per il 50% con promessa di futura vendita – attraverso di essa, il lavoratore
acquisiva la proprietà dopo venticinque anni, durante i quali rimborsava
poco più dei tre quarti del costo di costruzione – e in locazione per il re-
stante 50%. In realtà, già nel corso della realizzazione del Piano, la quota
destinata alla proprietà era stata notevolmente aumentata e a conclusione
oltre il 70% degli alloggi era assegnato in proprietà. La questione della
proprietà della casa era stata al centro del dibattito da sempre; prima della
guerra, con il fascismo al tempo delle corporazioni, dopo, nel corso del
processo di ricostruzione e nei decenni successivi. La proposta di Fanfani
prevedeva la compartecipazione al finanziamento del Piano da parte dei
lavoratori (erano esclusi quelli agricoli) attraverso un accantonamento ob-
bligatorio sulla tredicesima o con versamenti volontari. Gli accantona-
menti sarebbero stati compensati con l’emissione di buoni-casa e con
l’assegnazione delle case in proprietà, in base alla convinzione, confermata
dallo stesso Fanfani qualche tempo dopo, che “sul piano politico la casa ac-
cresce le garanzie di libertà degli individui” 39. La proposta prevedeva, inoltre,
che le case ultimate fossero assegnate per sorteggio tra i lavoratori da svol-
gere ogni 1° maggio. Nella professione del principio di carità cristiana,
che costantemente informava di sé il pensiero e l’attività di Fanfani, come
di tutto il gruppo dei dossettiani di cui era importante esponente, qualche
commentatore riconobbe in questa idea un’interessata iniziativa mediatica
nel far credere possibile l’esistenza di una positiva coincidenza fra sorte e
provvidenza divina. 

Nel corso del dibattito parlamentare sul ddl Fanfani, il problema
della casa in proprietà fu, fra gli altri, uno dei temi di grande confronto e
di profondo dissidio fra le diverse parti politiche; fra gli stessi partiti, la
Cgil (il cui segretario generale, Giuseppe Di Vittorio, era relatore di mi-
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noranza del ddl) e le rappresentanze dei datori di lavoro; fra i più noti e
autorevoli rappresentanti del mondo professionale e culturale. Nel corso
del dibattito, prima alla Camera e poi al Senato, il provvedimento subì
profonde modifiche, dalla riduzione dall’1,4% allo 0,6% del contributo
richiesto ai lavoratori, al sistema di contribuzione modificato in prelievi
mensili sulla busta paga, al contributo che dall’iniziale prestito fu trasfor-
mato in onere a fondo perduto, dall’eliminazione del sorteggio alla deci-
sione di assegnare in affitto la metà degli alloggi realizzati. Nonostante le
modifiche apportate, l’opposizione espresse il voto contrario al provve-
dimento, soprattutto per la posizione, dichiarata irrinunciabile da Fanfani,
circa il mantenimento del contributo forzoso a carico dei lavoratori. Il
piano Ina-Casa, in verità, non era una vera e propria novità. Negli anni
precedenti erano state avanzate, anche sotto il regime fascista, alcune in-
teressanti proposte, con contenuti molto vicini a quelli proposti dal Mi-
nistro del lavoro e a lui sicuramente noti. 

Nel 1939, nel corso di una riunione della Corporazione delle costru-
zioni edili, alla presenza del Ministro dei lavori pubblici Giuseppe Cobolli
Gigli, era stata presentata la proposta Miniati per la creazione di un ente
finanziato dall’Ina, dall’Inps e dai contributi degli industriali, sotto forma
di obbligazioni, per la costruzione di case a riscatto per gli operai, con la
previsione del recupero, da parte dello stesso ente, delle anticipazioni rice-
vute attraverso un piano di ammortamento. Nel corso del dibattito, fu so-
stenuto con forza che “il problema del tetto viene dopo il problema del pane” e,
vista la rilevanza sociale del problema, fu proposto un piano d’intervento
a carico dello Stato come congrua risposta al bisogno di alloggi determi-
nato dall’incremento demografico ma, principalmente, dalle condizioni fa-
tiscenti del patrimonio abitativo. In quegli stessi anni, Giuseppe Pagano,
colpito dal profondo divario fra chi, pochi, abitava in una casa decente e
gli altri, la gran parte della popolazione italiana, che vivevano nella “realtà
delle case malsane dove la vita si trasforma in una triste maledizione”, su Casabella-
Costruzioni, poneva con forza la necessità di una “nazionalizzazione del pro-
blema della casa, come vera necessità statale per la difesa del lavoro, della produzione e
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della razza”. E, attaccando la speculazione edilizia, ritenuta la principale re-
sponsabile del blocco d’interessi contro “la casa pubblica”, sosteneva che
“Come lo Stato fa il prezzo del pane perché non può fare il prezzo dei terreni. La so-
luzione è una sola: convincersi che l’interesse della collettività è interesse sovrano”. 

Proprio su Domus, la rivista diretta da Pagano, Piero Bottoni nel
1941 proponeva la costituzione dell’Istituto nazionale di assicurazione so-
ciale per la casa, con un capitale costituito per il 25% dalla sottoscrizione
di un’assicurazione obbligatoria da parte dei lavoratori, per un altro 25%
dal contributo degli imprenditori e per il restante 50% con fondi del bi-
lancio dello Stato. Gli Istituti fascisti case popolari (Ifcp), in attuazione di
un piano nazionale, si sarebbero dovuti occupare della costruzione degli
alloggi, che sarebbero stati concessi ai sottoscrittori dell’assicurazione, re-
stando però “in non proprietà” 40. La proposta, pur avendo sollevato un in-
dubbio interesse nel mondo accademico e professionale dell’epoca e nelle
gerarchie fasciste, non fu portata avanti a causa della guerra in corso. Bot-
toni, iscrittosi al Pci nel 1944 e facente parte del Comitato liberazione na-
zionale architetti, nel 1945, in una pubblicazione dal titolo eloquente “La
casa a chi lavora” 41, ripresentò la sua idea già pubblicizzata nel 1941. 

Dopo aver letto la proposta di Fanfani e aver notato i notevoli ele-
menti di somiglianza con la sua, scrisse a Di Vittorio un’altrettanta elo-
quente nota, “Se credi opportuno, potrai rivendicare a noi di avere impostato il
problema in modo conforme agli interessi dei lavoratori, dimostrando così che ci occu-
pammo di questo angoscioso problema quando ancora nessuno neppure ci pensava” 42.
Di Vittorio, contrario all’idea che i lavoratori fossero soggetti al prelievo
di un contributo per la costruzione di abitazioni, rigettò la proposta del
compagno di partito, ma si mostrò disponibile a condividere un’altra pro-
posta, formulata da Annetto Puggioni, direttore dell’Ina all’epoca dell’ap-
provazione del disegno di legge da parte del governo De Gasperi. Il
progetto prevedeva che l’Ina emettesse obbligazioni con il cui ricavato,
insieme al contributo dello Stato, si sarebbe dato avvio, attraverso un
piano della durata di cinque anni, alla costruzione degli alloggi, che gli as-
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segnatari avrebbero pagato in venticinque anni con la stipula di una assi-
curazione. Puggioni nel gennaio del 1947 presentò il suo piano a De Ga-
speri e, negli stessi giorni, alla Cgil. Nel marzo del 1947, Di Vittorio scrisse
a Puggioni di aver condiviso la sua proposta tanto da volerla assumere
come Cgil e portare avanti insieme agli altri partiti democratici. La pro-
posta, supportata dalla condivisione di Di Vittorio, che si esprimeva quale
autorevolissimo esponente del PCI e anche nelle vesti di co-segretario del
sindacato dei lavoratori (in quel periodo ancora struttura unitaria rappre-
sentativa dei lavoratori, la scissione delle componenti socialista e cattolica
avverrà qualche anno dopo), fu riportata all’attenzione di De Gasperi. 

In quegli stessi mesi però, come abbiamo già visto, era fortissima la
pressione americana per l’uscita delle sinistre dal governo (avverrà a mag-
gio del 1947 nel passaggio dal III al IV governo De Gasperi), e così, la
proposta Puggioni, che aveva l’intesa della Cgil, fu accantonata in ossequio
alla svolta moderata e filo-occidentale compiuta dalla DC. Puggioni però
si rifece qualche mese dopo, quando da direttore dell’Ina fu parte princi-
pale nella elaborazione e nella stesura della proposta Fanfani. Lo scontro
fra proprietà e affitto (in Parlamento, fra maggioranza e opposizione), fu
uno dei punti centrali del dibattito non solo parlamentare. Già Bottoni,
all’inizio del decennio e poi nel 1945, a fronte della necessità di affrontare
l’enorme fabbisogno abitativo, preesistente alla guerra ed enormemente
aumentato dopo di essa, realizzando un piano d’intervento nazionale (al-
l’epoca coerente con un auspicato processo di collettivizzazione), soste-
neva che “come i lavoratori tendono a diventare compartecipi degli utili, ma non
proprietari delle aziende nazionalizzate, così essi devono divenire utenti, ma non pro-
prietari delle case socializzate” 43, facendo riferimento nella sua proposta, come
abbiamo visto, alla creazione di un Istituto di assicurazione sociale per la
casa. Nell’approvazione parlamentare (la differenza sostanziale del piano
Fanfani rispetto alla proposta di Bottoni riguarda proprio l’assegnazione
della casa in proprietà), l’opposizione ottiene la riduzione al 50% degli al-
loggi in proprietà e che l’assegnazione sia fatta “secondo criteri valutativi delle
condizioni del bisogno familiare”, abbandonando la logica del sorteggio44. 
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Di là dal sicuro miglioramento ottenuto dall’opposizione di sinistra
dell’iniziale proposta legislativa con la previsione del 50% degli alloggi in
affitto, il Piano rimarrà un’enorme macchina di ricerca e creazione di con-
senso, incentrata sul sogno della casa in proprietà: “La metà del piano Fan-
fani, così come è stato approvato, costituisce un fortissimo regalo non necessario fatto a
una minoranza, e non la più bisognosa, con i denari di tutti, e quindi con danno della
generalità” 45. Era stata avviata la creazione di una delle più potenti com-
ponenti del consenso democristiano, quella dei piccoli proprietari46. 

Appagata dal risultato raggiunto, la sinistra non riuscì a far passare
l’idea, come scriveva Bottoni, di essersi occupata del problema della casa
“quando ancora nessuno neppure ci pensava”, né, tantomeno, “ad inquadrare l’in-
tervento dell’Ina-Casa in un processo di programmazione dell’offerta pubblica e di con-
trollo dell’espansione urbana” 47.

Di là dagli aspetti in parte evidenti di un dispositivo d’intervento
proprio di una cultura, anche avanzata, legata a principi e forme di soli-
darismo cattolico, il piano Fanfani promosse un’azione rapida ed energica
in favore di migliaia di famiglie prive di casa (comunque, poche rispetto
alle centinaia di migliaia bisognose di un alloggio), utilizzando (insieme al
finanziamento dello Stato e dei datori di lavoro) l’aiuto finanziario prove-
niente dall’intera comunità dei lavoratori, che si fece carico (il prelievo ri-
marrà per molti anni a venire) di contribuire a dare una risposta sostanziale
e, in molti casi, definitiva al fabbisogno abitativo48. Basterebbe soltanto
una maggiore attenzione a questo sforzo sociale collettivo per qualificare
le dissennate politiche degli anni successivi di dismissione e di una ge-
stione efficiente degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con il sistema “permanente” messo in atto, alla produzione di nuovi
alloggi avrebbero concorso anche il pagamento delle quote versate per
gli alloggi a riscatto e i canoni di locazione. Il principio solidaristico posto
alla base del piano risultò evidente: “Lo Stato incoraggia questo risparmio e in-
tegra l’iniziativa privata con il denaro della comunità. [...] il beneficato collabora con
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i suoi risparmi ad arricchire il fondo comune, e quindi a stimolare ulteriormente la co-
struzione di altre abitazioni anche per quelli più poveri di lui, che non hanno risparmi
da anticipare” 49. Questo meccanismo, che abbiamo definito di utilizzo per-
manente delle risorse, fu posto a base di una programmazione rigorosa
degli interventi: “Non tesaurizzare cioè i fondi che pervenivano, ma reinvestirli im-
mediatamente per realizzare altra ricchezza, in modo che il valore delle case costruite
e pagate li assorbisse allo stesso ritmo con cui affluivano. I cantieri non dovevano fer-
marsi, anche quando il programma iniziale era esaurito. La programmazione doveva
sempre essere in fortissimo anticipo rispetto agli stanziamenti e ai contributi. [...] Il
mantenimento di questo equilibrio dinamico comportava una politica del rischio calco-
lato, fino al punto di affrontare in certi frangenti il pericolo di spendere in misura su-
periore all’ammontare dei contributi al momento disponibili, e di dover ricorrere quindi
a finanziamenti esterni, pur di non interrompere il ritmo del lavoro e della
occupazione” 50. Il costo massimo a vano era fissato in 400 mila lire (superabile
– diceva la legge istitutiva dell’intervento – soltanto qualora si verificassero ap-
prezzabili variazioni nel livello dei costi). Fra le due modalità di godimento, la
preferita fu, indubbiamente, quella del riscatto, tantoché, nel corso della
durata del Piano e fino al tutto il 1962, 15.851 famiglie richiesero di pas-
sare dalla locazione al riscatto, a fronte di 3.466 famiglie che operarono il
percorso inverso. Per un alloggio di 5 vani, il cui costo di costruzione po-
teva variare fra 2, 2,5 e 3 milioni di lire (in funzione di un costo a mq di
400 mila, 500 mila o 600 mila lire), nell’arco della durata venticinquennale
del piano di ammortamento (senza la corresponsione di alcun interesse),
la rata mensile di riscatto, pari rispettivamente a 5.700, 7.345 e a 9.015 lire
(escluse le spese per amministrazione e manutenzione degli alloggi), con-
sentiva la restituzione dell’85,5%, dell’88,14% e del 90,15% dell’originale
costo di costruzione. Il canone di locazione, per le stesse tipologie di al-
loggio e con un’aliquota massima pari a 1,50% del reddito dell’inquilino-
assegnatario (erano state previste aliquote più ridotte, in funzione della
situazione economica dell’assegnatario, scendendo, in molti casi, fino allo
0,50%), era fissato in 2.500, in 3.125 e in 3.750 lire il mese (sempre escluse
le spese per amministrazione e manutenzione degli alloggi). Il pagamento
di questi canoni consentiva che il rientro dall’investimento effettuato av-
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venisse, per le tre classi di alloggi, in un identico periodo di poco superiore
a sessantasei anni. 

Nei primissimi anni di attività, il Piano, avendo come obiettivo prin-
cipale l’assorbimento di manodopera, l’utilizzo di materiali locali e l’affi-
damento dei lavori a piccole imprese (anche in ossequio al principio
italianissimo della casa come opera quanto il più possibile individuale), si
mosse realizzando nuclei edilizi di modesta dimensione. In diversi comuni
minori (ricompresi nelle quote di ripartizione territoriale del piano per bi-
lanciare, in qualche modo, la concentrazione di abitazioni realizzate nei
comuni maggiori per la più consistente presenza di lavoratori dipendenti
e di più marcati indici di fabbisogno abitativo), furono costruiti anche
solo due alloggi. Immediatamente dopo, diventò di pressante attualità (e
anche d’indiscutibile necessità), passare alla progettazione e realizzazione
d’interi quartieri. Se inizialmente, una programmazione rigorosa ed effi-
ciente (delle risorse da impiegare, delle località in cui intervenire, delle ti-
pologie costruttive da realizzare, degli enti responsabili delle attività, dei
soggetti affidatari degli interventi), l’elaborazione e l’applicazione di un
complesso di tecniche operative e di manuali d’intervento di elevatissima
qualità e di accurata completezza, l’aver concesso alle amministrazioni
dello Stato e alle aziende pubbliche la possibilità di costruire, nell’ambito
del piano e con i vantaggi da esso offerti, direttamente le case per i propri
dipendenti51 anticipando i contributi dovuti all’Ina-Casa e mettendo a di-
sposizione gratuitamente le aree d’intervento (al 30 giugno 1962, le aree
fornite a titolo gratuito ammontavano complessivamente a 982 ettari),
l’iniziale offerta di aree di piccole e medie dimensioni, di costo limitato e
in sostanza ricadenti nei centri urbani (in molti casi, offerte dai comuni a
titolo gratuito o a prezzi simbolici)52 facilitarono una rapida attivazione
del piano, negli anni successivi, le condizioni mutarono velocemente. 

Anche nel piano Ina-Casa “l’edilizia pubblica lascia sul territorio i segni
di essere insieme causa e traccia della compresenza di due diverse strategie di sviluppo
insediativo: concentrazione e dispersione. L’intervento pubblico ha non solo favorito
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una crescita urbana e per parti ma ha anche depositato sul territorio numerosi, limitati
e differenti frammenti. Fin dagli anni cinquanta, con gli interventi dell’Ina-Casa, sono
evidenti entrambi questi ruoli e diverse modalità di costruzione del territorio” 53. L’in-
cremento dei costi delle materie prime e l’aumento vertiginoso del costo
delle aree, dovuto al velocissimo sviluppo dell’attività edilizia privata (che
rispose alla massiccia richiesta di alloggi in proprietà e in affitto generata
dalla ricostruzione post bellica e dalle bibliche migrazioni interne dal Sud
al Nord, dalle campagne alle città, dall’agricoltura alle attività di trasfor-
mazione, con il cambiamento dell’Italia da paese sostanzialmente agricolo
a una moderna economia manifatturiera) incisero fortemente sull’iniziale
impostazione del Piano. I responsabili, per mantenere costi di costruzione
contenuti pur garantendo elevati standard abitativi54, agirono sul fattore
che da sempre di più incide sulla produzione di edilizia abitativa, dotandosi
di un portafoglio di progetti e di un vasto demanio di aree per i piani fu-
turi, a costi contenuti ma ovviamente a qualche distanza dal confine dei
centri urbani, e avviando su di esse la realizzazione di quartieri autonomi
dotati di tutti i necessari servizi collettivi. La costruzione di grandi quartieri
risultò un passaggio obbligato per raggiungere e confermare gli obiettivi
quantitativi del Piano55, ma lo fu ancora di più per i suoi aspetti qualitativi.
Il Piano investiva l’intero territorio del Paese, la sua valenza nazionale e
la realizzazione di quartieri autosufficienti, veri e propri progetti urbani
complessi, gli imposero un salto di qualità, anche nel rapporto con le strut-
ture professionali. “Per alcuni architetti di mezza età, gli incarichi Ina-Casa sono
stati la prima occasione di una certa importanza offerta nel dopoguerra e per molti
giovani addirittura la prima occasione professionale” 56. 

La più avanzata e brillante cultura urbanistica nazionale (lo stesso
avveniva per i progettisti degli edifici)57 fu impegnata nella realizzazione
dei nuovi quartieri popolari e operò con uno sguardo attento a quanto
stava avvenendo sullo scenario europeo, in particolare ai modelli d’inter-
vento (dalle opere di Le Corbusier, agli interventi anglosassoni a quelli
scandinavi) e alle profonde trasformazioni delle città che si andavano at-
tuando in tutti i Paesi, dopo le distruzioni della guerra58. Le città erano
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ancora ferme, come sospese (o, al più, desiderose di colmare i vuoti che
la guerra aveva lasciato), racchiuse su se stesse, in attesa di scoprire nuovi
modi per svilupparsi e crescere. La possibilità di realizzare grandi quartieri
autosufficienti al margine della città consolidata convinse gli urbanisti che
il Piano potesse essere l’occasione di ripensare i contenuti delle politiche
urbane, in una fase che costringeva a spostare l’attenzione dalle grandi
trasformazioni del tessuto urbano consolidato e compatto, cui era stata
affidata la propaganda auto-celebrativa e la rappresentazione aulica e
spesso incombente del regime fascista. Sul piano ideologico, i valori di
potenza monumentalità solennità retorica propri del regime si erano ri-
baltati in quelli nuovi di democrazia, libertà, partecipazione e semplicità. 

La crescita della città nuova sembrò costituire l’occasione per dare
spazio ai diritti civili appena conquistati. Progetti urbanistici moderni ed
europei nell’elaborazione tecnica e nell’ideazione compositiva, ispirati da
una cultura d’impronta socialdemocratica, caratterizzarono molto spesso
i quartieri Ina-Casa. Un nuovo sviluppo costruttivo con la realizzazione
d’insediamenti aperti, di piazze e luoghi d’incontro, di architetture semplici
e razionali (a rimarcare l’opposizione alla ridondanza e al classicismo pre-
cedenti), dotati di tutti i servizi collettivi indispensabili a soddisfare le vec-
chie esigenze e quelle nuove che si andavano prefigurando (scuole,
ambulatori, negozi, centri sociali, luoghi di ricreazione, spazi verdi, chiese,
mercati, delegazioni comunali, ecc.), destinati a composizioni sociali dif-
ferenti e a strutture professionali ed economiche disomogenee. La possi-
bilità che si potesse utilizzare la nascita dei nuovi quartieri per dare forma
a un’idea di città, per indirizzare, con un programma che si faceva carico
di una grande ricostruzione, la crescita urbana come opportunità per ri-
scattare la “banale ricostruzione”59 e contrastare uno sviluppo indifferenziato
e a macchia d’olio si dimostrò un mero tentativo, un esercizio culturale il-
luministico, un esperimento, pur avviato sul piano nazionale, che mancò
l’obiettivo di rendere possibile affidare alla costruzione della città pubblica
la capacità di guidare (e comprimere) gli enormi interessi e la strabordante
capacità di accumulazione generate dall’edilizia privata. 
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L’esperienza Ina-Casa, grazie alla (a volte) accanita discussione e alla
realizzazione dei suoi quartieri residenziali, ha consentito di approfondire,
pur con una certa difficoltà, il rapporto tra residenza e urbanistica. Questo
rapporto, però, ha mantenuto, comunque, caratteri di sostanziale margi-
nalità rispetto a processi pianificati della crescita urbana. Sia questa espe-
rienza, sia le altre avviate anche durante il fascismo non hanno mai
consentito all’edilizia sovvenzionata di rivestire un ruolo decisivo nella
determinazione dello sviluppo urbano. La stessa frammentazione ed ete-
rogeneità dei soggetti che nel corso del tempo si sono occupati di ERP
(comuni e Province, Provveditorati alle opere pubbliche, Istituti assicura-
tivi e previdenziali, Istituti autonomi case popolari, ecc.), a volte connotati
da forti contrasti in termini di interessi rappresentati e di competenze pos-
sedute, hanno fortemente indebolito la capacità del settore di incidere a
favore di un ordinato assetto urbanistico delle città. 

Le migrazioni di massa – dal Sud verso il Nord e, indifferentemente,
verso tutte le città del Paese, piccole, medie e grandi, con un movimento
di persone che determinò facili passaggi di scala – cui l’Ina-Casa, in qual-
che modo, cercò di dare una risposta, determinarono una produzione edi-
lizia altrettanto “di massa”, quasi del tutto d’iniziativa privata, legittima o
abusiva. Privati che gestirono la crescita urbana esclusivamente in fun-
zione dei propri interessi, scriteriata nello sfruttamento del suolo, voluta-
mente antagonista della qualità dell’architettura della città borghese,
incurante delle destinazioni di piano regolatore (lì dove c’era), se non
spesso in grado di imporne le indicazioni, responsabile di periferie che il
tempo trasforma in quartieri sciatti e desolanti che mai diventeranno cen-
tro pur non essendo più periferia, che lasciano spazio ad altra edilizia
estrema già degradata, isolata, perduta, abbandonata, e ridussero i progetti
complessi dell’Ina-Casa a elementi circoscritti della crescita urbana, “episodi
marginali e irrilevanti nella costruzione della città contemporanea” 60. Se con rife-
rimento alle trasformazioni urbane, gli interventi del piano Fanfani non
furono in grado di conseguire (in verità, senza loro grande responsabilità)
i potenziali obiettivi e le speranze in loro riposte, l’attenzione ai problemi
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delle nuove comunità insediate e alla situazione sociale dei quartieri rea-
lizzati furono elementi permanenti della politica degli Organi responsabili,
che si prolungò ben oltre i 14 anni di attività del Piano stesso. Qualche
anno dopo il suo avvio, con l’intento di rivedere i criteri costruttivi, furono
avviate alcune iniziative di ricerca fra gli stessi progettisti degli alloggi e
su un campione di 1.370 famiglie assegnatarie (la prima indagine nel
campo dell’edilizia popolare) per comprenderne, al fine di migliorare la
residenzialità dei futuri assegnatari, le aspirazioni, le esigenze funzionali,
estetiche e ambientali61. Fu richiesta la preferenza sulla tipologia e sull’al-
tezza dell’edificio, sul tipo di scale, sull’opportunità di distribuire gli alloggi
su più livelli, sulle soluzioni migliori per organizzare lavatoi, stenditoi e
altre parti comuni, sui sistemi di riscaldamento più funzionali ed econo-
mici. Queste indagini, oltre a rendere possibile l’elaborazione di alcuni
manuali tecnici di grande livello, messi a disposizione dei progettisti62, fu-
rono d’indubitabile ausilio per l’ideazione e l’istituzione nei nuovi quartieri
dell’organizzazione del Servizio Sociale63. 

Anche allora, come oggi in molte città italiane, la perifericità dei quar-
tieri Ina-Casa non era soltanto fisica, si coglieva con mano la nascita di una
nuova questione sociale fatta di marginalità urbana. Anche allora, come
oggi, il senso di abbandono, di lontananza, di sentirsi gli ultimi, i dimenti-
cati, insieme alla notevole quantità e alla profonda eterogeneità delle fami-
glie assegnatarie costituivano reali elementi di difficoltà, che potevano
diventare dirompenti nell’ambito di una comunità: come individuare gli in-
teressi comuni da quelli privati, come sviluppare gli elementi dell’accetta-
zione e dell’integrazione a discapito di quelli dell’isolamento e del rifiuto,
come stabilire pertinenti rapporti di vicinato, come passare dalla omoge-
neità della provenienza alla mescolanza della collettività. “Nell’ottobre del
1951, il Comitato di attuazione del Piano decise di sperimentare l’inserimento di As-
sistenti Sociali nei nuovi quartieri ”64. In pochi anni, visto il successo, l’iniziativa
fu estesa in concreto a tutti i quartieri Ina-Casa con la costituzione di un
“Centro Sociale che si sviluppa in funzione dei bisogni degli assegnatari sotto l’aspetto
individuale e collettivo, costituendo per essi il naturale terreno d’incontro; è l’ambiente
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proprio per la realizzazione delle iniziative del quartiere dirette al bene comune, con
esclusione di qualunque indirizzo di parte. Il Servizio Sociale ha assunto la funzione
di individuare i problemi dei quartieri, di migliorare i rapporti di convivenza, le condi-
zioni ambientali, il rispetto e la buona amministrazione dei beni comuni, di venire in-
contro ai bisogni e agli interessi delle unità sociali del quartiere e svolgere un’opera di
chiarificazione, stimolo e sostegno nei confronti degli assegnatari” 65. Nei quartieri
erano quotidiani i pregiudizi di categoria, il distacco fra redditi diversi, le
incomprensioni fra provenienze lontane, gli scontri fra dialetti incompren-
sibili, il tentativo (per fortuna scongiurato!) di isolare gli “immigrati” di al-
lora in alloggi o in quartieri a parte. L’intervento del Servizio Sociale servì
a superare gli elementi di separatezza, i malumori e i conflitti, a ridurre il
numero e l’intensità degli scontri, a favorire la crescita del senso di comu-
nità, che per molti anni fu elemento caratteristico dell’esperienza Ina-Casa.
“Il Servizio Sociale si è andato affermando anche sul piano internazionale come una
delle esperienze più qualificate sia dal punto di vista tecnico-professionale, sia da quello
della copertura degli interessi fondamentali della popolazione” 66.

1.4    La legge 18 aprile 1962, n. 167 e la legge 14 febbraio 1963, n. 60

Il 18 aprile 1962 è approvata la legge n. 167. Presidente del Consiglio è
Amintore Fanfani e Ministro dei lavori Pubblici Fiorentino Sullo. È un
governo DC-PSDI-PRI che vede, per la prima volta, l’astensione del PSI
e per questo è considerato il primo “vero” governo di centro-sinistra.
Obiettivo specifico della legge è di consentire ai comuni la predisposizione
di piani particolareggiati d’iniziativa pubblica (i piani di zona) per la rea-
lizzazione d’interventi di edilizia economica e popolare. Per l’acquisizione
delle aree necessarie è previsto che si possa procedere con lo strumento
dell’espropriazione. Dieci mesi dopo, il 14 febbraio 1963 con l’approva-
zione della legge n. 60 si pone termine al piano Ina-Casa. La Gescal e i
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Comuni, sempre avvalendosi di un contributo economico a carico dei la-
voratori e dei datori di lavoro, sono i nuovi soggetti cui è affidata la pro-
grammazione e la costruzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Dai primi anni del dopoguerra e fino ai primi anni sessanta, si è an-
dato affermando un modello di sviluppo di tipo industriale con l’utilizzo
di massicce quote di lavoratori, la conseguente crescita impetuosa delle
città e la realizzazione di servizi pubblici e privati, il progressivo abban-
dono dell’agricoltura a favore di altri settori produttivi (con quello edilizio
utilizzato, come già detto, quale campo di avvio della manodopera verso
il settore industriale o altra attività economica extra-agricola). Nel dopo-
guerra, il territorio era assente dalle attenzioni della politica e del governo,
su esso si riversavano i problemi dettati dall’emergenza, prima di tutto
quella della casa.

L’urbanistica come disciplina era appannaggio di pochi addetti al
settore, l’applicazione delle norme e la presenza di strumenti urbanistici
erano prassi presenti in pochissimi comuni italiani. Il problema della casa
era stato affrontato fra ricostruzione dell’esistente distrutto dalla guerra e
nuova edificazione, fra blocco dei fitti e livello dei canoni di locazione.
Tranne che per pochi esperti, le connessioni con la disciplina urbanistica
erano inesistenti o assolutamente marginali. Il massiccio spostamento di
popolazione che dal dopoguerra in poi ha interessato l’intero territorio
nazionale ha generato una domanda di abitazioni sempre crescente. L’in-
tenso ritmo di edificazione si è indirizzato nella quasi totalità verso la
nuova edificazione, interessando solo in parte il rinnovo delle abitazioni
esistenti. La forte crescita della domanda ha determinato un vorticoso e
parallelo aumento dei prezzi delle abitazioni (anche in funzione di un per-
manente e considerevole disallineamento tra domanda e offerta) e ha tra-
scinato con sé anche il prezzo dei terreni, di quelli già destinati a
edificabilità dagli strumenti urbanistici e di quelli agricoli (il cui prezzo
scontava l’attesa di essere trasformati in edificabili)67. Inoltre, il processo
insediativo ha richiesto l’utilizzo di grandi espansioni di terreno (in verità,
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non sempre disponibile nelle quantità e ai prezzi desiderati) per la realiz-
zazione delle infrastrutture e dei servizi necessari allo stesso insediamento.
La richiesta di terreni, molto spesso trasformatasi in un vero e proprio
consumo di territorio, è così cresciuta a ritmi esponenziali fino a deter-
minare una disponibilità scarsa (spesso, un’effettiva mancanza) di terreni
da destinare a usi urbani, e il loro costo, in termini differenziali e assoluti,
si è, di fatto, scaricato sul prezzo delle abitazioni. Inoltre, quest’occupa-
zione progressiva di vaste aree della campagna, ha comportato altissimi
costi infrastrutturali che si sono riversati pesantemente sui bilanci comu-
nali, determinando o una realizzazione assolutamente insufficiente delle
opere di urbanizzazione e dei servizi sociali o il trasferimento della loro
realizzazione a soggetti privati con l’inevitabile scadimento della loro
quantità e qualità.

Basta riandare al fenomeno dello sprawl urbano e ai suoi connotati
più indicativi di consumo territoriale e di risorse finanziarie. Interventi
che procedono per salti, con profonde discontinuità territoriali, con ele-
vatissimi indici di “spreco” di suolo e d’infrastrutture necessarie per la
loro urbanizzazione, che produce, di fatto, speculative posizioni di cre-
scente rendita in attesa di nuove edificazioni, restrizioni dell’offerta di
suoli edificabili e aumenti del loro prezzo, crescenti costi pubblici per la
trasformazione. 

Il mercato, negli anni immediatamente successivi alla guerra, è ca-
ratterizzato dalla presenza di numerosissime imprese di piccolissima di-
mensione, pressoché prive di mezzi tecnici, con una ridottissima
(spessissimo inesistente) capacità di accumulazione che svolgono, quasi
esclusivamente, lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione delle di-
struzioni provocate dal conflitto. Proprio nell’ultimo scorcio degli anni
quaranta, si attivano ricercati strumenti di politica economica e incisive
iniziative di sostegno alla produzione di alloggi, dal piano Fanfani al con-
tenimento del costo del denaro. All’aumento dei profitti del settore edilizio
si accompagna, però e inevitabilmente, l’aumento del prezzo delle aree
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edificabili in misura tale da assorbire gran parte del maggior reddito che
iniziava a maturarsi a favore delle imprese edili dovuto al progressivo mi-
glioramento dei processi produttivi, avviato dalle stesse. In quegli anni,
infatti, il settore procede a parziali processi d’industrializzazione, con l’au-
mento della dimensione delle imprese, un più accorto uso del credito fon-
diario, con l’incremento della dotazione di capitali e l’utilizzo di operai
specializzati per alcune lavorazioni, lasciando ai manovali generici quelle
di base. Anche nel corso di questa prima fase di parziale ottimizzazione
del settore, il continuo aumento del prezzo e la progressiva riduzione
dell’offerta di aree edificabili (sino ad arrivare, alla presenza di prezzi cre-
scenti, a non immetterne sul mercato) continua a incidere fortemente sui
livelli e sui costi di produzione degli alloggi, sia privati sia pubblici. La
produzione privata s’indirizza prioritariamente alla realizzazione di alloggi
di qualità medio-alta destinati alla proprietà, in grado di sopportare gli in-
crementi dei prezzi di vendita. La produzione dei quartieri pubblici, invece,
si sposta su aree sempre più lontane dai centri urbani (favorendo, fra l’al-
tro, l’aumento di valore delle aree “in attesa”, ricomprese fra i due confini,
quello del quartiere pubblico e quello della città). Anche gli alloggi che
fuoriescono dal blocco dei fitti presentano, una volta reimmessi sul mer-
cato, elevati canoni di locazione (scontando, in questo modo, l’attesa di
un loro reinserimento in un successivo periodo di blocco) e spingono le
famiglie, con una qualche capacità di reddito, a spostarsi, appena possibile,
verso la proprietà dell’alloggio. Le famiglie a reddito più basso e di più re-
cente inurbamento (che, soprattutto nelle città del nord, nel giro di pochi
anni si trasformeranno nella componente principale di un forte proleta-
riato urbano), che non hanno alcuna possibilità di procedere all’acquisto
di un alloggio e che hanno difficoltà a trovarne uno in affitto, sempre di
più, sono spinte ai margini del mercato e della città, destinate spesso a
trovare una soluzione nelle baracche o a incrementare la crescita delle vec-
chie borgate, determinando la formazione di quelle vaste diseguaglianze
che, con caratteristiche diverse nell’arco degli anni, caratterizzeranno in
modo permanente la crescita urbana italiana68.
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Dal dopoguerra in poi e fino ai primi anni sessanta, si è andato così
definendo, con scostamenti relativi e progressive approssimazioni, uno dei
cardini su cui si fonda la politica edilizia dei governi centristi. La produzione
aggiuntiva di alloggi di più elevata qualità (e a prezzo maggiore) offerti a
famiglie con redditi più elevati, in un processo di mobilità sociale ascendente
e di conseguente innalzamento del livello abitativo per qualità e localizza-
zione, consente, nello stesso tempo, di aumentare costantemente e ciclica-
mente l’offerta complessiva di alloggi, collocando sul mercato quelli lasciati
liberi che, a prezzi più contenuti, sono occupati da nuclei con redditi infe-
riori con un effetto di trascinamento verso l’alto. Il sostegno alla produzione
di nuovi alloggi e un accorto uso del blocco dei fitti, riferito ai contratti di
locazione e non agli immobili, definiscono una compiuta ipotesi di politica
edilizia e consentono ai governi centristi di raggiungere diversi obiettivi.

Nell’arco di circa quindici anni, è attuata un’articolata manovra le-
gislativa finalizzata a garantire la soluzione del mantenere costantemente
elevata la capacità produttiva del settore edilizio (molto spesso, anche co-
prendo e agevolando posizioni di vera e propria speculazione), favorirne
la capacità di accumulazione, appropriarsi di un enorme bacino elettorale,
indurre una quota crescente della popolazione all’acquisto di un immobile,
(soprattutto il ceto a reddito garantito medio-basso che diverrà l’interlo-
cutore privilegiato, lasciando il proletariato urbano ai partiti di sinistra),
stabilizzare gran parte del corpo sociale in una posizione di sostanziale
conservatorismo a difesa della proprietà, quale base di un duraturo con-
senso elettorale. È l’esordio dell’Italia che si trasforma, secondo la felice
espressione di Geminello Alvi, in “una repubblica fondata sulle rendite” 69. Na-
turalmente, protezione e attenzione non vengono mai meno fino a
quando il mercato immobiliare non entra in evidente conflitto con gli altri
settori produttivi, anche solo per un eccessivo aumento dei prezzi delle
abitazioni che potrebbe incidere sulla mobilità delle famiglie nell’uso del
patrimonio edilizio, divenire l’innesco di un qualche conflitto sociale che,
a cascata, potrebbe ripercuotersi nella richiesta di aumenti salariali e di-
stogliere considerevoli risorse all’economia nel suo complesso.
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L’entrata in scena del PSI e la formazione di un governo di centro-
sinistra (dicembre 1963) sembrano disegnare un nuovo scenario politico. 

Nella costruzione di una politica edilizia diversa da quella che aveva
caratterizzato gli anni dei governi egemonizzati dalla DC, il principale
punto di attacco della nuova compagine governativa è certamente rap-
presentato dalla rendita che si genera nel mercato fondiario, individuata
come rilevante elemento di blocco economico, fattore di accumulazione
di risorse sottratte ai settori produttivi della manifattura e dell’industria,
causa di restrizione dell’offerta abitativa, motivo d’incremento dei costi
degli alloggi, che si riversa (o si può riversare) in rivendicazioni salariali,
generando nuovi conflitti sociali. Le posizioni riformiste, che in quegli
anni caratterizzano la politica di centro-sinistra del governo e del parla-
mento, si muovono per una decisa accelerazione nella costruzione di un
moderno Welfare State che, utilizzando i principi e le tecniche della pro-
grammazione, possa tenere insieme sviluppo economico, intervento pub-
blico e trasformazioni sociali. L’urbanistica assume una posizione di
grande rilievo nell’ambito delle politiche governative per la costruzione
di un paese civile e democratico e anche la politica edilizia si muove nello
stesso senso spingendo per un forte incremento dell’offerta di nuovi al-
loggi ma questa volta, a essere preferita, è l’offerta di alloggi pubblici.
Basta rileggere in tal senso il programma del PSI per le elezioni del 1963
(anche se, le priorità sostenute dalla maggioranza del partito erano istitu-
zione delle Regioni, nazionalizzazione dell’industria elettrica e adozione
della programmazione)70. 

Grazie a un’incisiva azione sul prezzo dei terreni (possibile solo a
seguito di una decisa riforma urbanistica) e con l’avvio di rilevanti processi
d’industrializzazione, si potranno realizzare alloggi a prezzi più bassi di
quanto fino allora fosse avvenuto e si sarà in grado di imporre al mercato
una nuova offerta, riuscendo in questo modo a incidere, in un supposto
circolo virtuoso, sui comportamenti sia della domanda sia dell’offerta. La
domanda con redditi inferiori si sarebbe così indirizzata verso case realiz-
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zate a prezzi contenuti, l’offerta aggiuntiva pubblica avrebbe ridotto la
pressione sul mercato dei prezzi, con un effetto calmieratore sulle realiz-
zazioni degli operatori privati, sarebbe anche diminuita la spinta alla pro-
duzione di nuove abitazioni per le famiglie a reddito più elevato, sarebbe
venuta meno la pressione per nuove espansioni urbane, sarebbe conse-
guentemente ulteriormente calato il prezzo dei terreni. L’aspetto che non
viene mai meno attraverso tutti questi anni, nonostante il cambiamento
di compagini politiche e governative che si sono susseguite, è il favore,
comunque, accordato alla produzione di nuove abitazioni.

Agli inizi del nuovo decennio, molti fattori concorrono a una pro-
fonda modificazione dello scenario fino allora disegnato dalle forze poli-
tiche di maggioranza (con una qualche accondiscendenza della
opposizione). I massicci movimenti migratori interni vanno esaurendosi;
la pressione a favore di un progressivo miglioramento della condizione
abitativa che per circa quindici anni è stata esercitata su gran parte delle
famiglie italiane spingendole all’acquisto della casa in proprietà (molto
spesso, al perseguimento di quest’obiettivo, raggiunto anche a discapito
dello sviluppo della domanda interna di beni industriali che ha profonda-
mente segnato e ritardato il difficile processo di modernizzazione del
Paese, era destinato, in maniera forzosa, buona parte del reddito distolto
da altri consumi, tanto che si parlò dei “forzati all’acquisto”), trova una
prima relativa stabilizzazione; l’aumento di reddito determinato dal boom
economico favorisce la crescita della capacità di spesa familiare verso altri
consumi (distogliendola dal solo consumo abitativo che aveva caratteriz-
zato gli anni precedenti); il permanere di un livello elevato dei prezzi di
vendita e dei canoni di locazione delle abitazioni; lo stesso blocco dei fitti
che con le sue applicazioni di arresto e riavvio (stop and go) introduce, nel
breve-medio periodo, elementi distorsivi del mercato funzionando da fat-
tore di ampliamento o di riduzione della domanda di abitazioni in pro-
prietà (favorendo, comunque, famiglie in grado di sopportare, anche
agevolmente, un’incidenza del canone di locazione sul reddito in linea con
le richieste di mercato, senza avvantaggiarsi dei ricorrenti periodi di
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blocco), sono elementi che determinano nel 1964 una prima e importante
crisi di produzione del settore che si protrarrà fino alla fine del decennio. 

Sul fronte sociale delle famiglie a più basso reddito, la precarietà
della condizione abitativa, drammatica nella vita delle baracche, diviene
elemento decisivo e unificante delle iniziative di lotta per la casa e di forte
rivendicazione delle battaglie sindacali. La nascita, nello stesso 1964, del-
l’Unia, Unione nazionale inquilini e assegnatari, ne è elemento indicativo.

L’importanza decisiva assunta nella produzione edilizia (pubblica e
privata) dal problema della disponibilità delle aree e dal meccanismo di
formazione del loro prezzo è di tutta evidenza. Per la realizzazione del
Piano Ina-Casa, sono stati acquistati quasi 6.000 ettari in regime di libera
concorrenza attraverso accordi consensuali71. Al 30 giugno 1962, su circa
20.000 atti di acquisto stipulati, solo 1.045, per un’area complessiva espro-
priata pari al 3,5% del totale, sono stati portati a termine utilizzando
l’esproprio. Se nei primi tempi di attuazione del Piano, per la localizzazione
delle prime abitazioni, è stata data la preferenza ai comuni che offrivano
gratuitamente le aree necessarie o a quelli che avevano già provveduto al-
l’attrezzatura di lotti frazionati nell’ambito dei piani regolatori, nei periodi
successivi, l’ampiezza sempre più grande degli interventi programmati,
che richiedeva, soprattutto nelle grandi città, quantità rilevanti di terreni,
ha dimostrato tutta la gravità del problema determinato dall’acquisizione
delle aree e ha spinto l’Ina-Casa a dotarsi, per i futuri interventi, di un de-
manio di aree localizzate, prevalentemente, in zone esterne ai piani rego-
latori (determinando, fra l’altro, la valorizzazione crescente dei terreni
intermedi).

L’aumento del costo delle aree, infatti, cresceva in via più che espo-
nenziale. Nel primo periodo di attuazione del Piano, il costo di un’area
attrezzata è pari a circa 1.000 lire al mq e incide per sole 20 mila lire su un
costo di 400 mila lire a vano, pari al 5%. Nel 1963, al termine degli inter-
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venti, su un costo di 750 mila lire a vano, l’area incide per 150 mila lire,
pari al 20%. Dall’avvio al termine del Piano Ina-Casa, il costo a metro
quadrato di costruzione è aumentato dell’85% (da 400 mila a 750 mila
lire), il costo dell’area ha subito un incremento del 350%, passando da
1.000 a 4.500 lire a metro quadrato. “È da riconoscere – scrive Beretta An-
guissola – [...] che la spesa per l’area nuda, e quella che l’Ina-Casa si è accollata per
le sistemazioni e attrezzature è aumentata, in proporzione, più degli altri costi” 72. 

L’elevato costo del terreno ha avuto esiti diversi: nel caso dell’in-
tervento privato, si è scaricato sul prezzo finale delle abitazioni (anche in-
cidendo in maniera consistente sulla stessa capacità di accumulazione del
settore e distogliendo ingenti risorse dagli altri settori produttivi), per
quanto riguarda l’intervento pubblico, fra gli analisti del settore si è rite-
nuto che proprio il costo del terreno sia stato una determinante fonda-
mentale della scarsa capacità di produzione di alloggi. “Le premesse per il
graduale superamento di una situazione per troppo tempo paralizzante – nota ancora
Beretta Anguissola – verranno poste solo dalla Legge n. 167 del 18 aprile 1962,
che consentirà ad ogni Comune (e anzi imporrà ai Comuni capoluoghi di Provincia, o
superiori a 50.000 abitanti) di formare, mediante esproprio, demani di aree da desti-
nare all’edilizia popolare e d’impostare un piano organico per la graduale realizzazione,
sulle aree stesse, delle opere e servizi complementari di vario genere” 73.

L’opinione più diffusa, anche se non mancavano posizioni contrarie,
era che si trattava di una legge fondamentale per lo sviluppo dell’edilizia
residenziale pubblica, ritenuta un’anticipazione di una nuova legislazione
urbanistica, con il duplice obiettivo di ridurre l’incidenza elevatissima del
costo delle aree su quello di costruzione degli alloggi e di recuperare ai
comuni buona parte del plusvalore generato dalle stesse iniziative pubbli-
che. “La legge 167 sull’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e
popolare rappresenta lo sbocco, invero assai tardivo, di un disegno di legge che, presentato
dapprima dal Ministro Romita, quindi riportato in Parlamento dal Ministro Togni,
ha impiegato sette anni per superare il vaglio di due legislature e di varie commissioni
parlamentari. [Con] l’aver richiamato le situazioni di partenza e d’arrivo della legge
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167, che nasce, come era del resto prevedibile, scompagnata dalla sua gemella adottiva,
[...] si può così amaramente constatare che la 167 giunge talmente in ritardo rispetto
ai programmi di edilizia statale e sovvenzionata degli anni ‘50, da essere per lo meno
in anticipo rispetto a quelli degli anni ‘60” 74.

Applicazione dei benefici a tutto il settore dell’edilizia residenziale
con finalità sociali ed esproprio dei terreni al valore agricolo fatto regi-
strare due anni prima sono i contenuti principali della legge. “Scopo essen-
ziale della legge n. 167 [...] è quello di assicurare, anche attraverso lo strumento
dell’espropriazione, la disponibilità di aree a basso costo sia per l’edilizia privata a
carattere prevalentemente economico e sia per l’edilizia pubblica a carattere popolare,
e garantire che l’attività edilizia nel settore di cui trattasi non si svolga episodicamente,
ma secondo programmi urbanistici ben definiti: programmi che, se pure limitati al
settore dell’edilizia economica e popolare, vanno inquadrati in una visione urbanistica
estesa all’intero territorio comunale” 75.

Proprio l’esproprio è considerato elemento anticipatore della ri-
forma urbanistica, quale criterio da estendere in via generalizzata a tutte
le aree ricomprese nei piani urbanistici. Non mancano certo posizioni
contrarie all’applicazione della legge. “La battaglia per la legge 167, dietro
un’apparente forma di controllo pubblico del suolo, in effetti, si è tradotta in un appoggio
oggettivo alla lievitazione della rendita e all’accollamento alla comunità delle spese in-
frastrutturali [...] La 167 si è così trasformata in un appoggio allo sviluppo del settore
privato, contribuendo in maniera determinante a consolidare una situazione di mono-
polio nel mercato delle aree e degli alloggi” 76. Qualche anno dopo ritroviamo
espressa una posizione ancora più dura della precedente. “Nella realtà dei
fatti, il maggior difetto della legge 167 si è rivelato essere [...] quello di non funzionare
[...] Molti comuni hanno vincolato aree in base alla legge, ma poi non sono riusciti ad
espropriarle e ad urbanizzarle con la celerità necessaria [...] Questo porta a un effetto
perverso: i vincoli apposti dalla 167 finiscono per fare di nuovo il gioco della rendita
fondiaria, restringendo il mercato delle aree proprio nei momenti di maggiore richiesta.
Più infatti cresce la fame di case, più i comuni vincolano le aree, ma così facendo – sic-
come non riescono o non vogliono arrivare fino agli espropri con rapidità – più restrin-
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gono il mercato fondiario” 77. Gli alloggi, le opere e i servizi complementari,
urbani e sociali, sono realizzati nell’ambito di piani particolareggiati d’ini-
ziativa pubblica (i piani di zona, PdZ) inquadrati nella vigente strumenta-
zione urbanistica comunale (PRG o Pdf), la cui estensione (che può
interessare il territorio di più Comuni, superando la scala comunale, spesso
inadeguata alla soluzione del problema abitativo) è determinata in fun-
zione di un fabbisogno misurato nell’arco di un decennio. 

Le aree sono espropriate a un costo fissato in misura pari al valore
di mercato che le stesse avevano due anni prima dell’adozione del Piano
di edilizia economica e popolare (PEEP)78. Le aree, una volta “urbanizzate
e inserite organicamente nel tessuto sociale della città ”79, costituiscono (o dovreb-
bero costituire) strumento utile per l’effettivo controllo pubblico dello svi-
luppo urbano e possono essere rivendute agli assegnatari pubblici o privati
(che operano nel settore dell’edilizia economica), determinando in questo
modo un’utile fonte di approvvigionamento finanziario per i Comuni.

Particolare attenzione è dedicata ai profili urbanistici. “Per quanto ri-
guarda l’edilizia popolare [...] ed in particolare quella sovvenzionata dallo Stato [...] è
lecito affermare che la relativa attività debba essere realizzata nell’ambito dei compren-
sori appositamente predisposti. E ciò non solo per un motivo di opportunità economica,
consistente nella possibilità di acquistare a prezzo ragionevole aree dotate dei necessari
servizi ma anche per motivi di carattere urbanistico speciale, quali quelli di agevolare
lo sviluppo dell’abitato nelle direzioni indicate dal comune e di assicurare l’integrazione
dell’edilizia popolare con quella a carattere privato, rendendo così possibile la creazione
di quartieri in cui siano armonicamente rappresentate le diverse classi sociali” 80.

Più avanti la stessa Circolare, molto opportunamente e con preveg-
genza raramente ascoltata, avverte che “in relazione al carattere esecutivo del
piano di zona e [...] in considerazione che la precisione particolareggiata delle sistemazioni
urbanistiche [possa richiedere] elaborazioni lunghe e complesse, [...] [anche] in re-
lazione alla estensione del territorio da sistemare e alla durata del piano [...] va tenuta
presente in via generale l’opportunità di non cristallizzare, attraverso previsioni estre-
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mamente rigide, la fisionomia dei nuovi complessi residenziali impedendo che essi parte-
cipino all’evoluzione tecnico-architettonica che in un decennio non può mancare di ma-
nifestarsi. Al riguardo è pertanto da precisare [...] che il piano deve definire in ogni caso
i seguenti elementi che si ritengono indispensabili in rapporto alle finalità che la legge
persegue e cioè: aree da destinare alle residenze; rete delle strade necessarie per dare accesso
alle aree stesse; spazi destinati alle opere ed impianti di interesse pubblico e sociale” 81.

La gran parte dei Comuni, non dotati di adeguate risorse finanziarie
per espropriare e urbanizzare la totalità delle aree edificabili, si è occupata
sostanzialmente delle sole aree destinate all’edilizia residenziale pubblica,
lasciando in mano ai privati la maggior parte delle aree destinate all’edilizia
abitativa. Dalla fine degli anni sessanta, anche sulla base delle esperienze
fatte nell’applicazione della legge n. 167/1962, solo alcuni comuni del
Nord hanno avviato iniziative di urbanizzazione pubblica delle aree – at-
traverso l’acquisto di vaste estensioni di aree a valore agricolo, la proget-
tazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, la vendita dei terreni ad operatori pubblici e privati, recupe-
rando le risorse finanziarie impegnate e indirizzando opportunamente le
successive fasi di crescita della città – spostando il loro ruolo da compiti
sostanzialmente vincolistici e meramente autorizzativi ad altri più propo-
sitivi e imprenditoriali.

Altre importanti esperienze positive di applicazione della 167 sono
i PEEP di Modena e Bologna, entrambi adottati nel 1964 con l’obiettivo
dichiarato di riduzione della rendita e di lotta alla speculazione edilizia.
Particolare attenzione è posta al tentativo di mantenere i ceti meno ab-
bienti nelle residenze popolari dei quartieri più antichi82 e, comunque, al-
l’individuazione di aree meno periferiche da destinare all’edilizia popolare
(individuandole anche fra quelle già destinate all’edificabilità privata dal
piano regolatore), alla quantità e alla qualità della dotazione di servizi ge-
nerali alla residenza (che diventeranno gli standard del d.m. n. 1444/1968),
in particolare, con la destinazione di grandi quantità di aree a verde pub-
blico e con la costruzione di edifici scolastici, e, elemento molto innova-
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tivo che costituirà negli anni successivi punto di riferimento della cultura
urbanistica riformista, la realizzazione di edilizia economica e popolare
nel centro storico di Bologna, “un’ossatura portante del territorio” (secondo
la definizione che Pier Luigi Cervellati dà dei centri storici). 

A ben vedere, è possibile leggere, per la prima volta in forma com-
piuta, gli elementi di una riflessione (se si preferisce, di una contraddi-
zione), presente anche nel dibattito odierno, in merito alla possibilità
dell’urbanistica (rectius, della pianificazione urbanistica) di configurarsi
quale strumento di governo del territorio da parte della pubblica ammi-
nistrazione direttamente attraverso il piano regolatore o, piuttosto, attra-
verso l’uso di programmi d’intervento, quali elementi di realizzazione nel
tempo delle previsioni di piano. Una riflessione/contraddizione che ha
accompagnato il dibattito disciplinare (e non solo quello) fino ai nostri
giorni, passando attraverso le innovazioni introdotte dalla legge n.
10/1977 con il programma pluriennale d’attuazione, ai piani di nuova ge-
nerazione nelle due componenti di piano strutturale e piano operativo (ac-
compagnate dal piano strategico, come elemento dinamico della
pianificazione), per arrivare al dibattito sulla presunta alternativa fra piano
e progetto, plasticamente rappresentata dallo slogan “dai progetti nel piano
al piano per progetti”. Elementi indicativi, in realtà, di due possibili concezioni
della pubblica amministrazione. Da una parte, quella di un’amministra-
zione regolatrice, che si preoccupa di delimitare il campo di gioco e di det-
tare le regole entro le quali devono muoversi le forze del mercato e della
produzione, dall’altro, quella di un’amministrazione che si fa essa stessa
giocatrice insieme agli altri attori della scena, anzi, che si ritiene il giocatore
principale perché portatore degli interessi generali della collettività.

Le amministrazioni comunali, con l’applicazione della legge n.
167/1962, diventano il soggetto di riferimento delle politiche residenziali
pubbliche, destinate tendenzialmente alle classi sociali più deboli, almeno
per quel che riguarda il reperimento e l’esproprio delle aree e la realizza-
zione delle relative urbanizzazioni (agli alloggi realizzati direttamente da
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enti pubblici, si accompagnò la realizzazione, sulle stesse aree, di alloggi
delle cooperative assistiti da contributo pubblico diretto o indiretto)83.
Due sono gli obiettivi sostanziali che la legge n. 167/1962 intende conse-
guire attraverso lo strumento dell’espropriazione: una forte integrazione
fra diverse categorie di utenti, modi d’intervento e funzioni d’uso (una
sorta di mixitè sociale e funzionale), e il tentativo di legare, in un unico
percorso, la realizzazione di notevoli quantità di alloggi pubblici alle pre-
visioni e agli indirizzi della pianificazione urbanistica. 

La quantità di aree destinate all’edilizia economica e popolare – da
un minimo del 40% a un massimo del 70% (così ridotto dalla legge n.
865/1971 dall’iniziale 80%) del fabbisogno complessivo di edilizia abita-
tiva – sembra dare attuazione al principio della funzione sociale del piano,
con la produzione di alloggi per i cittadini meno abbienti, e, contempo-
raneamente, rispondere all’obiettivo, proprio degli urbanisti, di riuscire a
indirizzare, con il controllo pubblico delle aree, il processo di espansione
dell’intera città o, almeno, della sua periferia. Obiettivo quest’ultimo in
gran parte raggiunto, ma con un canone inverso rispetto alle iniziali posi-
zioni teoriche. A fronte di un inevitabile condizionamento operato da
questi rilevanti insediamenti sulle scelte dei piani regolatori generali, i ri-
sultati della costruzione/restituzione di un disegno della città sono stati
in gran parte inesistenti o, comunque, assai deludenti, com’è facile osser-
vare dalle linee di sviluppo e dalle forme che caratterizzano gran parte
delle città italiane, con le aree di 167 attestate a grappoli lungo le principali
direttrici stradali, ben separate, comunque, dalle zone di espansione de-
stinate all’edilizia privata; altro elemento ormai acquisito a seguito della
prima applicazione della legge n. 167/1962. La stessa rilevanza delle aree
da assoggettare a esproprio per pubblica utilità e i tempi necessari per la
definizione delle stesse procedure espropriative sono state fra le cause
principali del forte rallentamento dell’attività edilizia pubblica che, a partire
dalla seconda metà degli anni sessanta, interessò, dopo circa venti anni di
continua crescita, l’intero settore edilizio, con un particolare arretramento
della produzione di edilizia pubblica. 
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La risposta sociale alla mancanza di alloggi pubblici fu pronta e di
forte intensità. Oltre alla nascita del primo sindacato d’inquilini e asse-
gnatari, le lotte operaie spostarono le rivendicazioni sindacali dal salario e
dalle condizioni di lavoro in fabbrica al diritto alla casa, all’assistenza sa-
nitaria, alla riforma fiscale, all’addestramento professionale. La casa è as-
sunta come elemento unificante di rivendicazione politica con il grande
sciopero generale del 19 novembre 1969, cui il sistema politico tenterà di
dare una risposta con la legge n. 865/1971 di riforma della casa84. La legge
n. 60 del 14 febbraio 1963, di qualche mese successiva alla 167, sopprime
la gestione Ina-Casa (a conclusione del secondo settennio di attività), isti-
tuisce la Gescal (Gestione case per lavoratori), cui è devoluto il patrimonio
immobiliare di proprietà della Gestione Ina-Casa (di cui dispone la liqui-
dazione, facilitando la cessione degli alloggi in proprietà), avvia la realiz-
zazione di un programma decennale “inteso ad assicurare ai lavoratori e alle
loro famiglie alloggi inseriti in quartieri muniti dei requisiti necessari alla civile convi-
venza” 85 attuato secondo piani pluriennali86, prescrive che gli interventi
siano realizzati esclusivamente nell’ambito dei piani di zona della 167 de-
terminando, di fatto, una consistente applicazione della legge87.

In aggiunta al programma decennale, la legge prevede la possibilità
(assai poco praticata da parte della Gescal a favore di più semplici e im-
mediati interventi di nuova costruzione, per mancanza di esperienza e per
la supposta maggiore velocità di conseguimento di un risultato) di “realiz-
zare alloggi per lavoratori residenti in stabili ed in complessi edilizi che, pur non essendo
dichiarati inabitabili, presentino tuttavia gravi difetti di funzionalità per vetustà od
altre cause anche se gli stabili od i complessi edilizi siano ubicati in centro di importanza
monumentale, storica o turistica, che presentino difetti nei riguardi dell’igiene, dell’ornato
edilizio e dell’estetica e che debbano conseguentemente subire modificazioni per bonifica
igienica o conservazione dell’ambiente tradizionale e che, per precedenti vincoli esistenti,
non possano essere demoliti”. 

La legge introduce anche il tema del rapporto tra tutela delle pree-
sistenze urbane presenti nel sistema insediativo esistente e interventi ri-
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costruttivi di risanamento, mirati a ridare funzionalità, anche igienico-sa-
nitaria e architettonica, proprio alle preesistenze “che presentino gravi difetti
di funzionalità [...] o nei riguardi dell’igiene, dell’ornato edilizio e dell’estetica [...] che
debbano subire modificazioni e che [...] non possono essere demoliti” collocate nel-
l’ambito di aree destinate all’edilizia residenziale pubblica. E non si occupa,
volutamente, del tema assai più complesso del rapporto tra interventi di
nuova realizzazione o di riqualificazione edilizia e tutela del centro storico
(dal dopoguerra in poi, anche a seguito della necessità di ricostruzione dei
centri abitati distrutti e dell’accelerazione economica, matura un nuovo
interesse da parte degli architetti e degli urbanisti sulle dinamiche antico-
nuovo conservazione-innovazione del patrimonio edilizio esistente, quale
luogo privilegiato del rapporto tra nuova edilizia e preesistenze urbane). 

Se l’intervento Gescal sulle preesistenze fu più una previsione nor-
mativa che una realtà, non vi è dubbio che tale ipotesi rappresentò l’oc-
casione per porre l’attenzione al problema del recupero della efficienza e
fruibilità del patrimonio edilizio esistente (con particolare riguardo a
quello pubblico), con la pratica del costruire sul costruito, che ritornerà
soltanto, con particolare forza e profondità di elaborazione, con il piano
decennale della legge n. 457/1978. 

Inoltre, in quegli anni di lotte sindacali, la riqualificazione delle pree-
sistenze urbane si presenta come elemento fortemente caratterizzante il
tema del diritto all’abitazione. Una politica alternativa che interpreta la
casa quale servizio sociale, che va garantito a tutti i cittadini. Si ritiene che
l’intervento sulle preesistenze consenta “la fruizione indifferenziata per elimi-
nare i pericoli della gerarchizzazione sociale. Va, difatti denunciata la strumentaliz-
zazione di cui è stata oggetto l’edilizia pubblica per fini speculativi e di controllo della
conflittualità urbana. La ghettizzazione dei quartieri popolari, privi di ‘radici di vita’
sociale, sovente legati nominalmente all’agglomerato urbano, carenti di strutture civili,
ha scontato il duplice obiettivo di offrire orizzonti speculativi al rinnovo urbano e di
sollecitare l’isolamento, la neutralizzazione psicologica del potenziale conflittuale del
proletari” 88. 
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L’attuazione del programma è affidata prevalentemente agli IACP
(Istituti Autonomi Case Popolari), mentre al finanziamento del pro-
gramma sono destinati un contributo a carico dello Stato (in misura iden-
tica a quello previsto dal Piano Fanfani) e i contributi a carico dei
lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro (variati nelle quantità rispetto
alle previsioni originarie)89 e, inoltre, i fondi derivanti dalla vendita degli
alloggi realizzati con lo stesso Piano Ina-Casa. Con riferimento a quest’ul-
timo aspetto, nel rapporto fra proprietà e locazione, la legge si muove
concretamente in favore della proprietà, destinando alla costruzione di al-
loggi in locazione soltanto il 30 per cento degli stanziamenti totali, preve-
dendo, inoltre, la possibilità, per l’inquilino assegnatario, di passare con
estrema facilità dalla locazione alla proprietà dell’alloggio occupato.

La struttura organizzativa preposta alla realizzazione del Piano de-
cennale non si discosta dalla precedente impostazione. Il Comitato cen-
trale (che assume le funzioni esercitate dal Comitato di attuazione previsto
dalla legge n. 43/1949) predispone il programma decennale e i piani plu-
riennali attuativi, ripartisce i fondi disponibili per Regione, per Provincia
o per comprensorio intercomunale, fissa il costo massimo a vano (anche
ai fini della determinazione dei canoni di locazione) e provvede allo stan-
ziamento di fondi per ricerche sull’edilizia residenziale, per la realizzazione
di progetti sperimentali e per l’attuazione del servizio sociale. La Gestione
case per lavoratori, fra l’altro, provvede all’attuazione e gestisce i fondi
destinati al programma decennale, sovraintende all’esecuzione dei piani
attuativi – ivi compresa la realizzazione dei servizi pubblici e delle attrez-
zature dei quartieri nell’ambito dei piani di zona favorendo, in questo
modo, il coordinamento con l’attività urbanistica dei comuni – fissa le
norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, predispone l’albo nazio-
nale dei progettisti cui obbligatoriamente devono ricorrere gli enti realiz-
zatori, promuove, prevedendo anche la costituzione di un Centro Studi,
la ricerca e la sperimentazione nel settore dell’edilizia residenziale e l’at-
tuazione di progetti pilota. 

LA CASA E IL TERRITORIO 69



La composizione e il comportamento delle due strutture, alla cui
costituzione concorre questa volta anche il Ministro dei lavori pubblici (la
legge n. 43/1949 prevedeva soltanto la presenza del Ministro del lavoro),
sembrano ancora muoversi in una logica sindacale più improntata alla di-
fesa delle condizioni di lavoro più che a quella più pragmatica di produ-
zione di case popolari come risposta al fabbisogno abitativo, e non a caso
la loro sede continua ad essere collocata presso il Ministero del lavoro.
Mentre il programma decennale e i piani pluriennali sono sottoposti al-
l’approvazione congiunta dei due Ministri, le deliberazioni delle direttive
tecniche per l’attuazione dei piani sono approvate dal Consiglio superiore
dei lavori pubblici e la vigilanza sull’osservanza di tali direttive è di com-
petenza del Ministero dei lavori pubblici. 

1.5    La riforma mancata

Le iniziative che più incidono sul settore delle costruzioni e delle trasfor-
mazioni territoriali di quegli anni – anni caratterizzati dall’essere un periodo
complesso sul piano politico e su quello economico-sociale, di preparazione
dell’avvento prima e dell’avvio del centro-sinistra e della stagione delle ri-
forme di struttura subito dopo – sono ricomprese fra due frasi, potremmo
definirle due slogan che contengono quegli anni, “Capitale corrotta = nazione
infetta” del 1955 e quel “S’ode un tintinnar di sciabole” del 196490. Certamente
entrati a far parte del lessico non solo giornalistico degli anni successivi,
sono slogan che, nella loro immediatezza, rendono comprensibile il con-
tenuto di quelle iniziative e, nello stesso tempo, ne dichiarano, con appren-
sione e forte preoccupazione per le sorti del Paese, il fallimento91.

Nei primi mesi del 1962, una commissione nominata e presieduta
dallo stesso Ministro dei lavori pubblici, Fiorentino Sullo, termina i suoi
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lavori e consegna il progetto per una nuova legge urbanistica92. Il Ministro
dei lavori pubblici e illustri rappresentanti del mondo accademico e della
ricerca, in quei mesi, si fanno portatori di alcune delle più consistenti e
avanzate proposte di riforma urbanistica. E non a caso. Così come la legge
n. 1150 del 1942 aveva accompagnato il passaggio dell’Italia da condizioni
pre-industriali a un assetto caratterizzato dall’instaurarsi di processi di pro-
gressiva industrializzazione, nei primi anni sessanta, l’industria, che si avvia
a essere il principale settore della produzione nazionale, avverte la conve-
nienza a una qualche forma di razionale organizzazione dell’assetto terri-
toriale, sia sul piano di un più efficiente e pervasivo sistema infrastrutturale
e delle comunicazioni (che favorisse, oltre alla produzione della motoriz-
zazione di massa, anche un più veloce efficace scambio fra le aree del
Paese), sia su quello della gestione urbanistica, soprattutto per contrastare,
come già evidenziato, l’eccessivo peso della rendita fondiaria (che costrin-
geva a un massiccio utilizzo d’investimenti sottraendoli ai settori produttivi)
e la pressante richiesta di aumenti salariali, innescati anche dall’incremento
dei canoni di locazione e del prezzo di vendita degli alloggi.

Nel dicembre del 1960, in occasione dell’VIII Congresso dell’INU,
è presentata una proposta di riforma, il cosiddetto Codice dell’urbanistica,
elaborato in conformità a una proposta formulata dal prof. Piccinato. Fra
il 1960 e il 1964, sono presentati dai Ministri dei lavori pubblici (Zacca-
gnini, Sullo, Pieraccini) tre progetti di riforma urbanistica, cui seguirà, nel
corso del secondo governo Moro, una quarta proposta elaborata dal Mi-
nistro Mancini. Nessuno di essi andrà oltre la discussione fra gli addetti
ai lavori, sconfitti tutti dalla parte più arretrata dello schieramento politico
e degli interessi economici legati alla rendita93.

La proposta di maggior rilievo – quella che più di tutte ha lasciato il
segno nella storia e nelle vicende dell’urbanistica italiana, condivisa dalla
gran parte degli urbanisti, assurta nel tempo a fondamentale simbolo di un
intero periodo politico, oggetto di furiosi scontri fra destra e sinistra non
solo nell’immediato della sua presentazione – è senza dubbio quella ela-
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borata dalla commissione presieduta dal ministro Sullo, che risolve alla ra-
dice il problema della rendita fondiaria urbana94. La proposta modifica so-
stanzialmente il regime della proprietà delle aree, introducendo,
sostanzialmente, la separazione tra proprietà delle aree e diritto di superfi-
cie. Soltanto una parte di quelle edificate resta di proprietà privata. Il resto
– aree edificate o edificabili – passa in proprietà all’ente locale, che le può
trasferire al privato soltanto in diritto di superficie per le utilizzazioni pre-
viste dal piano regolatore95. La commissione96 si insedia il 28 marzo 1962
e la conclusione dei lavori è prevista entro il del 15 maggio 1962. Il progetto
di legge, composto di ottantasette articoli e da una corposa relazione di
accompagnamento, fu trasmesso alla Presidenza del Consiglio che, il 14
luglio 1962, comunicò di “condividere in linea di massima i criteri informatori della
proposta nuova disciplina urbanistica [e muove soltanto] una serie di dettagliate os-
servazioni tecniche, anche se piuttosto marginali rispetto al nocciolo della questione” 97.

Nei mesi successivi, nel corso di una serie d’incontri del Ministro
con numerosi esponenti politici e tecnici, non viene sollevata nessuna par-
ticolare obiezione sulla proposta di riforma. Il CNEL formula uno schema
di parere predisposto da Petrilli–Serin (Petrilli era il presidente del
CNEL)98, ma ne rinvia sine die la discussione formale. Il parere, pur non
sollevando obiezioni sostanziali (così almeno ritiene lo stesso Ministro,
quando sostiene che era stato “apprestato uno schema di parere favorevole ai
principi, anche se analiticamente critico in molti particolari. Questo schema, sottoposto
al Comitato referente del Cnel, non trovò obiezioni di fondo”)99, rimarca, in realtà,
osservazioni critiche molto analitiche su diversi elementi100. Agli inizi del
1963, in vista delle elezioni fissate per il 28 aprile101, si apre una forsennata
e violenta campagna di stampa contro il Ministro e la sua riforma dell’ur-
banistica102, che ha per oggetto principale la sostituzione del diritto di pro-
prietà del suolo con il diritto di superficie, che pure il Ministro ha più volte
dichiarato di non ritenere essenziale103. 

“Ed eccoci alla tempesta”, dirà più tardi lo stesso Ministro nel raccon-
tare quei mesi. L’intervista che Sullo, il 5 aprile 1963, concede a un gior-
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nalista de “Il Tempo”, con la quale tenta di ristabilire le verità sui contenuti
della legge, una sua successiva lettera allo stesso giornale del 7 aprile, una
nota della DC (il cui programma, già dall’elezione della Costituente, pre-
vedeva come obiettivo politico “Non tutti proletari, ma tutti proprietari” )
comparsa su “Il Popolo” del 13 aprile con la quale il partito di maggio-
ranza si dissocia dall’operato del Ministro104, un’ulteriore presa di posi-
zione del partito pubblicata il 16 aprile sullo stesso quotidiano sono gli
atti che annunciano la sconfitta dell’ipotesi di riforma105. Il progetto de-
termina la caduta politica dell’On. Sullo che è lasciato solo di fronte alla
massiccia campagna di stampa montata dai suoi denigratori106.

Le dure polemiche lanciate allora contro coloro che sono individuati
come i nemici della proprietà privata condensano intorno a sé i compo-
nenti del “blocco edilizio” (azzeccata e illuminante definizione di V. Par-
lato)107 ed evidenziano la centralità che il problema aveva assunto nelle
politiche economiche e sociali del primo centro sinistra. Non a caso Gior-
gio Galli sosterrà che “La mancata adozione di una legge urbanistica per tutti gli
anni Sessanta fu una delle cause di fondo delle distorsioni economiche (impiego specu-
lativo di capitali enormi) e delle tensioni sociali, provocate dalla mancanza di case e
servizi, che portarono alla crisi dei primi anni Settanta” 108. E qualche anno dopo
Guido Crainz parla di riforma mancata, “Si colga il messaggio che viene dalla
più importante riforma mancata del centro-sinistra: quella urbanistica, che porta il
nome del ministro Fiorentino Sullo ed è messa a punto, alla fine del 1962, da una
commissione di cui fanno parte tecnici di valore [...] Qui la sconfitta dei riformatori di-
venta disfatta. La legge presentata dal ministro Sullo è affossata alla vigilia delle ele-
zioni politiche del 1963 e quella del suo successore, Pieraccini, è sepolta nella crisi del
luglio 1964. L’opposizione veemente dei costruttori e degli speculatori fa il resto, fino
alla ‘legge-ponte’ varata nel 1967” 109. 

La pesante sconfitta subita dai tentativi riformisti per una nuova
legge urbanistica110 è dovuta, in prima istanza, alla sottovalutazione della
forza e della capacità di mobilitazione dei gruppi d’interesse legati alla
rendita fondiaria ed edilizia e avversari dichiarati di qualunque pianifica-
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zione urbanistica (proprietari fondiari, imprese di costruzione e, fra le
altre, le fortissime lobby agrarie di Bonomi), ma anche, alla non compren-
sione del generale dissenso sociale di una vastissima platea di cittadini,
profondamente legati alla proprietà dell’alloggio, (nel tempo divenuta una
profonda aspirazione del cittadino medio italiano, sia di chi proprietario
lo è già diventato sia di chi aspira a diventarlo e che vede nell’attacco alla
proprietà un attacco ai propri interessi fondamentali), provocato dalla pa-
ventata approvazione della modificazione sostanziale del regime proprie-
tario delle aree. 

Dissenso e contrarietà sono così forti che si arriva a temere, da parte
di qualcuno, perfino della capacità di tenuta dello stesso sistema demo-
cratico. Va anche ricordata la sostanziale debolezza di quegli anni e per
diversi anni ancora, di gran parte dei comuni nella gestione del territorio.
Privi in grandissima parte di professionalità adeguate a comprendere e
governare i problemi dello sviluppo urbanistico, si caratterizzavano per
le loro mancanze e le interessate inadempienze, per le distrazioni com-
piacenti, se non proprio per le connivenze, con la speculazione edilizia,
per il consenso o il favore accordato all’abusivismo. Risalta l’assenza di
strumenti urbanistici in gran parte dei comuni o l’inadeguatezza di quelli
vigenti; di contro, la forzata obbligatorietà a dotarsene in un tempo ra-
gionevole e quanto, il non voler essere soggetti a questo vincolo, abbia
giovato alla conservazione del potere politico-amministrativo e all’accre-
scimento del consenso. 

Meraviglia come non si sia individuato (allora e fino a tempi più
recenti, quando ormai la distanza fra urbanistica e trasformazione del
Paese sembra ormai essersi drammaticamente accentuata) un percorso
più appropriato per rendere possibile l’approvazione di un’efficace ri-
forma urbanistica. Come mai non si sia compreso che quella profonda
modifica del regime delle aree prevista nel progetto Sullo (con l’obiettivo,
più volte caduto al vaglio della Corte Costituzionale, della definitiva eli-
minazione della rendita), che divise il campo del confronto politico-so-
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ciale in termini manichei, fra sostegno alla riforma e difesa ad oltranza
della proprietà della casa (fino alla paventata dissoluzione dell’ordine de-
mocratico), allontanasse l’avverarsi di un concreto e fattivo confronto
fra i partiti della maggioranza e fra essi, o qualcuno di essi, e la minoranza.
Ha ragione Michele Achilli, acuto osservatore e protagonista di quelle
vicende, quando, con amarezza e rammarico, rileva come si fosse prefe-
rito (naturalmente anche da parte socialista) dare “priorità a nuove norme
legislative, [...] vere e proprie grida manzoniane, [piuttosto che avviare] un’azione
di governo tesa a dare un aiuto concreto agli enti locali per intraprendere azioni di
contenimento dello sviluppo disordinato e speculativo, [...] conseguente all’aumento na-
turale della popolazione e, soprattutto nelle Regioni settentrionali, ai grandi fenomeni
migratori, [...] con l’applicazione innovativa delle norme già esistenti (anche quelle
della legge del 1942)” 111.

Se Nenni ha certamente ragione nel ricordare, anche a parziale di-
scolpa, come la mancata approvazione della proposta Sullo e, a maggior
ragione, di quelle presentate dai ministri socialisti, fosse “un segno evidente
della potenza delle forze conservatrici e dei mezzi infiniti di cui disponevano, malgrado
la presenza del PSI nel governo” 112, tutta la vicenda urbanistica di quegli anni
e, purtroppo, di molti di quelli a venire , (una sorta di imperativo catego-
rico ha caratterizzato molti anni di riformismo urbanistico, la necessità
di segnare una marcata discontinuità con la legge urbanistica n. 1150 del
1942, probabilmente perché approvata dal regime fascista, ma, parados-
salmente ancora in gran parte vigente)113, sembra dimostrare come “il
ruolo assunto dall’urbanistica «radicale» nella stagione riformistica del primo centro-
sinistra, sarebbe stato tale non solo da non consentire il varo di una nuova legge ur-
banistica, ma addirittura da far arretrare il fronte dell’insieme delle riforme
concordate” 114.
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1.6    La dimensione territoriale dello sviluppo

1.6.1  Programmazione economica e pianificazione urbanistica

Sin dai primi mesi dell’esperienza del centro-sinistra, programmazione
economica nazionale e riforma urbanistica si muovono in stretta correla-
zione, sono considerati parti interdipendenti di un unico modello di svi-
luppo del Paese, rappresentano gli elementi che raccolgono la maggiore
attenzione delle forze politiche riformiste, dei tecnici, degli studiosi del
settore e del più generale dibattito culturale. 

Le due parti, così strettamente legate da una relazione biunivoca,
non hanno avuto una grande fortuna negli anni successivi. Al sostanziale
esaurimento, in un clima di generale indifferenza, della portata innovativa
della programmazione nel governo dello sviluppo economico del Paese
(tema sicuramente ostico e lontano dagli interessi della generalità dei cit-
tadini), si accompagnano un forte dissenso sociale e la scelta di campo di
gran parte delle forze politiche di liberare la scena del confronto parla-
mentare dalla discussione, certamente impervia e divisiva, di una seria e
profonda riforma urbanistica115, accontentandosi della parzialità dei prov-
vedimenti di quegli anni (i frammenti di una “riforma urbanistica graduale”,
secondo l’acuta definizione di Campos Venuti)116 la legge n. 167/1962, la
legge n. 765/1967, il decreto sugli standard (d.m. n. 1444/1968) e la legge
n. 865/1971.

Da lì in poi, riforma urbanistica e programmazione perdono la loro
comune valenza politica e simbolica e si muovono ognuna per proprio
conto. Nel 1962, Ugo La Malfa, ministro del Bilancio nel primo governo
di centro-sinistra presieduto da Fanfani, presenta una “Nota aggiuntiva sui
problemi e le prospettive dello sviluppo economico e della programmazione”, allegata
alla Relazione annuale sulla situazione economica nazionale. Fra le altre
considerazioni, la nota aggiuntiva pone l’attenzione sui forti squilibri fra

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POLITICHE DELLA CASA76



i settori produttivi e fra le Regioni del nord e quelle del sud, squilibri eco-
nomici e sociali, fortemente inquadrati in una dimensione territoriale, da
sempre presenti nel Paese e che il miracolo economico sembra avere con-
tribuito ad aggravare, e individua in un sistema di programmazione eco-
nomica nazionale lo strumento che avrebbe potuto opportunamente
concorrere alla correzione di questo dualismo. 

Qualche mese dopo la Nota aggiuntiva, è istituita una commissione
nazionale per la programmazione economica (CNPE), presieduta dallo
stesso Ministro che nomina come vicepresidente Pasquale Saraceno. A
giugno 1963, la Commissione termina i suoi lavori e presenta quello che
sarà conosciuto come il “Rapporto Saraceno”. Il Rapporto, fra i tanti pro-
blemi evidenziati e le numerose proposte avanzate, indica tre settori d’ini-
ziativa pubblica su cui formula particolari raccomandazioni, lo sviluppo
equilibrato dell’edilizia, la sicurezza sociale e l’assetto urbanistico. Parti-
colare attenzione è posta su quest’ultimo elemento con un forte auspicio
per la riforma della legge urbanistica n. 1150 del ’42, la ridefinizione del
regime dei suoli (in particolare di quello delle aree urbane), e per il ruolo
ricoperto dalla programmazione delle opere pubbliche, da ricomprendere
nella più generale politica di organizzazione del territorio.

Nel 1964, Antonio Giolitti, ministro del Bilancio nel governo
Moro117, sostituisce la Commissione nazionale per la programmazione
economica con l’Ufficio del Programma cui affida l’elaborazione del Piano
economico nazionale per il quinquennio 1965-1969. Alla presidenza del-
l’Ufficio del Programma chiama Giorgio Ruffolo con il quale lavora un
gruppo formato da alcuni dei più validi economisti di quel periodo (“so-
cialisti impegnati a costruire la programmazione”, li definisce Giuliano Amato)118.

La novità più rilevante contenuta nel programma economico di
Giolitti, “che caratterizza il contributo socialista, risiede nell’insieme delle proposte
che assegnano un ruolo strategico agli impieghi sociali del reddito (scuola, sicurezza so-
ciale, sanità, edilizia popolare) configurando il disegno di un welfare che era assente
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nella fase del miracolo economico. Il rilievo assegnato a questo obiettivo (costruzione
dello Stato sociale) è il tratto distintivo del piano del ’64 rispetto al documento pro-
grammatico più importante della fase precedente, la Nota aggiuntiva presentata al Par-
lamento da Ugo La Malfa Ministro del Bilancio del governo Fanfani, nel maggio
1962” 119. La spinta riformatrice, è opinione di Giolitti, deve interessare
anche la stessa organizzazione della macchina amministrativa. Il Ministero
del bilancio e, per esso, la struttura tecnico-amministrativa della program-
mazione, deve svolgere “compiti di coordinamento generale volto a garantire la
coerenza tra politica di piano ed esecuzione amministrativa” 120.

In mancanza di una struttura amministrativa efficiente (se non ad-
dirittura ostile) e disponibile ad accettare e condividere il complesso delle
riforme avviate, era impossibile elaborare e gestire qualsiasi ipotesi di pro-
grammazione121. Da qui l’esigenza di una profonda ristrutturazione della
pubblica amministrazione con la riforma dell’apparato amministrativo e
la realizzazione del decentramento istituzionale con l’avvio del processo
di regionalizzazione, la cui attuazione fu rinviata nel 1964 e portato a com-
pimento nel 1970. Nel febbraio 1967, con la legge n. 48 è istituito il CIPE
(Comitato interministeriale per la Programmazione Economica) quale or-
gano permanente per la gestione complessiva della politica economica na-
zionale. In esso confluiscono tutte le competenze dell’Ufficio di
Programma. Giorgio Ruffolo, fino al 1975, è il Segretario generale della
programmazione economica.

1.6.2  Il Progetto ‘80 

Nell’aprile del 1969, la Segreteria della Programmazione pubblica il “Pro-
getto 80 Rapporto preliminare al programma economico nazionale 1971-1975” dal
quale emerge, con ogni evidenza, la dimensione territoriale dello sviluppo.
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In esso, la programmazione del territorio diviene parte integrante della
programmazione strategica nazionale e il governo del territorio e le pre-
visioni urbanistiche diventano obiettivi della programmazione generale. 

Un rapporto questo, fra territorio e sviluppo, che si pone alla base
di un più generale progetto sociale, “l’inserimento del territorio all’interno degli
impieghi sociali del reddito, infatti, rende conto di un ampliamento dei diritti di citta-
dinanza, tra i quali la difesa del territorio, la sua fruizione e la conquista di servizi e
di attrezzature sono una componente fondamentale di un progetto sociale e politico” 122.

I temi di fondo delle politiche programmatiche proposti dal docu-
mento sono riassumibili nell’obiettivo di un riequilibrio territoriale fra le
diverse aree del paese, con riferimento allo sviluppo urbano e l’individua-
zione dei requisiti di base che consentono una diffusione omogenea del-
l’effetto urbano123. “Sotto questo profilo, il Progetto 80 lanciò un messaggio
assolutamente attuale che potrebbe essere ancora assunto come strategia generale e con-
tenuto della politica territoriale nazionale e regionale; e costituire la base di indirizzi
comuni e di una concertazione comune da parte delle istituzioni che hanno poteri e
competenze sul territorio (Stato, Regioni, enti locali ed altri enti pubblici nazionali
operanti nel territorio) e ispirare le forme di un coordinamento inter- istituzionale”124.
Scrive Ruffolo nelle prime pagine del documento che “il governo ha deciso
di sottoporre al Parlamento le opzioni relative al secondo piano quinquennale nella
forma di un ‘Progetto’ di insieme, nel quale si tenta di interpretare i bisogni e le aspi-
razioni più importanti della società italiana e di dare ad essi una risposta , in una
prospettiva che impegni la generazione presente e che consenta di aprire la strada alla
generazione futura” 125. Una proiezione più che decennale di strategie di svi-
luppo che mettono in primo piano la dimensione spaziale, i temi territo-
riali, gli assetti infrastrutturali, il rafforzamento delle comunicazioni e delle
direttrici nazionali (anticamera dei corridoi trans-europei) per favorire “il
progresso dell’integrazione dell’economia italiana nella più vasta area europea, da per-
seguirsi parallelamente al processo di unificazione politica dell’Europa” 126. Da una
parte si rileva la necessità di intervenire per ridurre gli squilibri territoriali
e settoriali che gli anni del miracolo economico hanno acuito; dall’altro e
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insieme, si lavora alla costruzione di uno scenario strategico di assetto ter-
ritoriale a scala nazionale.

L’attenzione della politica si sposta sulla necessità di ordinare (pro-
grammare) gli interventi governativi con l’applicazione della programma-
zione come strumento e metodo di governo delle politiche economiche
e sociali e con l’approvazione delle riforme di struttura127, la cui attuazione
era improponibile senza un apparato amministrativo efficiente e disposto
a condividere il programma politico128. La stessa attrezzatura cartografica
che accompagna il Progetto 80 assume un approccio globale. Le Proie-
zioni territoriali, infatti, sono “un ampio lavoro di descrizione del territorio italiano,
di analisi e schedatura dei suoi caratteri fisici, economici e sociali, di immaginazione di
scenari di sviluppo in cui le mappe acquistano significato se lette nella loro integrazione
con la struttura argomentativa su cui tutta la ricerca è articolata” 129.

Si è in presenza, prima dell’istituzione delle Regioni e con un poli-
centrismo comunale ancora lontano dalla forte rappresentazione politica
che lo caratterizzerà vent’anni dopo, della configurazione delle linee fon-
damentali dell’assetto del territorio nazionale. È quanto, qualche anno
dopo, prevedrà il dPR n. 616/77 che, con l’avvio del primo decentramento,
richiederà, senza peraltro mai pienamente conseguirla, una sostanziale con-
divisione di obiettivi e procedure fra Stato ed Enti locali, ognuno in fun-
zione del proprio livello di responsabilità e della propria competenza (anche
se, a tal fine, sarebbe quanto mai necessario avere oggi a disposizione un
quadro strategico generale quale utile cornice di politiche nazionali con-
certate e supportate dalle iniziative regionali e dagli interventi comunali).

Le cose sono andate diversamente, la programmazione come me-
todo e stile di governo della cosa pubblica non ha vinto. L’integrazione
fra settori e saperi si è dissolta velocemente e il metodo suggerito è stato
abbandonato preferendo continuare sulla separazione fra programmi eco-
nomici e piani territoriali. La stessa approvazione del Progetto 80 avviene
“a strascico”, quando la portata innovativa dell’esperienza di centro-sini-
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stra si stava velocemente esaurendo. Da allora, un senso di frustrazione
ha permeato l’attività di tanti economisti e urbanisti (e anche di numerosi
giuristi) per l’occasione mancata, anche se l’eco di quella stagione fatta
d’impeto e passione (come amava ricordare Michele Martuscelli)130 si ri-
trova, in parte, nelle legislazioni e nelle attività di programmazione della
prima fase di attuazione delle Regioni.

1.6.3  La legge “Ponte”

La frana di Agrigento del 1966 e i lavori della commissione ministeriale
d’inchiesta (e le tragiche alluvioni di Firenze e Venezia) furono l’occasione
di un duro e articolato scontro politico culturale e disciplinare che portò
prima all’approvazione della legge n. 765 del 1967 (la legge-ponte) e poi,
anche a seguito del conflitto sociale degli anni successivi, alla legge n. 865
di riforma della casa del 1971. Ad Agrigento, pochi minuti dopo le sette
di mattina del 19 luglio 1966, un gigantesco movimento franoso interessò
un consistente pezzo della città. Un’area di circa 200.000 mq sprofondò
trascinando con sé palazzi e strade. Crollarono 4 edifici e molti altri, a
causa dei danni subiti, furono abbattuti. Quasi un quinto della popolazione
della città, 7.541 persone, fu costretto ad abbandonare la propria casa.

Il tragico evento (per fortuna, non ci furono morti) acquisì imme-
diatamente rilevanza nazionale (il Presidente della Repubblica Saragat, il
Presidente del Consiglio Moro e il Ministro dei lavori pubblici Mancini si
recarono in visita ad Agrigento). S’impose all’attenzione dell’opinione
pubblica e della stampa. Si sviluppò un ampio serrato e vivace dibattito
fra le stesse forze politiche di governo, in Parlamento fra maggioranza e
opposizione (con esponenti di entrambe le parti che, spesso, espressero
posizioni non molto dissimili tra loro), tra i diversi soggetti dell’ammini-
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strazione pubblica (chi in difesa dell’autonomia degli enti locali chi a favore
della necessità di un forte ruolo sostitutivo delle amministrazioni centrali
dello Stato), tra esperti delle varie discipline. 

Il 29 luglio 1966, il Consiglio dei Ministri approvò un decreto-legge
contenente le prime misure urgenti d’intervento. Nel corso della seduta
parlamentare del 4 agosto, Mancini confermò la determinazione del go-
verno “di individuare in modo rapido e sotto il controllo dell’opinione pubblica, le
cause che hanno determinato l’angosciosa situazione” 131. Il Ministro insediò una
commissione presieduta da Michele Martuscelli, direttore generale del-
l’Urbanistica al Ministero dei lavori pubblici, con il compito di indagare
su quanto avvenuto sul fronte urbanistico-edilizio, sul quale – rilevava
Mancini – erano emersi “fatti gravi, allarmanti, mostruosi [...] che, purtroppo,
stanno a dimostrare che in questo campo ad Agrigento nessuna legge è esistita o è stata
osservata e che la sola legge è stato l’arbitrio” 132.

Mario Alicata (PCI), nel corso della stessa seduta, prima si soffermò
con incisive puntualizzazioni sulla diffusa situazione d’illegalità presente
ad Agrigento e in tutta la Sicilia, poi sollevò un problema di più vasta por-
tata: “Forse che al di là della Sicilia, [...] la speculazione edilizia, con la connivenza
delle amministrazioni comunali, dei poteri pubblici, con la omertà degli organi gover-
nativi, non è diventata uno dei bubboni cancrenosi della società italiana? [...] E allora,
perché non si è fatto niente nel senso di impedire lo scempio delle nostre città, cui hanno
collaborato tanti amministratori e tanta parte della burocrazia dello Stato? Perché
non si è fatto niente sul terreno della legislazione per creare le condizioni per bloccare
la possibilità di questi fatti?” 133.

Anche esponenti della maggioranza condivisero posizioni analoghe.
Giuseppe Sinesio (DC), dopo aver respinto le accuse di omertà e di cedi-
mento all’illegalità rivolte al suo partito, sostenne che: “Responsabili siamo
tutti qui dentro, sia per non aver approntato una legislazione con cui far fronte a ca-
lamità del genere, sempre possibili, sia per non aver ancora dato una sistemazione alla
legislazione urbanistica” adeguandola alla “realtà della moderna vita civile”134. 
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Il dibattito in Parlamento e nel Paese proseguì per lunghi mesi. L’8
ottobre 1966, la commissione Martuscelli consegnò al Ministro una lunga
e dettagliata relazione135. Dopo aver puntualmente esaminato la situazione
urbanistico-edilizia di Agrigento dalla quale risultava evidente “uno stato
diffuso e generalizzato di illegalità”, dove l’attività edilizia era cresciuta a ritmi
impressionanti (fra il 1951 e il 1965, il patrimonio edilizio aveva registrato
un + 118% a fronte di un + 20% della popolazione), e quella illegale
l’aveva fatta da padrone, con la realizzazione, fra il 1955 e il 1965, di ben
8.500 vani sui 20.000 realizzati (la commissione parlò di “una cautelativa va-
lutazione per difetto”), nella lettera di trasmissione della Relazione, la situa-
zione urbanistica del Paese diventa il riferimento per il governo e il
Parlamento. Scrive, infatti, la Commissione: “La gravità dei fatti rilevati pone
senza dubbio la situazione di Agrigento al limite delle possibili combinazioni negative
dei molteplici fattori che concorrono alla formazione di una città, alla sua crescita ed
alla sua guida. [...] Ma la Commissione, nel rimettere gli atti, sente il dovere di segnalare
[...] la gravità della situazione urbanistico-edilizia del paese, che ha trovato in Agrigento
la sua espressione limite. E non può, nel concludere, non auspicare che da questa analisi
concreta parta un serio stimolo nel porre un arresto – deciso ed irreversibile – al processo
di disgregazione e di saccheggio urbanistico. Il problema non può, ovviamente, essere ri-
solto che con una nuova legge urbanistica – la cui emanazione non dovrebbe essere ul-
teriormente rinviata –; ma in attesa che tale legge entri in vigore e dispieghi i suoi effetti
positivi e rinnovatori, appare indispensabile ed urgente l’adozione [...] di alcune essen-
ziali ed incisive norme di immediata operatività, atte ad affrettare la formazione dei
piani, ad eliminare nei piani e nei regolamenti le più gravi storture relative ad indici
aberranti e a troppo estese facoltà di deroga e ad impedire i più vistosi fenomeni di eva-
sione e di speculazione. Se, da un serio esame della situazione urbanistico-edilizia di
Agrigento potranno emergere, con l’ampliamento dell’orizzonte e con una precisa volontà
operativa, atti concreti di progresso urbanistico, la frana di Agrigento non sarà soltanto
ricordata come un evento calamitoso, che ha posto in luce gravi situazioni patologiche
locali, ma potrà aprire un nuovo capitolo nella storia urbanistica dell’intero paese”.

Anche il mondo della cultura e gli esperti assunsero una posizione
netta a favore della riforma. L’Istituto nazionale di urbanistica (INU), solo
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per citare l’allora più importante istituto di studi e analisi in materia urba-
nistica, dedicò il numero 48 di Urbanistica del dicembre 1966 interamente
ai fatti di Agrigento (con la pubblicazione della relazione Martuscelli) e
alle alluvioni di Firenze e Venezia del novembre precedente. 

Giovanni Astengo, esponente di primo piano della sinistra del partito
socialista, uno dei più grandi urbanisti italiani, componente della commis-
sione ministeriale e direttore di Urbanistica (ininterrottamente dal 1952 al
1977, dopo Adriano Olivetti), nell’editoriale che apre la rivista, opportu-
namente intitolato “dopo il 19 luglio”, con riferimento ai disastri di quegli
ultimi mesi, sottolineò come “Alla radice di ognuno di essi sta, per certo, il cattivo
uso del suolo, sotto forma di continuativo ed insensato disfacimento di antichi equilibrati
ecosistemi naturali, sia di violento e pervicace sfruttamento intensivo del suolo a scopi
edificatori. In entrambi i casi, la natura, irragionevolmente sfidata, ha scatenato d’im-
provviso le sue furie terribili ed ammonitrici. In entrambi i casi, alla radice è l’imprevi-
denza umana. E se, nell’imminenza del repentino maturare della tragedia, è mancata
anche la più rudimentale forma di preavviso organizzato, alle origini giganteggia una
ben più ampia e continuativa imprevidenza, che si concreta nel mancato uso razionale
degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica” 136. Vista “la stretta
connessione fra le carenze di pianificazione ed i recenti dissesti territoriali” 137, si im-
pone, insieme alla completa revisione della casistica degli esoneri e “alla
formazione dei piani per le città e i territori che sono sprovvisti e rivedere quelli operanti
ma inefficienti” 138, la necessità, non più rinviabile, di approvare una nuova
legge urbanistica. Inoltre, continua Astengo, “Si rompano gli indugi e si parli
finalmente dell’istituzione del Ministero della Pianificazione urbanistica. Si riparli se-
riamente delle Regioni, e non solo sotto il profilo del loro costo d’impatto, ma anche dei
benefici economici che potranno realizzarsi con l’effettivo incontro fra stato ed enti locali,
mediante la pianificazione territoriale ed urbanistica, decisa a livello regionale, all’unico
livello, cioè, capace di sostanziare la programmazione economica” 139.

Il clima politico, trascinato dalle emergenze che hanno investito il
Paese, dalle richieste di cambiamenti espresse da tecnici e intellettuali, da
una più determinata e decisa presa di posizione delle forze riformiste, è cam-
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biato, anche soltanto a pochi anni prima. Una nuova legge urbanistica non
è più soltanto citata a futura memoria nei programmi di governo ma appare
a portata di mano, insieme, e per la prima volta, alla richiesta di una pro-
grammazione economica nazionale, alla modifica delle competenze mini-
steriali e alla riforma costituzionale con la sollecitata istituzione delle Regioni. 

Il piano, alle diverse scale territoriali e rispetto alle nuove declinazioni
istituzionali, diventa il luogo entro il quale il mercato (o l’insieme dei mercati
dei prodotti industriali, di quelli agricoli e manifatturieri e di quello delle
aree e della produzione edilizia) deve trovare la propria posizione e regolare
i ritmi dell’attività economica. Sono poi i meccanismi propri della fiscalità
generale a trovare le giuste compensazioni fra prelievi e sovvenzioni. 

Se, come detto in precedenza, l’idea centrale “della proposta di politica
edilizia del centro-sinistra è che occorra correggere ed eliminare le imperfezioni e di-
storsioni di un mercato, quale quello dei suoli, che, [...] tende inevitabilmente ad essere
scarsamente efficiente come meccanismo di allocazione ottima dei suoli. Ciò richiede in-
nanzitutto che vengano limitate le possibilità di appropriazione privata degli aumenti
di rendita” 140, allora, in conformità a questa posizione, il piano urbanistico,
nella fattispecie che qui interessa, diventa l’elemento di riferimento. “È
solo infatti attraverso un processo di pianificazione largamente partecipato [...] che di-
viene possibile riconoscere il sentiero ottimo di sviluppo; in particolare, decidere circa
l’ottima destinazione dei suoli” 141. Sul piano economico generale, occorre
muoversi con “prelievi sul flusso della rendita passata e soprattutto di quella fu-
tura”142 e, attraverso processi di redistribuzione, garantire, quando la do-
manda si fa più forte, sovvenzioni nei confronti dei gruppi sociali deboli
che non riescono a entrare nel mercato per l’elevato livello dei prezzi degli
alloggi. Giacché il prezzo dei suoli (e tanto più, il suo incremento) si ri-
versava sul prezzo degli alloggi, era necessario che il mercato dei suoli
fosse ricondotto a un mercato dai prezzi amministrati. 

Il 20 dicembre 1966, il ministro Mancini, seguendo quanto sugge-
rito dalla commissione Martuscelli, presentò alla Camera dei Deputati un
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disegno di legge, che anticipava una più generale riforma urbanistica, le
cui norme erano “intese a porre un freno all’attuale situazione di disordine urba-
nistico-edilizio, al fine di impedire il suo ulteriore deterioramento e di predisporre le
condizioni favorevoli all’applicazione della nuova disciplina”. Il 6 agosto 1967, la
legge fu approvata143 con il numero 765. Nel corso del dibattito parla-
mentare, fu approvato un emendamento del partito liberale che spostò
avanti di un anno (fino al 1° settembre 1968) l’entrata in vigore di alcune
norme più restrittive dell’attività edilizia. In quell’anno di moratoria, se-
condo un’indagine del Ministero dei lavori pubblici, furono inventati pro-
grammi fittizi e improbabili e furono rilasciate licenze edilizie per oltre 9
milioni di vani, quasi il triplo della media degli anni precedenti, molte delle
quali istruite, esaminate, approvate e firmate in un solo giorno144. 

E così, mentre lo schema concettuale della politica riformista (dalla
167 alla 765, all’elaborazione di nuovi piani economici nazionali, d’im-
pronta europeista) sembrava prospettare nuove alleanze con gruppi eco-
nomici e sociali che apparivano espressione d’interessi generali, esclusi
dalle politiche centriste degli anni precedenti, penalizzati dalla specula-
zione edilizia e contrari ad ogni forma di rendita, come scambio per una
celere approvazione della legge, considerata come un baluardo del rifor-
mismo del centro-sinistra, provvedimento esemplare non solo nel campo
dell’urbanistica, ma anche per altri settori pubblici, proprio per gli elementi
di programmazione e di pianificazione che intendeva introdurre nel si-
stema, fu lasciato ampio spazio alla parte più retriva degli imprenditori
privati che rappresentava gli interessi di chi proprio dall’espansione della
rendita e dalla speculazione edilizia riceveva il massimo rendimento145.

Non poteva certo sfuggire chi fossero i destinatari dell’anno di pro-
roga né l’invasione di licenze edilizie che ne sarebbe scaturita né il tempo
e i costi necessari per assorbirle. Probabilmente, ancora una volta, in mag-
giore considerazione era tenuto il motivo essenziale della politica centrista,
la dilatazione della parte di società interessata all’acquisizione della casa
in proprietà. 
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1.7    Le sentenze della Corte Costituzionale

Alcuni privati ricorrono, riguardo al piano regolatore di Palermo, al Con-
siglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana contro gli articoli
7, nn. 2, 3 e 4, e n. 40 della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Analogo
ricorso è promosso dinanzi al tribunale di Campobasso. Entrambi i Tri-
bunali emettono, nel corso del 1964, ordinanze di rimessione degli atti
alla Corte Costituzionale per la pronuncia di legittimità costituzionale degli
articoli impugnati. 

La sentenza n. 55 fu depositata il 29 maggio (si sostenne anche che
il deposito della sentenza fosse stato ritardato per superare le elezioni po-
litiche del 19 maggio) insieme alla sentenza n. 56 (emessa nella stessa data
della n. 55) con la quale la Corte riconosceva la legittimità della legge della
provincia autonoma di Bolzano146 che esclude l’indennizzo per i vincoli
posti a tutela del paesaggio, in quanto esso costituisce una categoria di
beni che è, in base alla legge, interamente di interesse pubblico. 

La Corte sostiene “che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno
valore paesistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro
inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge.
Costituiscono cioè una categoria che originariamente é di interesse pubblico [...] Nel-
l’ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, con-
tinua la Corte, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse
o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potestà che le é attribuita dallo
stesso regime di godimento di quel bene, così che le sia consentito di confrontare il modo
di esercizio di alcune facoltà inerenti a quel godimento con l’esigenza di conservare le
qualità che il bene ha connaturali secondo il regime che gli é proprio e di prescrivere
adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze. L’amministrazione può anche
proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbri-
cabili (art. 15, secondo comma). Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull’area,
perché questo diritto é nato con il corrispondente limite e con quel limite vive”. 
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Infine, la Corte rileva che “la legge può non disporre indennizzi quando i
modi e i limiti che essa segna ai diritti reali attengono in maniera obiettiva, rispetto
alla generalità dei soggetti, al regime di appartenenza o ai modi di godimento dei beni
in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando essa regola la situazione che i
beni stessi abbiano rispetto a beni o ad interessi della pubblica amministrazione; nel
quale caso la legge imprime, per così dire, un certo carattere a determinate categorie di
beni, identificabili a priori per caratteristiche intrinseche, salva la possibilità di accertare,
con atti amministrativi di destinazione individuale, l’esistenza delle situazioni presup-
poste rispetto a singoli soggetti e a singoli beni. 

Solo per le imposizioni che comportano un sacrificio riguardo a beni che non si
trovino nella situazione suddetta sorge, secondo la predetta sentenza, il problema del-
l’indennizzabilità; e i beni che formano il patrimonio paesistico della comunità costi-
tuiscono essi stessi una categoria a contorni certi, dato il carattere tecnico del giudizio
che la pubblica amministrazione è chiamata ad emettere per delinearla in concreto, e
che é suscettibile di sindacato giurisdizionale” 147.

La sentenza n. 55, (letta insieme alla n. 56), sembra cogliere quasi di
sorpresa (si parla di “fulmine a ciel sereno”, di “sentenza-bomba”) e suscita
un acceso e per certi aspetti drammatico dibattito nella stampa, negli am-
bienti politici a diversi livelli, fra urbanisti, amministratori e tecnici, giuristi. 

I reiterati tentativi dei governi di centro-sinistra non sono mai riu-
sciti a consolidare una compiuta legislazione urbanistica, “il partito della
speculazione edilizia ha sempre forze parlamentari sufficienti a bloccare i grossi atten-
tati” riporta la stampa dell’epoca. Conti approssimativi indicano in centi-
naia e migliaia di miliardi di lire le risorse necessarie per assicurare un
minimo e ordinato sviluppo urbanistico. Cifre impossibili per le impotenti
finanze comunali, tutta una politica bloccata, una battaglia persa.

La dottrina giuridica più autorevole ritiene che sono atti conforma-
tivi del diritto di proprietà quelli con i quali sono posti vincoli alla pro-
prietà privata e che quindi non hanno nulla a che fare con l’espropriazione
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e non comportano alcun indennizzo, “Con buona pace dell’ambigua sentenza
della Corte Costituzionale, siamo totalmente fuori dal modello dell’espropriazione”
(sosteneva M.S. Giannini).

Non mancano forti reazioni di esponenti politici e amministrativi.
C’è anche chi parla di sentenza “reazionaria”, espressione di una netta su-
bordinazione dell’interesse pubblico all’interesse privato, più arretrata della
stessa legislazione fascista anch’essa favorevole all’espropriabilità senza
indennizzo (come autorevoli commentatori ricordano rifacendosi alla di-
chiarazione del Ministro dei lavori pubblici che propose la legge n. 1150
del 1942, il gerarca fascista ing. Giuseppe Gorla). 

Giacomo Mancini, ministro dei lavori pubblici dichiara che le indi-
cazioni della Corte “sono molto gravi e, oltre tutto, determineranno un disorienta-
mento nelle amministrazioni locali, proprio in un momento in cui la pianificazione
comunale, anche per effetto della recente legge ponte, si trova in una fase di concreto e
promettente rilancio. [...] la non indennizzabilità dei vincoli di piano regolatore non
comportanti trasferimento di proprietà è un principio in base al quale hanno operato
tutti i piani regolatori approvati dopo il 1865: principio che è stato sancito, in via ge-
nerale, dalla legge urbanistica nel 1942”. 

A tutti risponde, in un’intervista a l’astrolabio, il professor Aldo San-
dulli, che presiedeva la Corte quando la sentenza è stata emessa. Scopo
della Corte – egli dice – era quello di mettere il potere esecutivo ed il Par-
lamento di fronte al dovere di prendere provvedimenti che erano già urgenti
cinque anni addietro. Non è la prima volta che la Corte è obbligata a met-
tere in mora gli altri poteri dello Stato, né questi possono pretendere che la
Corte vada contra legem per salvare il loro quieto vivere permettendogli di
eludere le loro responsabilità politiche149. “Le sentenze della Corte – afferma
il professor Sandulli, che non sembra nascondere una certa irritazione per
queste critiche alla decisione della Corte e che nel rispondere assume la fer-
mezza e la risolutezza dello studioso e del cattedratico – non dovrebbero essere
criticate se non a livello giuridico, e cioè se non al fine di vagliarne la rispondenza alla
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Costituzione: al qual riguardo occorrono, naturalmente, le necessarie conoscenze tecniche.
Taluni, invece, pur proclamandosi assertori dello Stato di diritto, e pur vantando perciò
come una conquista della democrazia la presenza nel nostro ordinamento di una giustizia
costituzionale, destinata ad assicurare protezione alle minoranze, sono poi pronti a sca-
gliarsi disinvoltamente contro la prima sentenza della Corte il cui dispositivo non si ar-
monizzi con le loro idee e i loro interessi, risparmiandosi perfino il fastidio di leggerne
la motivazione. Questo vuol dire volere una giustizia costituzionale a senso unico; che è
proprio l’opposto della giustizia dello Stato di diritto. Non si può, coerentemente, plaudire
alla Corte quando fa venir meno una legge che può non farci comodo, e condannarla
quando, per rispetto alla Costituzione, ne elimina una che ci fa comodo. [...] Una Corte
costituzionale o c’è o non c’è150. Ma, se c’è, deve fare giustizia a tutti, e perciò, tra l’altro,
deve applicare tutte le norme della Costituzione, e non alcune soltanto”.

Passa poi a confutare le affermazioni di chi sostiene che i principi
posti in discussione dalla Corte sarebbero presenti nella nostra legislazione
da oltre un secolo e ripercorre, con particolare dettaglio e una marcata
dose di pignoleria, oltre un secolo di legislazione italiana, con una disamina
che va dallo statuto albertino a tutta la legislazione anteriore alla legge ur-
banistica del 1942 (nella quale legislazione costantemente è stato sostenuto
il criterio – ora trasferito nella Costituzione repubblicana – che non sol-
tanto le espropriazioni, ma anche le occupazioni temporanee e in genere
le acquisizioni a titolo individuale , di diritti di godimento e di limitazioni
sulla proprietà altrui, dovessero essere indennizzate). E se poi le leggi degli
anni trenta di approvazione di piani regolatori di alcune grandi città (leggi
singolari, perciò, e non idonee a fondare principi) e la legge del 1942 consentirono
l’imposizione ai privati di vincoli d’inedificabilità assoluta, e senza inden-
nizzo, “non ci si può appellare a questa legislazione per confutare i principi consacrati
nella Costituzione. E ciò non perché si tratti (come da Lei accennato) di legislazione
«fascista», bensì perché si tratta di legislazione anteriore alla Costituzione, e da vagliare
alla stregua di questa (e non viceversa)” 152. 

Non è vero poi, afferma il professor Sandulli, che la sentenza n. 55
“abbia accordato prevalenza all’interesse privato su quello pubblico”. Anzi, lo stra-
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ordinario interesse generale, certamente non frequente, suscitato dalla
sentenza, varrà a richiamare l’attenzione di governo e Parlamento “sull’ur-
genza di intervenire con leggi appropriate a risanare quella parte del sistema normativo
che la Corte ha ritenuto contrastante con la Costituzione”. Sul come fare, è la stessa
sentenza a indicare il percorso: “In sostanza la Corte ha affermato: libero il le-
gislatore di stabilire, per categorie, quali cose possono essere di proprietà privata e quali
no, e di fissare i limiti di godimento della proprietà; ma, una volta stabilito che una
certa categoria di beni (nella specie, il suolo) può formare oggetto di proprietà privata,
e che per essa una certa utilizzazione (nella specie, quella edilizia) rientra tra le uti-
lizzazioni consentite in via di principio al proprietario, non può poi il legislatore di-
sporre legittimamente che solo questo o quel proprietario venga privato senza indennizzo
del diritto di utilizzare un certo bene della medesima categoria in modo conforme a
quella utilizzazione, tanto più quando si tratti della utilizzazione tipica della categoria.
È chiaro che queste affermazioni della sentenza lasciano aperta la strada a tutte le
scelte, anche le più radicali. L’effettuazione delle scelte è perciò compito del legislatore
e non della Corte” 153.

Quanto alle possibili soluzioni, il professor Sandulli, “uno dei più ap-
passionati studiosi dei problemi giuridici dell’urbanistica” (come lo presenta Cape-
celatro all’inizio dell’intervista), possono essere diverse, dalle più temperanti
alle più radicali. Fra le altre, sembra che suggerisca con una qualche prefe-
renza, un sistema “che configuri la facoltà di costruire non più come connaturata al
diritto di proprietà, bensì come l’effetto di una concessione pubblica, da accompagnare
con l’imposizione di un tributo pari all’intero o a una preponderante, o comunque no-
tevole parte dell’incremento di valore derivante alle aree dall’edificazione” 154. 

Passeranno altri otto anni prima che un legislatore pieno di ambi-
guità, con riserve mentali e in modo volutamente privo di chiarezze ap-
provasse un testo con il quale si fa finta di cambiare tutto per non
cambiare nulla. Con l’introduzione nell’ordinamento nazionale dell’istituto
della concessione pubblica del diritto di edificare si era ritenuto che lo Jus
aedificandi non inerisse più al diritto di proprietà, “potendo l’edificabilità delle
aree essere stabilita solo con provvedimento dell’autorità”. Quanto ritenuto così
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acquisito dall’ambiguo legislatore, la separazione del diritto di edificare da
quello di proprietà, non è condiviso dalla Corte. “È indubbiamente esatto –
Essa sostiene nella sentenza n. 5 (depositata il 30 gennaio 1980) – che il si-
stema normativo attuato per disciplinare l’edificabilità dei suoli demanda alla pubblica
autorità ogni determinazione sul se, sul come e anche sul quando (mediante i programmi
pluriennali di attuazione previsti dall’art. 13 della legge n. 10 del 1977) della edifi-
cazione, ma la rigidità del sistema non è tale da legittimare le conseguenze che se ne
vorrebbero trarre.

Invero, relativamente ai suoli destinati dagli strumenti urbanistici alla edilizia
residenziale privata, la edificazione avviene ad opera del proprietario dell’area, il quale,
concorrendo ogni altra condizione, ha diritto ad ottenere la concessione edilizia, che è
trasferibile con la proprietà dell’area ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza
previsti dalla legge (art. 4 legge n. 10 del 1977). Da ciò deriva che il diritto di edificare
continua ad inerire alla proprietà e alle altre situazioni che comprendono la legittima-
zione a costruire anche se di esso sono stati tuttavia compressi e limitati portata e con-
tenuto, nel senso che l’avente diritto può solo costruire entro i limiti, anche temporali,
stabiliti dagli strumenti urbanistici. 

Sussistendo le condizioni richieste, solo il proprietario o il titolare di altro diritto
reale che legittimi a costruire può edificare, non essendo consentito dal sistema che altri
possa, autoritativamente, essere a lui sostituito per la realizzazione dell’opera.

Ne consegue altresì che la concessione a edificare non è attributiva di diritti
nuovi ma presuppone facoltà preesistenti, sicché sotto questo profilo non adempie a fun-
zione sostanzialmente diversa da quella dell’antica licenza, avendo lo scopo di accertare
la ricorrenza delle condizioni previste dall’ordinamento per l’esercizio del diritto, nei
limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e tutela la sussistenza” 155.
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NOTE

3           Sulle vicende dell’Unrra Casas si è fatto riferimento, fra gli altri, a L. Tedesco, Italia e Na-
zioni Unite: assistenza e ricostruzione. Le origini dell’Unrra Casas nel dopoguerra, in Nuova storia
contemporanea, Anno XIV Numero 3 Maggio-Giugno 2010.

4           A. Ciampani, La costituzione dell’AAI: relazioni internazionali, ricostruzione sociale e attività assi-
stenziali, in ID., L’Amministrazione per gli Aiuti Internazionali. La ricostruzione dell’Italia tra di-
namiche internazionali e attività assistenziali, Milano, Franco Angeli, 2002.

5           A. Caruso, Il Piano Marshall e la Sicilia, G. Giappichelli editore, Torino 2013.

6           M. Talamona, Dieci anni di politica dell’Unrra Casas: dalle case ai senzatetto ai borghi rurali nel
Mezzogiorno d’Italia (1945-1955). Il ruolo di Adriano Olivetti, in C. OLMO (a cura di), Costruire
la città dell’uomo. Adriano Olivetti e l’urbanistica, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.

7           ACS, Ministero dell’Interno, Unrra-Casas. Relazioni sul programma.

8           Ivi, cit.

9           Ivi, cit.

10         Ivi, cit.

11         UNRRA-CASAS, Verbale della riunione del Comitato Unrra-Casas del 16 aprile 1959, Archivio
storico Olivetti, Ivrea.

12         H. Truman, Discorso al congresso degli Stati Uniti, 12 marzo 1947.

13         ACS, Ministero dell’Interno, cit.

14         Ivi, cit.

15         Lettera di Sereni a Montini, 10 marzo 1947.

16         La “Settimana Incom/02237” del 14 giugno 1962, dal significativo titolo “Serenità e benes-
sere” [per le famiglie italiane] riporta la notizia di una riunione del Comitato “Unra-Casas”
presieduta dal Ministro del lavori pubblici, On.Fiorentino Sullo.

17         ACS, Ministero dell’Interno, Lettera di Montini a Colonnetti, 29 ottobre 1947. 

LA CASA E IL TERRITORIO 93



18         Nel 1948, Adriano Olivetti fonda a Torino il Movimento Comunità. Nel 1951, come Vice
Presidente dell’UNRRA-CASAS e Presidente dell’INU, avvia la Commissione per lo studio
della città e dell’agro di Matera, un gruppo di studio pluridisciplinare coordinato da Fre-
deric Friedmann, che portò nella città molti studiosi legati all’esperienza del Movimento.
Insieme a L. Quaroni, F. Gorio e altri, avvia il progetto del nuovo Borgo La Martella per
la realizzazione di alloggi in favore dei cittadini di Matera che abbandonano i Sassi, con
l’obiettivo che: “[...] La Martella deve rappresentare una completa opera di urbanizzazione della
campagna, con effetti dirompenti sia sulla staticità� sociale dei Sassi che nei confronti dell’assetto agricolo”.

19         Compiti previsti dalla legge 15 febbraio 1963, n. 133.

20         Un anno all’UNRRA-Casas in “Comunità”, n. 82, 1960. Anche in Geno Pampaloni, Adriano
Olivetti. Un’idea di democrazia, Edizioni di Comunità, 1980, pp. 23-25.

21         Per i resoconti e le notizie riportate, si è fatto riferimento ad articoli dell’epoca, in parti-
colare a quelli de “Il Corriere della Sera”. Vedi anche Agostino Giovagnoli, Il viaggio di De
Gasperi in USA, in Il parlamento italiano 1861-1988, Nuova CEI, Milano 1989.

22         Per celebrare lo sforzo compiuto nei primi cinque anni dopo la guerra, fu svolta una mo-
stra della “Ricostruzione Nazionale”, visitata dal Presidente della Repubblica, Luigi
Enaudi, il 20 ottobre del 1950. Ad accompagnarlo, il Ministro dei lavori pubblici On. Al-
disio, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Consigliere di Stato Carbone
e il Consigliere Militare Generale Marazzani. Lo accolgono presso il Palazzo delle Espo-
sizioni, in via Nazionale a Roma, l'On. Camangi, Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici,
il Prefetto Miraglia, Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio del Ministri, l'Ing.
Visentini, Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, l'Ing. Valle, Ispettore Ge-
nerale dei lavori pubblici, Presidente della Mostra e altri membri del Consiglio Direttivo
della Mostra stessa. Al Presidente della repubblica “vengono di volta in volta illustrati dagli or-
ganizzatori e dai tecnici [i contenuti della mostra]. Per le strade dall’Ing. Grà, per i ponti dall’Ing.
Ambrosi, per la motorizzazione dall’Ing. Perrone, per l’Esercito dal Colonnello Cardoni, per la Marina
Militare dal Capitano Micalizzi, per l’Aviazione Militare dal Capitano Soldatini, per le Ferrovie dello
Stato dall'Ing. Valdivieso”. (Portale storico della Presidenza della Repubblica https://dati.qui-
rinale.it/lod /evento/diario_event-002-000548.html).

23         Rai Storia, cit.

24         Giovanni Ferracuti, Maurizio Marcelloni, La casa. Mercato e programmazione, Einaudi, Torino
1982

25         Atti della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla miseria in Italia e sui mezzi per
combatterla, 1953-1954, di iniziativa dei deputati Vigorelli, Cornia, Tremelloni, Saragat,
Zagari, Chiaramello, Belliardi, approvata nella riunione del 12 ottobre 1951 dalla XI Com-
missione permanente (Lavoro) della Camera dei deputati. I risultati, in dodici volumi, fu-
rono pubblicati al termine della I Legislatura (Archivio Storico della Camera dei deputati).  
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26         Al censimento del 1951, su 100 abitazioni, solo il 10,4% era dotato di un bagno, mentre
oltre il 51,5% doveva accontentarsi di una latrina esterna o addirittura era privo di qualsiasi
servizio. 

27         “Nel 1951, il potere di acquisto medio delle famiglie italiane era, ai prezzi attuali di circa 12.800 euro
l’anno. [...] non si può non notare che quella cifra, grosso modo, corrisponde all’attuale soglia di povertà
assoluta per la famiglia-tipo. È come dire che il tenore di vita dell’italiano medio nel 1951 era più o meno
quello che oggi l’Istat considera il minimo vitale. [...] quel reddito medio – che oggi a noi sembra al limite
della sopravvivenza – fosse a sua volta la media fra il reddito ben più basso dei poverissimi e il più che
decoroso reddito dei ceti medi e dei ricchi”. L. Ricolfi, La società signorile di massa, La nave di Teseo
editore, Milano, 2019.

28         E.N. Rogers, Una casa a ciascuno, in Politecnico n. 4/1945. 

29         Istituto Luigi Sturzo, Fanfani e la casa, Gli anni Cinquanta e il modello italiano di welfare state, Il
piano Ina-Casa, Rubbettino Editore. 

30         F. Gorio, “La proposta aveva subito suscitato nelle Camere e negli ambienti parlamentari un acceso di-
battito, alimentato per lo più dal fatto che, essendo in quel periodo l’Onorevole Fanfani Ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale, la proposta esulava dal suo campo di competenza e suscitava riserve
soprattutto da parte dei responsabili del Ministero LL.PP. più pertinente in materia. Fu per questo che
i proponenti aggirarono abilmente la difficoltà denominando la legge “Piano per l’incremento dell’occupa-
zione operaia, mediante la costruzione di case per lavoratori”. Con questa definizione-slogan, la principale
riserva automaticamente decadeva, perché il provvedimento era così riportato nell’ambito di competenza
del Ministero del Lavoro, impegnando, fra l’altro, con la costruzione di case per i lavoratori, proprio il
Ministero dei LL.PP. coinvolto attivamente, con questo stratagemma, ad adoperarsi per il successo del-
l’operazione”, Il testimone, Ivi, cit.

31         L. Beretta Anguissola, I 14 anni del Piano Ina-Casa, Edilstampa, Roma, 2008.

32         In tal senso, vedi anche P. Nicoloso, Genealogie del piano Fanfani.1939-50, in P. Di Biagi, La
Grande Ricostruzione, Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni ’50, Donzelli Editore, Roma, 2001.

33         F. Guala, Impostazione e caratteristiche funzionali del piano Fanfani, Civitas, Roma, 1951. 

34         P. Di Biagi, La Grande Ricostruzione, Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni ’50, Donzelli Editore,
Roma, 2010.

35         A tale proposito, vedi anche “Commissione parlamentare d’inchiesta sulla disoccupazione
in Italia”: “Il fenomeno di inurbamento dei capoluoghi avviene sotto la spinta e la ricerca di un miglio-
ramento economico e di vita delle forze sociali produttive: il fenomeno si riscontra dai comuni più piccoli
a quelli più grandi, e dai comuni montani a quelli di pianura. Secondo la Commissione, l’aumento
della popolazione richiede un maggior fabbisogno abitativo che stimola il fenomeno edilizio, [il fabbiso-
gno, inoltre,] in caso di popolazione stazionaria o in lieve diminuzione è ancora generato dalla dimi-
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nuzione della mortalità e quindi dall’allungamento della speranza di vita. La Commissione conclude
che il fabbisogno abitativo, in alcuni comuni sottoposti a fenomeni di emigrazione, corrisponde anche al
riutilizzo di tipologie edilizie abbandonate”. Camera dei Deputati, Roma, 1953.

36         I dati e informazioni sono tratti da L. Beretta Anguissola, I 14 anni del Piano Ina-Casa, cit.

37         Ivi, cit.

38         L. Beretta Anguissola, I 14 anni del Piano Ina-Casa, cit.

39         A. Fanfani, Architettura-Cantiere, Milano, 1957.

40         P. Bottoni, Una nuova previdenza sociale: l’assicurazione sociale per la casa, in Domus, 1941.

41         P. Bottoni, La casa a chi lavora, Gorlich, 1945.

42         P. Bottoni, Lettera a Di Vittorio del 24 luglio 1948.

43         P. Bottoni, La casa a chi lavora, cit.

44         Il meccanismo di assegnazione, rigorosamente basato su elementi oggettivi di bisogno, è
contenuto nel d.P.R. 18 ottobre 1957, n. 1333 “Approvazione del regolamento per l’assegnazione
degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, ovvero dagli organismi ammessi alla costruzione, in base
alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148”.

45         G. Bonfantini, Come il governo crea la piccola proprietà (Piano Fanfani e Progetto Segni), Critica
Sociale, 16 novembre-1° dicembre 1949.

46         Significativa è la modifica dell’articolo 14 della legge n. 43/1949, introdotta dalla legge 24
gennaio 1958 n. 19 in base alla quale “L’assegnatario otterrà la libera proprietà dell’alloggio al ter-
mine di un periodo non inferiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrisponderà
rate mensili costanti comprensive del prezzo dell’alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali
della gestione I.N.A.-Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell’uno per cento di cui
all’art. 22. Il Comitato di attuazione fisserà annualmente li termine entro il quale dovrà avvenire il ri-
scatto”.

47         G. Ferracuti - M. Marcelloni, La casa. Mercato e programmazione, cit.

48         Significativo è il documentario “045 – Ricostruzione edilizia” (Archivio Centrale dello Stato
– ACS D065201, 1952, regia di Vittorio Sala, soggetto di Antonio Petrucci e sceneggiatura
di Ennio Flaiano, durata 00:09:30, Istituto Nazionale Luce) con la cui menzione si apre il
libro di S. Z. Pilat “Ricostruire l’Italia. I quartieri INA-casa del dopoguerra”, Castelvecchi editore,
Roma, novembre 2019. “Il documentario ‘045. Ricostruzione Edilizia’ – riporta la Pilat – fu
realizzato nel 1952 dal governo della Democrazia cristiana per promuovere i risultati del primo triennio
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del piano Ina-Casa contro la crisi edilizia e occupazionale. Pur se un prodotto di propaganda politica, il
filmato non indugia sulle disperate condizioni abitative nell’Italia del dopoguerra: la gravità della questione
era ben nota all’opinione pubblica del Paese essendo sotto gli occhi di tutti”. 

49         L. Beretta Anguissola, cit.

50         Analoga e puntuale attenzione fu posta alla conformazione della struttura preposta alla
gestione e attuazione del piano (oggi si direbbe alla governance del piano). Una struttura
di grande semplicità e snellezza, un nucleo centrale di propulsione, coordinamento e con-
trollo costituito da due organismi con una netta distinzione di compiti e responsabilità: il
Comitato, organo normativo e deliberante, il Consiglio Direttivo della Gestione che si oc-
cupava degli aspetti architettonici e urbanistici, presiedeva alle operazioni tecniche e am-
ministrative e regolava e controllava il lavoro degli Enti periferici, la Commissione tecnica
consultiva, che forniva pareri sui criteri di costruzione, sull’uso di tecniche e materiali e
sull’albo dei progettisti, completava la struttura centrale. Il grande favore incontrato dal-
l’Ina-Casa è da attribuirsi soprattutto all’agilità e alla rapidità con cui l’Ente poté lavorare,
libero dalle tradizionali pastoie. I primi cantieri, ad esempio, sorsero quando ancora si pre-
paravano i regolamenti per applicare la legge istitutiva. 

            I dati e le informazioni sono tratti da L. Beretta Anguissola, cit.

51         Legge 28 febbraio 1949, n. 43, art. 11, co. 2.

52         “Le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole località devono essere
scelte preferenzialmente tra quelle offerte gratuitamente od a condizioni di particolare favore. Le aree ne-
cessarie devono essere scelte fra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nelle località
e delimitate da pubbliche strade o comunque comodamente allacciate alle pubbliche strade”. (Art. 31,
co.1 e 2, dPR 4 luglio 1949, n. 436, Regolamento per l’esecuzione della legge 28 febbraio
1949, n. 43). 

53         P. DI Biagi, La grande Ricostruzione, Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni cinquanta, cit.

54         “Ogni famiglia che abiterà i nuovi centri dell’INA-CASA scoprirà, sia pure lentamente, che l’architetto
ha dato alla casa qualcosa di più della mera funzionalità, qualcosa di impercettibile, che una mente
acritica non accoglie immediatamente, ma che si sente nel viverci: qualcosa che trasforma quattro mura in
quattro mura pensate, e pensate affettuosamente, e che in definitiva determina il passaggio dall’edilizia
all’architettura, da un telegramma a una lettera scritta con cura ed amore. Nulla sono costati finanzia-
riamente questa cura e questo amore e spesso sono serviti a far risparmiare; è appunto questo ‘di più’,
questo sforzo non richiesto e non imposto da leggi, questo contributo disinteressato, quel qualche cosa che
un freddo pragmatico riterrebbe ‘inutile’, che conferisce a queste case un valore letterario e d’arte, un valore
che non si misura in soldi, ma in termini di benessere e di felicità umana”. B. Zevi, L’architettura del-
l’INA-CASA, L’INA-CASA al IV Congresso Nazionale di Urbanistica, Ottobre 1952.

55         Repertorio Incom, marzo 1953 (codice filmato RI0013412) “Napoli: 60.000 nuovi alloggi
popolari, di cui già la metà disponibili, costruiti grazie all’intervento dell’INA case. Rubinacci a Napoli
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inaugura un nuovo quartiere”. Nella “Settimana Incom” del 31 marzo 1960 (codice filmato:
I190001) si presentano i risultati raggiunti fino ad allora “Piano Ina-Casa, attività svolta in
dieci anni: 742 miliardi investiti per la costruzione di 295.000 alloggi, 16.000 appartamenti riferiti
alla sola città di Milano”.

56         L. Benevolo, L’architettura dell’Ina-Casa, in Centro Sociale, 1960, n. 30-31.

57         Nell’ottobre del 1949, a seguito del primo grande concorso nazionale per progetti-tipo di
case, fu istituito uno speciale albo di 220 progettisti di fiducia esperti nella progettazione
di edifici a carattere economico. Nel corso del primo settennio del piano, furono 1.210 i
professionisti iscritti. Nel biennio 1955-1956, dopo un’intensa attività di revisione dell’ap-
parato tecnico-normativo elaborato dall’Ina Casa (con il decisivo contributo delle maggiori
personalità italiane dell’urbanistica, dell’architettura e della tecnica edilizia) e la pubblica-
zione di un nuovo bando che prevedeva anche la partecipazione di professionisti “associati
in gruppi, costituiti in modo da assicurare la presenza delle diverse specializzazioni della tecnica edilizia,
e perciò tali da formare delle unità professionali complete” per far fronte alla progettazione di interi
quartieri residenziali, all’albo speciale risultarono iscritti, a seguito della selezione effettuata,
292 gruppi per un totale di oltre 1200 professionisti associati e oltre 530 progettisti singoli. 

            I dati e le informazioni sono tratti da L. Beretta Anguissola, cit.

58         Il Piano Ina Casa fu oggetto d’interesse anche a livello europeo, sotto il profilo organiz-
zativo e dei risultati urbanistici e architettonici, come mostrato nella settimana Incom
01151 del 30 settembre 1954 “L’esempio italiano - Una commissione tedesca visita le nostre città
per studiare criteri e risultati del Piano Ina-casa” (Istituto italiano Luce, codice filmato I115104).

59         G. Astengo, Monografia di una città, Urbanistica, 1953, n. 12. 

60         B. Dolcetta, Un bilancio: significati, speranze e delusioni, in La grande Ricostruzione, cit. 

61         Sul rapporto fra architetti e utenza, furono espresse anche posizioni critiche, pur se inserite
in un contesto di generale apprezzamento dell’iniziativa Ina-Casa: “Gli architetti, nella nuova
società democratica, che emergeva dalle immani distruzioni belliche, sentivano l’urgenza di non agire più
alla periferia dell’industria edilizia [...] erano alla ricerca di una nuova clientela [...] ma dov’era questa
clientela? Come si poteva servirla? Era evidente: questa clientela di operai, di contadini, di impiegati non
aveva né cultura né possibilità finanziaria di rivolgersi alle classi professionali; voleva una casa, qualunque
casa [...] Erano clienti, sì, ma clienti inafferrabili, anonimi, inarticolati, personaggi in cerca di autore.
Chi potevano essere gli autori? [...] Gli autori dovevano essere gli architetti, i liberi professionisti, questa
grande riserva di energia e di competenza [...] La mediazione tra burocrazia e clientela non poteva che
essere fornita dagli architetti. Inserire l’anello professionale nella catena dell’industria edilizia era dunque
il problema. L’Ina-Casa lo ha risolto”. B. Zevi, L’architettura dell’Ina-Casa, in INU, L’Ina-Casa
al IV congresso nazionale di urbanistica, Venezia 1952. 

62         A. Libera, quale responsabile dell’Ufficio architettura della Gestione, ebbe un ruolo fon-
damentale nell’impostazione del Piano e curò la redazione della prima manualistica del-
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l’Ina-Casa. Furono pubblicati quattro manuali, rispettivamente due nel primo settennio e
due nel secondo: il primo “Suggerimenti, norme e schemi per l’elaborazione e presentazione dei pro-
getti”, il secondo “Suggerimenti, esempi e norme per la progettazione urbanistica”, il terzo “Guida
per l’esame dei progetti delle costruzioni INA-Casa da realizzare nel secondo settennio” e il quarto
“Norme per le costruzioni del secondo settennio estratte da delibere del Comitato di attuazione del Piano
e del Consiglio direttivo della gestione INA-Casa”. Significativo, nella vicenda dell’Ina-Casa anche
per l’immediato riscontro operativo dei suoi contenuti nella ricostruzione post-bellica, è
il “Manuale dell’architetto” pubblicato nel 1953, coordinato da Mario Ridolfi con Gustavo
Colonnetti, Biagio Bongioanni, Bruno Zevi e il contributo di Aldo Arcangeli, Modesto
Fascio, Franco Levi, Plinio Marconi, Antonio Martinelli, Antonio Morroni e Pier Luigi
Nervi. Il manuale nasce in base a un accordo stipulato nel 1945 tra lo stesso Gustavo Co-
lonnetti, per il CNR italiano, e James Linen dell'United States Information Service (USIS).

63         Si veda: “Il centro sociale nel complesso INA-casa” a cura dell'Ente gestione servizio sociale
case per lavoratori. Roma. Ente gestione servizio sociale case per lavoratori, 1961. In par-
ticolare, nel documento si legge: “Gli obbiettivi [del Centro Sociale] concreti possono essere così
definiti: 1.Valorizzare le risorse degli abitanti di queste collettività urbane per la costruzione e lo sviluppo
di rapporti interni e per la partecipazione dei membri di tali collettività alla vita cittadina. 2. Contribuire
al miglioramento dell’ambiente sociale e materiale”.

64         L’organizzazione del Servizio Sociale, in L. Beretta Anguissola, cit.

65         Ivi, cit.

66         Ivi, cit.

67         Dall’immediato dopoguerra in poi, per tutti i motivi e le cause già evidenziate, i prezzi
delle abitazioni sono aumentati in Italia in maniera più consistente che in tutti gli altri
Paesi europei, divenendo il settore edilizio quello di maggiore attrazione d’investimenti e
di risparmi.  

68         La questione del fabbisogno e i ragionamenti sul deficit abitativo sono stati elementi ben
presenti, nella loro apparente tecnicità, nella elaborazione delle politiche abitative del Paese.
Per una più completa trattazione della materia, tra gli altri, si rinvia a F. Indovina (a cura
di), Lo spreco edilizio, Marsilio Editore, Padova, 1972 - B. Secchi, Analisi del fabbisogno abitativo
in Italia, convegno straordinario ANCSA, Viterbo, 1975 - G. Dandri, Il deficit abitativo in
Italia, Collana Cresme, vol.15, Milano, 1978 – M. Coppo, G. Ferracuti, D. Gruttadauria,
Enti locali e fabbisogno abitativo, Edizioni delle Autonomie, Roma, 1979.

69         Anche grazie (se non soprattutto) a queste politiche l’Italia “non è una società del benessere af-
flitta da alcune imperfezioni, ma è un tipo nuovo, forse unico, di configurazione sociale. La chiamerò “so-
cietà signorile di massa”. [...] Per società signorile di massa intendo una società opulenta in cui l’economia
non cresce più e i cittadini che accedono al surplus senza lavorare sono più numerosi dei cittadini che la-
vorano”. È la tesi estremamente interessante di Luca Ricolfi, secondo cui l’Italia oggi è ca-
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ratterizzata da più inoccupati che occupati, da consumi opulenti in assenza di lavoro, dal-
l’ingresso in un periodo di stagnazione. Tutto questo grazie alla ricchezza accumulata dagli
italiani negli anni passati. Per molti anni, “lo scopo dominante degli italiani che lavorano è stato
sempre più l’acquisto di case e di tutto quello che le è connesso”. L’elevatissima capacità di risparmio
delle famiglie italiane è stata lo strumento principale di formazione di un patrimonio di
notevoli dimensioni fatto di risparmi finanziari e, soprattutto, di case. Su queste basi, a
fronte di una sostanziale riduzione del reddito, la ricchezza delle famiglie, almeno fino agli
anni 2007-2011(caratterizzati dallo scoppio delle bolle immobiliari), ha continuato a cre-
scere, per poi cominciare a sgonfiarsi lentamente. “Il miglioramento del tenore di vita è affidato
esclusivamente alla dinamica della ricchezza, case e risorse finanziarie, e non più alla dinamica dei redditi.
Grazie allo spirito di sacrificio dei padri, è decollato quel processo di iperpatrimonializzazione che della
società signorile di massa è un pilastro essenziale”. L. Ricolfi, La società signorile di massa, La
nave di Teseo, Milano, 2019.

70         “Sotto il più limitato angolo visuale dell’elaborazione di una disciplina del settore dell’edilizia residenziale
deve essere ribadito che la nuova legge urbanistica costituisce un non prescindibile presupposto di ogni seria
riforma. Il legame fra pianificazione economica e pianificazione urbanistica; [...] il principio della espro-
priabilità delle aree comprese nel piano regolatore comunale; il meccanismo di utilizzazione delle aree at-
traverso l’eliminazione di ogni possibilità di speculazione sulle aree, costituiscono elementi essenziali e
presupposti non derogabili anche della disciplina dell’edilizia residenziale”. Programma del PSI per
le elezioni del 1963.

71         I dati e le informazioni sono tratti da Beretta Anguissola, cit. 

72         L. Beretta Anguissola, I 14 anni del Piano Ina-Casa, cit.

73         Ivi, cit.

74         G. Astengo, Urbanistica in parlamento, IUAV, Venezia 1970.

75         Ministero dei lavori pubblici, Circolare 27 settembre 1963, n. 4555.

76         M. Marcelloni, Il Manifesto, n. 3-4, Roma, 1970.

77         R. Ronza, La politica della casa nei paesi del Mec, Jaca Book, Milano, 1974.

78         Questo metodo è sostituito nel 1965 con il criterio previsto dalla legge per il risanamento
della città di Napoli del 1885.

79         Ministero dei lavori pubblici, Circolare 15 luglio 1962, n. 2611.

80         Ministero dei lavori pubblici, Circolare n. 4555, cit.

81         Ivi, cit.
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82         L’ipotesi, espressa più volte da Pier Luigi Cervellati, era di bloccare la trasformazione so-
ciale ed edilizia che aveva interessato il centro storico e che aveva determinato l’espulsione
dei suoi abitanti più deboli e da lì invertire il processo “per investire anche l’estrema periferia,
per attuare un’alleanza politica di forze popolari in grado di rivendicare l’espansione qualitativa (social-
mente e culturalmente) della città”. 

83         La costruzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata nell’ambito dei piani di zona (Pdz)
è, nella quasi totalità, affidata agli Iacp (che nel tempo hanno assunto differenti denomi-
nazioni) in conformità ai finanziamenti gestiti centralmente dal CER, fino alla data della
sua definitiva soppressione (d.Lgs n. 112/98). 

84         A Roma è creata una Radio operaia che mantiene un costante e rapido contatto con i la-
voratori per informarli sulle novità delle trattative.

85         Legge 14 febbraio 1963, n. 60, art. 14.

86         I piani pluriennali devono destinare un’aliquota non inferiore al 60 per cento dei finanzia-
menti alla costruzione di alloggi, ceduti per metà a riscatto e per metà in locazione (con la
possibilità di trasformare la locazione in proprietà) per la generalità dei lavoratori dipendenti;
un’aliquota non superiore al 25 per cento degli stanziamenti alla realizzazione di alloggi da
destinare in proprietà a soci di cooperative a proprietà divisa (manca qualunque riferimento
a finanziamenti per cooperative a proprietà indivisa) che contribuiscano per non meno del
15 per cento al costo di costruzione; una aliquota non superiore al 15 per cento a un fondo
di rotazione per la costruzione o l’acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati.   

87         È possibile costruire al di fuori dei piani di zona soltanto nel caso che le aziende e gli enti
privati o pubblici disposti ad anticipare l’importo del costo di costruzione concedano le
aree a condizione di favore o se le cooperative o gli assegnatari lavoratori isolati provve-
dano direttamente all’acquisto delle aree, facendo ricorso, se del caso, alla legge n.
2892/1885 sul risanamento della città di Napoli.

88        F. Lucarelli, Area metropolitana e grandi agglomerazioni urbane (Rapporto Napoli-Parigi), in Me-
tropolis ’90, a cura di F. Lucarelli e J. Imbert, Guida editori, Napoli, 1987.

89         I contributi sono definiti in misura pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico
dei dipendenti e allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti,
a carico dei datori di lavoro. Tali quantità rimarranno invariate fino a quando, con l’obiettivo
del contenimento del costo del lavoro, subiscono una parziale riduzione, una prima volta,
dal 1° gennaio 1996 e poi, sono soppressi in via definitiva, dal 31 dicembre 1998, senza, pe-
raltro, che siano mai stati individuati altri finanziamenti a carico del bilancio statale.

90         L’11 dicembre 1955 Arrigo Benedetti lancia in prima pagina dell’Espresso il titolo “Capitale
corrotta = nazione infetta” che introduce l’inchiesta di Manlio Cancogni Mister 400 miliardi
sul sindaco di Roma Salvatore Rebecchini. Il primo governo di centro-sinistra (presidente
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del Consiglio A. Moro e vicepresidente P. Nenni) suscita grandi aspettative, l’urbanistica,
la scuola, la sanità, la programmazione economica e altro ancora sono gli elementi costi-
tutivi dell’accordo di governo. Nella DC prende consistenza e si consolida una posizione
conservatrice e di opposizione che fa capo allo stesso Presidente della Repubblica A.
Segni. Il governo si dimette il 26 giugno del 1964. Segni vorrebbe affidare l’incarico ad un
esponente della destra DC. Forte era l’ossessione che i comunisti potessero scendere in
piazza contro svolte autoritarie. Se questo fosse avvenuto, i carabinieri, al comando del
generale de Lorenzo, sarebbero intervenuti per ristabilire l’ordine. Era il “piano Solo”.
Dopo tre settimane di trattative, lo stesso Moro è incaricato di formare il nuovo governo
il successivo 22 luglio, con un programma molto più arretrato del precedente. La sinistra
lombardiana (Giolitti) rifiuta di entrare al governo. Sono le tre settimane nelle quali Nenni
sentirà “il tintinnar di sciabole”.  

91         Altro fondamentale documento di denuncia di quegli anni è il film Mani sulla città di Fran-
cesco Rosi, del 1963. Napoli crolla sotto il peso di speculazione immobiliare di eccezionale
gravità. Rosi evidenzia l’esercizio del potere e trasforma Napoli nel paradigma delle città
in mano alla speculazione immobiliare. “L’aspetto negativo della speculazione immobiliare – dirà
lo stesso Rosi – non consiste soltanto nella distruzione della città e nell’aspetto caotico che essa assume,
ma anche nella distruzione di una cultura a vantaggio di un’altra in cui l’uomo non trova più posto”.

92         La commissione presieduta dal Ministro Sullo si è insediata il 28 marzo 1962 e ha presen-
tato il testo finale il 12 giugno 1962. Il progetto costituisce la revisione di una proposta
elaborata da una commissione interministeriale presieduta dal Ministro Zaccagnini che
aveva ultimato i propri lavori nell’agosto del 1961 e consegnato il testo definitivo il 26 set-
tembre 1961.

93         Lo stesso Presidente della Repubblica, dice Nenni in un’intervista, si fa carico di bloccare
qualunque ipotesi di riforma urbanistica: “fu il 14 luglio. Fu quando Moro disse, col suo solito
tono distaccato, che il presidente della Repubblica non avrebbe mai firmato una legge la quale comportasse
l’esproprio generalizzato dei suoli fabbricabili”. G. Tamburrano (a cura di), Nenni. Intervista sul
socialismo italiano, Laterza, Bari, 1977

94         Nel marzo 1963, è conferita all’On. Sullo la targa d’oro premio In-Arch, per aver promosso
la legge urbanistica, alla presenza del vice presidente del Consiglio dei Ministri On. Attilio
Piccioni.

95         Nel progetto Sullo, “tutte le aree comprese nei piani particolareggiati debbono essere espropriate dal
comune il quale, dopo averle urbanizzate, le cede in diritto di superficie ai privati attraverso un’asta pub-
blica. In sostanza si tratta di un vero e proprio esproprio generalizzato dei suoli edificabili: di essi il
privato ottiene solo, ed attraverso il sistema dell’asta pubblica, il diritto di superficie”, G. Ferracuti, M.
Marcelloni, La casa, Ivi, cit.

96         Della commissione, oltre a Roehrssen, presidente di sezione del Consiglio di Stato, vice
presidente, “fanno parte i giuristi Benvenuti, Giannini e Rubino, gli architetti Astengo, Piccinato e
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Samonà, gli studiosi di sociologia Ardigò e Compagna, nonché il Presidente della Vi sezione del Consiglio
superiore dei LL.PP. prof. Cesare Valle, il direttore generale dell’urbanistica dot. Guido Spanò e il capo
dell’ufficio studi e legislazione dei LL.PP. avv. Michele Savarese”. Insediamento della Commissione
Sullo – Comunicato ufficiale, Roma 28 marzo 1962.

97         Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviata al Ministero dei lavori pubblici il
14 luglio 1962.

98         Sullo schema di disegno di legge concernente la nuova disciplina urbanistica, Rapporto Petrilli-Serin.

99         F. Sullo, Lo scandalo urbanistico, Vallecchi Editore, Firenze, 1964.

100       “Si è constatato come la disciplina proposta [...] conduca ad un’alterazione rilevante e permanente del-
l’attuale assetto proprietario delle aree urbane, introducendo altresì per quanto concerne le condizioni di
indennizzo dei proprietari espropriati, misure che presentano evidente carattere di fiscalità atipica”. Rap-
porto Petrilli-Serin, ivi, cit.

101       A seguito delle quali, la DC scende di quattro punti passando dal 42,4 al 38,3 per cento,
il PCI ne guadagna tre dal 22,7 al 25,3 per cento e il PSI scende di poco passando dal 14,2
al 13,8 per cento. 

102       “A casa mia, con un senso di sgomento e di smarrimento più che di curiosità, miei parenti stretti mi chie-
sero, anche essi, se volessi togliere loro davvero la casa. Si può essere lettori e ammiratori di Pirandello,
ma quando si vive la vita di ogni giorno, il clima pirandelliano è tragico. Ed io, confesso, non sapevo più
come difendermi da una allucinazione generale: non bastava a difendermi il tentativo di spiegare gli errori
giuridici degli oppositori, nè il rammentare che in Parlamento, nell’ottobre 1962, avevo dichiarato che del
diritto di superficie si sarebbe potuto fare a meno. Non c’era che una strada: spiegare al video a milioni
di telespettatori la realtà e la fantasia. Ma questo non mi fu permesso. Invece, senza affatto consultarmi,
mentre ero assente dalla capitale e con una comunicazione postuma alla mia segreteria di Roma, venne
una doccia fredda; la dissociazione delle responsabilità del mio partito dalle mie. Fui sbalordito per l’og-
gettiva ingiustizia morale verso di me”. F. Sullo, Lo scandalo urbanistico, ivi, cit.

103       “Il cosiddetto ‘diritto di superficie’ su cui si è intrattenuto Vittorio Zincone, con disinvoltura e con inesatte
interpretazioni, è solo un elemento tecnico che, rispetto all’economia generale del progetto, non deve ritenersi
essenziale. Infatti, parlando alla Camera il 23 ottobre scorso, io stesso dichiarai, proprio per fugare ogni
preoccupazione, che questa definizione (cioè del diritto di superficie) può senza difficoltà essere omessa. E
la legge urbanistica rimarrebbe in piedi”. Intervista a F. Sullo, Il Tempo, Roma, 5 aprile 1963.

104       “In relazione alle polemiche circa lo schema di legislazione urbanistica [...] si fa rilevare che il documento,
il quale ha fornito occasione a vari rilievi, è il frutto del lavoro di una Commissione di studio istituita
presso il Ministero dei lavori pubblici. Lo schema così formulato è stato inviato direttamente dal ministro
competente all’esame del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro prima di sottoporlo all’approvazione
del Consiglio dei ministri. Pertanto, per quanto siano apprezzabili alcune disposizioni, è chiaro che nello
schema non è in alcun modo impegnata la responsabilità della Democrazia cristiana. Questo partito,
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com’è chiaramente detto nel suo programma [eletto- rale], persegue l’obiettivo di dare la casa in proprietà
a tutti gli italiani senza limitazione alcuna nella tradizionale configurazione di questo diritto. Anche
nella legislazioni urbanistica saranno pienamente rispettati, per quanto riguarda la Dc, i principi costi-
tuzionali e i diritti dei cittadini”. Il Popolo, Roma, 13 aprile 1963.

105       “Contro il progetto [...] si scatenò l’opposizione delle destre, guidate dai liberali, che, con pretesti populisti,
arrivarono ad accusare il ministro di voler condurre in Italia una politica di collettivizzazione del terri-
torio”. P. Esposito, Fiorentino Sullo, in Il Parlamento italiano. Storia parlamentare e politica
dell’Italia 1861-1988, vol. XIX, Nuova Cei, Roma 1991.

106       “I miei elettori, per verità, capirono. E rispetto alle elezioni del 1958 aumentai di circa trentamila prefe-
renze. Ma nel Paese era diverso. Se i lavoratori – non proprietari di case – non erano sufficientemente mo-
bilitati a favore della legge, la mobilitazione dei proprietari di case era invece massiccia”. F. Sullo, cit. 

107       “Secondo rapporti di maggiore o minore subordinazione, in questo blocco si raccoglie un coacervo di forze
che fa pensare ad alcune pagine del 18 brumaio di Luigi Bonaparte. Ci sono tutti: residui di nobiltà fon-
diaria e gruppi finanziari, imprenditori spericolati e colonnelli in pensione proprietari di qualche appar-
tamento, grandi professionisti e impiegati statali incatenati al riscatto di una casa che sta già deperendo,
funzionari e uomini politici corrotti e piccoli risparmiatori che cercano nella casa quella sicurezza che non
riescono ad avere dalla pensione, oppure che ritengono di risparmiare in avvenire sul fitto pagando intanto
elevati tassi di interesse, grandi imprese e capimastri, cottimisti, ecc. Un mondo nel quale, all’infuori di
poche sicure coordinate (quelle di sempre, della potenza economica e del potere politico) vasta è l’area mag-
matica delle improvvise fortune e della prigione, del triste esproprio (pensiamo solo alla sorte di molti
piccoli proprietari di case a fitto bloccato). Un mondo, però, che si tiene saldamente insieme strumentaliz-
zando – per rafforzare i più solidi legami di interesse economico – il fanatismo dell’ideologia della casa,
la drammatica necessità di ottenere una casa anche a costo di sacrifici, la necessità di avere un lavoro [...]
Il fatto che questo sistema non sia in grado di dare la casa a tutti finisce con l’essere la condizione di forza
del complesso edilizio”. V. Parlato, Il blocco edilizio, in F. Indovina, (a cura di) Lo spreco edi-
lizio, Marsilio Editori, Padova, 1972.

108       G. Galli, Mezzo secolo di DC, Rizzoli, Milano, 1993. 

109       G. Crainz, Il paese mancato, Donzelli, Roma, 2003.

110       Anche il PCI presenta, dopo le elezioni del 1963, una proposta di riforma che, però, alcuni
autorevoli commentatori interpretano come un segno “della incapacità a presentare una pro-
posta originale dalla quale risulti chiara la posizione del Partito comunista sulla questione urbanistica”.
G. Ferracuti M. Marcelloni, La casa, ivi, cit. Su posizioni simili anche A. Becchi Collidà
quando sostiene che, vista la proposta del PCI e tenuto conto delle battaglie di A. Natoli
contro la speculazione fondiaria, soprattutto a Roma, che “tutto questo è troppo poco perché si
possa affermare che sulla riforma urbanistica il PCI avesse una sua posizione, e soprattutto fosse disposto
in nome di essa, ad entrare in conflitto con gli interessi in gioco, ed in particolare con quelli diffusi”.

111       M. Achilli, L’urbanista socialista, ivi, cit.
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112       G. Tamburrano (a cura di), Nenni. Intervista, ivi, cit.

113       “Perché formulare una nuova radicale proposta di legge, che avrebbe inevitabilmente scatenato la canea
del blocco edilizio, quando in sostanza sarebbe bastato un emendamento di una sola parola dell’articolo
18 della legge urbanistica del 1942, quello che parla dell’esproprio nelle aree di espansione, sostituendo
il termine ‘facoltà’ con il termine ‘obbligo’?” G Campos Venuti, F. Oliva (a cura di), Cinquant’anni
di urbanistica italiana 1942-1992, Laterza, Roma-Bari, 1993.

114       A. Becchi, La legge Sullo sui suoli, Meridiana, n. 29, Roma, 1997. Nello stesso saggio, Ada
Becchi riporta una valutazione di Paolo Sylos Labini che definisce fallimentare il tentativo
di riforma urbanistica, con riferimento ai due principi informatori del progetto, esproprio
generalizzato e separazione del diritto di superficie dal diritto di proprietà: “Fu [...] un errore
adottarli insieme [...] senza una precedente maturazione e in una forma che poteva sembrare – e anche
per ragioni politiche e elettorali fu presentata strumentalmente – come un intollerabile attentato alla pro-
prietà privata. Diversi economisti – fra cui Giorgio Fuà e io stesso – avevano messo in evidenza che il
meccanismo in atto per il passaggio dalle aree rurali a quelle urbane determina un aumento del prezzo
delle aree anche molto maggiore della spesa pubblica per infrastrutture, con la formazione di elevate plu-
svalenze di cui si appropriano i privati (Idee per la programmazione economica, Laterza, Bari,
p. 118). Ma riconoscere il suddetto meccanismo non significava avallare la riforma urbanistica nella sua
formulazione più radicale. [...] La verità è che [se] la riforma urbanistica può assumere forme molto di-
verse, dalle più radicali alle più blande [...] il progetto Sullo peccò per eccesso, non per difetto”.

115       Anche Giovanni Pieraccini, Ministro dei Lavori Pubblici nel primo governo Moro, pre-
senta senza alcuna fortuna una proposta di riforma urbanistica dai contenuti assai più de-
boli di quella di Sullo.

116       G. Campos Venuti, F. Oliva (a cura di), Cinquant’anni di urbanistica italiana 1942-1992, La-
terza, Roma-Bari, 1993.

117       Moro, con Nenni vicepresidente del Consiglio, forma il primo governo di centro sinistra
organico (DC-PSI-PSDI-PRI, 4 dicembre 1963 - 22 luglio 1964). Nel corso del dibattito
parlamentare, 13 senatori e 25 deputati della corrente di sinistra del PSI non votano la fi-
ducia al governo, dichiarano la scissione dal partito e danno vita, gennaio 1964, al PSIUP
(fra gli altri, Lelio Basso, Vittorio Foa, Emilio Lussu); anche Randolfo Pacciardi (PRI) non
vota la fiducia e viene espulso dal partito. 

118       G. Amato (a cura di), Il governo dell’industria in Italia, Il Mulino, Bologna, 1972.

119       M. Carabba, Il riformismo socialista e il primo centrosinistra, in Programmazione, cultura eco-
nomica e metodo di governo, E. Russo (a cura di), Quaderni della Fondazione G. Brodo-
lini, 5, Roma, 2015.

120       S. Lucchini - M. Rondanini, La programmazione economica italiana negli anni ’60: Materiali di ri-
ferimento e di sintesi per un primo approccio all’argomento, Università Cattolica di Milano. 
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121       “il nodo forse più importante di una politica di riforme sociali e di una politica della programmazione, è
costituito dalla sua incompatibilità con l’attuale assetto dell’amministrazione centrale. La resistenza della
PA all’introduzione di una politica della programmazione è stata più volte rilevata; e si è più volte con-
statato come tale atteggiamento sia ‘incorporato’ nelle strutture amministrative, e quindi non imputabile
a propositi soggettivi ed intenzionali”. G. Ruffolo, Rapporto sulla programmazione economica,
Laterza, Bari, 1973.

122       C. Renzoni, Il progetto 80. Un’idea di Paese nell’Italia degli anni sessanta, Alinea editrice, Firenze,
2012.

123       “Lo sviluppo urbano sarà forse l’aspetto dominante degli anni settanta. In Italia, l’evoluzione verso
grandi aggregati metropolitani è cominciata in ritardo rispetto ad altri Paesi, ma sta procedendo con
grande rapidità. È in corso un processo di gravitazione urbana verso un ristretto numero di aree. Questo
processo tende a svuotare e impoverire il tessuto cittadino e la vita economica e sociale di vaste zone, e
a creare condizioni di sovraccarico e di congestione nelle aree di afflusso. È necessario contrastare questo
movimento centripeto attraverso una attività politica che si proponga di realizzare un nuovo tipo di
civiltà urbana. Essa si fonderà su due premesse. La prima è il riconoscimento della necessità della evo-
luzione urbana verso dimensioni ‘metropolitane’. Soltanto a certe dimensioni è possibile infatti assicurare
ai cittadini i beni e i servizi propri di una società evoluta. La seconda è l’esigenza che tale processo si
verifichi in modo equilibrato, all’interno di ogni area urbanizzata e nei rapporti tra le varie aree. 

            Queste due esigenze possono essere soddisfatte con un nuovo modello di sviluppo urbano che preveda la
realizzazione – nel lungo periodo – di una serie di ‘sistemi di città’ (o ‘metropolitani’) i quali dovrebbero
presentare proporzioni e dimensioni non molto diverse l’uno dall’altro; coprire l’intera area urbanizzata
del territorio nazionale; assicurare al loro interno una ripartizione e organizzazione dello spazio e dei
servizi tali da consentire a tutti i cittadini facili e rapidi accessi alle attività di lavoro e di tempo libero;
rispettare e valorizzare le caratteristiche differenziali – storiche, tradizionali, e culturali – del Territorio. 

            I sistemi metropolitani non devono essere quindi intesi come aree urbanizzate compatte, disposte attorno
ad un unico centro, ma come strutture articolate e policentriche. Ciascuno di essi sarà naturalmente
configurato in modo diverso: alcuni sistemi si fonderanno su un centro urbano di maggiori dimensioni,
collegato a centri minori; altri su una rete di centri equivalenti, variamente collegati ed integrati fra loro.
Ciascun sistema dovrà comunque presentare certi requisiti e misure fondamentali, riguardanti la con-
sistenza demografica minima; i tempi di percorrenza massimi all’interno di ciascun sistema; la presenza
di una organizzazione economica complessa e differenziata, capace di offrire possibilità di lavoro in un
ampia gamma di attività produttive; la presenza di un minimo di istituzioni e attrezzature e servizi
civili, sociali e culturali; le disponibilità di spazio per il tempo libero.

            La compiuta attuazione di una rete nazionale di sistemi metropolitani costituisce naturalmente un
problema di lungo periodo, che si porrà per varie decine di anni. Ciò non significa che la sua realizza-
zione non imponga misure urgenti. Al contrario: la forza delle attuali tendenze centripete è tale che
soltanto un’azione vasta e rigorosa, da intraprendere nei prossimi anni, potrà arrestare il corso e porre
le premesse per la progressiva attuazione dei nuovi indirizzi. Questo impegno richiede la determinazione
di orientamenti precisi quanto al ‘disegno’ generale dei sistemi; e la predisposizione di politiche e di in-
terventi urbanistici”. Progetto 80 Rapporto preliminare al programma economico nazionale
1971-1975, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Roma, Aprile
1969.
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124       F. Archibugi, Gli obiettivi strategici del Progetto 80 e il “Quadro territoriale di riferimento” Convegno
Ministero delle infrastrutture, Dal Progetto 80 all’Italia che verrà, Roma, 20 febbraio 2007.

125       Ivi, cit.

126       Ivi, cit.

127       Fra le più importanti riforme di struttura di quel periodo: nazionalizzazione delle industrie
elettriche; scuola media unificata; introduzione della cedolare d’acconto (poi secca) sui di-
videndi; apertura alle donne dei concorsi per la magistratura; abrogazione della norma di
pubblica sicurezza fascista per cui non potevi avere un lavoro in una città industrializzata
senza essere residente in quella città e non potevi avere la residenza se prima non avevi un
contratto di lavoro; leggi urbanistiche degli anni ’60 e ’70; riforma dei patti agrari; riforma
delle pensioni; abolizione delle gabbie salariali; leggi per il Mezzogiorno; riforma tributaria;
Statuto dei lavoratori; riforma sanitaria; leggi per la casa; diritto allo studio per i lavoratori.

128       “nel nostro Paese, l’organizzazione giuridica e amministrativa è rimasta praticamente immutata ed è
quindi andata incontro a un processo di obsolescenza... [...] Si determina così una perdita di contatto,
una tendenza alla estraniazione della vita reale dalla vita ufficiale, che alimenta un circolo vizioso di di-
saffezione e spesso di sfiducia verso la cosa pubblica. Il bisogno di partecipazione trova espressione massiccia
e vivace nel campo del consumo e dello spettacolo; ma stenta ad esprimersi sul terreno civile e politico. La
realizzazione di un Progetto sociale esige un notevole rinnovamento delle istituzioni dello Stato, che consenta
alle forze politiche di aprire più largamente i canali della partecipazione tra il cittadino e la Repubblica”.
Progetto 80, cit.

129       C. Renzoni, ivi, cit. 

130       È stato il primo Direttore generale della Direzione generale dell’urbanistica del Ministero
dei lavori pubblici, dopo il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni (legge
n. 382/1975 e DPR n. 616/1977), è nominato Direttore generale della Direzione generale
del coordinamento territoriale. Il suo impegno era costante, nella scrittura delle relazioni
ministeriali, nelle commissioni e nei tavoli istituzionali che presiedeva, nell’elaborazione
d’importanti pubblicazioni. Grande esperto di urbanistica ed edilizia, profondo conosci-
tore della macchina amministrativa pubblica è stato un fondamentale maestro, rigoroso
nel lavoro quotidiano e nelle importanti occasioni amministrative, con la sua indubbia e
non comune capacità di formare i funzionari pubblici, pretendendo professionalità e tra-
sferendo loro dedizione e orgoglio di appartenenza. Mi piace ricordare le correzioni di
appunti e relazioni che da giovani funzionari sottoponevamo alla sua attenzione. Erano
leggendarie, temute e, nello stesso tempo, irrinunciabili per la indubbia capacità di rendere
un testo incisivo (il suo “colpo di pollice”), per la disarmante ironia con cui incalzava il
malcapitato collaboratore, per il rigetto di linguaggi inutilmente burocratici o banalmente
ampollosi e di qualunque superficialità cui molto spesso, quando evidenziate, facevano
seguito gli strappi e gli accartocciamenti delle pagine che leggeva e che riteneva non ade-
guate all’interlocutore cui erano rivolte.  

LA CASA E IL TERRITORIO 107



131       Camera dei Deputati, Seduta del 4 agosto 1966, Atti parlamentari, IV legislatura.

132       La Commissione, oltre che da Michele Martuscelli, era costituita da Amindore Ambrosetti,
Giovanni Astengo, Nicola Di Paola, Giuseppe Guarino, Bruno Molajoli, Angelo Russo,
Cesare Valle. Fu nominata anche una commissione per gli accertamenti tecnici presieduta
dall’ing. Giorgio Grappelli, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
e poi provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia.

133       Camera dei Deputati, Seduta del 4 agosto 1966, Atti parlamentari, IV legislatura.

134       Ivi, cit.

135       Pur non tacendo le responsabilità delle amministrazioni regionali e statali per non aver
esercitato alcuna funzione di controllo, le parole di accusa per l’amministrazione comunale
sono pesantissime e rappresentano un elemento fondamentale della storia dell’urbanistica
italiana: “Signor Ministro, all’atto di consegnarLe i risultati di due mesi di intenso lavoro, pur ricono-
scendo che la brevità del tempo a disposizione e la complessità di eventi e situazioni, non le hanno consentito
di spingere le indagini fino al completo esaurimento di ogni conoscenza, né forse di calare l’intera materia
in equilibrate ripartizioni, la Commissione ritiene che il peso della consistente documentazione raccolta,
dalla quale si son potute trarre considerazioni generali specifiche, sia tale da illuminare sufficientemente
sulle situazioni di fatto e di diritto, sulla concatenazione storica degli eventi e sul comportamento dei
soggetti. Una risposta ai pressanti interrogativi dell’opinione pubblica può essere ora data, ed è stata data
dalla Commissione. Gli uomini di Agrigento hanno errato, fortemente e pervicacemente, sotto il profilo
della condotta amministrativa e delle prestazioni tecniche, nella veste di responsabili della cosa pubblica e
come privati operatori. Il danno di questa condotta, intessuta di colpe coscientemente volute, di atti di pre-
varicazione compiuti e subiti, di arrogante esercizio del potere discrezionale, di spregio della condotta de-
mocratica, è incalcolabile per la città di Agrigento”. Commissione d’indagine sulla situazione
urbanistico-edilizia di Agrigento, Relazione al Ministro, On. Giacomo Mancini, Ministero
dei Lavori pubblici, Roma, 1966. 

136       G. Astengo, Dopo il 19 luglio, Urbanistica, n. 48, INU, Torino, dicembre 1966.

137       Ivi, cit.

138       Ivi, cit.

139       Ivi, cit.

140       B. Secchi, Il racconto urbanistico. La politica della casa e del territorio in Italia, Nuovo Politecnico
140, Einaudi, Torino, 1984. Sullo stesso tema, l’autore, in nota, riporta, a testimonianza di
un comune sentire fra alcune compagini governative, una posizione analoga espressa da
un autorevole rappresentante democristiano: “Il mercato delle aree nonostante la presenza di nu-
merosi operatori, è un mercato assai imperfetto [...] Nel caso di grossi centri vi è poi un’effettiva concentra-
zione dell’offerta che aggrava di più la imperfezione del mercato [...] L’appropriazione privata dell’aumento
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della rendita urbana derivante dalla crescita della città è difficilmente giustificabile anche rispetto alle pre-
messe di valore più ortodossamente capitaliste”. N. Andreatta, Convegno ideologico della Demo-
crazia Cristiana, San Pellegrino 1962, in “Mondo Economico”, 13 ottobre 1962.  

141       Ivi, cit. 

142       Ivi, cit.

143       La legge fu approvata in Commissione in sede legislativa, con questo risultato: Presenti:
26; Votanti: 25; Astenuti: 1; Maggioranza: 13; Voti favorevoli: 13; Voti contrari: 12. Oltre
allo scontato voto negativo dei liberali, anche i deputati del PCI votarono contro l’appro-
vazione della legge. Camera dei Deputati, IV legislatura, Commissione IX Lavori Pubblici
in sede legislativa, seduta di martedì 26 luglio 1967.

144       Si registrò “un progressivo ed enorme aumento del numero delle richieste di licenza edilizia”, dettato
“quasi esclusivamente dal desiderio dei costruttori e dei proprietari di aree [...] di sfuggire alle limitazioni sta-
bilite dalla legge”. Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale dell’urbanistica, Indagine sulle
licenze edilizie rilasciate nel periodo 1.9.1967-31.8.1968, Ministero dei lavori pubblici, Roma, 1968.

145       “La legge 765 è una tipica legge all’italiana, double face. Innovatrice (propone e impone finalmente gli
standard urbanistici) e reazionaria, perché ha consentito in un anno (il 1968, il cosiddetto anno di mo-
ratoria), di incrementare di 5 volte le cubature progettate negli anni precedenti, gli anni del boom edilizio”,
P. L. Cervellati, Rendita urbana e territorio, in V. Castronovo (a cura di) L’Italia contem-
poranea 1945-1975, Einaudi, Torino, 1976.

146       L .P. 24 luglio 1957, n. 8, art. 15.

147       Corte costituzionale, Sentenza n. 55 del 1968.

148       “L’art. 18 è la spina dorsale della legge. Esso dà ai comuni la facoltà di espropriare i terreni compresi
nelle zone di ampliamento al fine di creare un demanio comunale e di permettere ai comuni di dominare
il mercato delle aree di avvantaggiarsi del plusvalore che vengono ad acquistare i terreni in seguito alla
esecuzione delle opere di piano regolatore e all’estensione dei servizi pubblici nelle zone di ampliamento.
Fino ad oggi chi ha profitto delle espansioni che hanno avuto le nostre città è stato il privato, anzi più che
il privato, lo speculatore. Lo scopo della legge è proprio quello di impedire la speculazione, di togliere al
singolo il vantaggio di appropriarsi di tutto il plusvalore che i terreni acquistano per i lavori eseguiti dagli
Enti Pubblici”. Dalla relazione del Ministro Gorla alla legge n. 1150/1942, in M. Romano,
L’urbanistica italiana nel periodo dello sviluppo 1942-1974, Marsilio, Venezia, 1980.

149       Così Ennio Capecelatro, che dell’intervista è l’autore, riporta le parole di Sandulli, l’astro-
labio, n. 27, Roma, 1968.

150       Ripensando all’affermazione del Prof. Sandulli (Una Corte costituzionale o c’è o non c’è...), Mi-
chele Martuscelli ripeteva spesso, quando rifletteva sulle sentenze della Corte (la n. 55/68
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e la n. 5/80), la grave considerazione di Francesco Saverio Nitti: “Verrà il giorno in cui ma-
ledirete la Corte costituzionale”. 

151       E. Capecelatro, Urbanistica e Costituzione Intervista con il Presidente della Corte Costituzionale,
l’astrolabio, n. 27, Roma, 1968.

152       Ivi, cit.

153       Ivi, cit.

154       Ivi, cit.

155       Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 1980.
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CAPITOLO 2

La locazione 

2.1    Il blocco dei fitti 

Il blocco dei fitti è una pratica utilizzata in molti paesi europei sin dagli anni
della prima guerra mondiale. Dopo il conflitto, il primo intervento di rego-
lazione assunto in Italia, finalizzato a una riduzione generalizzata del livello
dei canoni, è dell’aprile del 1934. L’avvio di un vero e proprio regime vin-
colistico si ha con il regio decreto-legge n. 1953 del 19 giugno 1940 e con
il successivo decreto-legge del 12 marzo 1941 che estende il blocco a tutta
la durata del periodo bellico. Nel 1945, pur permanendo il regime di blocco,
per evitare l’esplosione dei canoni dovuta all’eccessiva pressione della do-
manda di abitazioni in locazione determinata dai grandi flussi migratori con
destinazione principale nei grandi centri urbani, fu consentito ai proprietari
di richiedere agli inquilini soltanto il pagamento di quanto dovuto per gli
oneri accessori156. Dal 1946 in poi e per oltre trent’anni, è approvata una
lunga serie di leggi e decreti che conformano una corposa attività legislativa,
conosciuta con la denominazione di regime vincolistico, caratterizzata, tenuto
conto delle modifiche di volta in volta apportate, dall’autorizzazione, con
cadenza periodica, di una fase di parziale liberalizzazione dei contratti (di
cui godono gli alloggi di nuova costruzione e quelli liberati dal precedente
inquilino e reimmessi sul mercato), dall’approvazione di un nuovo blocco
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dei fitti (a vincolare la precedente fase di liberalizzazione), dalla concessione
a un parziale aumento dei canoni degli alloggi bloccati. 

A Roma, nel 1960 il canone di locazione di un’abitazione affittata
allo stesso inquilino prima del marzo 1947 non poteva superare più di
quaranta volte quello iniziale o, al massimo, quello pagato nell’ottobre
1945. Per gli immobili costruiti o affittati dopo il primo marzo del 1947,
il canone è libero157.

Dal dopoguerra in poi, gli elevati livelli dei flussi migratori, la do-
manda crescente di abitazioni, il costante incremento dei redditi pro ca-
pite, la quantità contenuta di alloggi offerti in locazione (la cui costruzione
è in gran parte lasciata all’operatore pubblico e verso cui, comunque, è
diretta la domanda di famiglie di nuova costituzione o a basso reddito), i
livelli dei canoni, sempre crescenti per le abitazioni di nuova costruzione
o per quelle uscite dal regime vincolistico, (con l’obiettivo di calmierare i
canoni di locazione e di garantire la stabilità nell’alloggio delle famiglie,
ottenendo, sul piano politico, una notevole raccolta di consenso equa-
mente distribuito fra i partiti di centro e quelli di sinistra), hanno rappre-
sentato le principali condizioni ambientali di favore utilizzati dalla politica
edilizia per spingere le famiglie italiane verso la richiesta di abitazioni in
proprietà. Nello stesso tempo, le particolari agevolazioni fiscali a favore
della proprietà dell’alloggio, una politica creditizia mirata alla concessione
di mutui a bassissimo costo e il blocco dei fitti (con periodi di liberalizza-
zione e conseguente aumento dei canoni) hanno fatto il resto, rivelandosi
nel tempo validi strumenti di quella stessa politica edilizia, spesso rive-
stendo questi elementi il ruolo di sollecitatori di un acquisto che, in loro
assenza, sarebbe stato posticipato nel tempo. 

Considerazioni analoghe sono fatte da Banca d’Italia quando so-
stiene che, “Ripartendo le famiglie fra proprietarie e locatarie dell’abitazione in cui
vivono, si è rilevato per le prime una maggiore propensione al risparmio rispetto alle
seconde, ad ogni livello di reddito considerato. Tale relazione è riconducibile prevalen-
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temente alle minori possibilità di accumulazione delle famiglie che sono in locazione,
per la presenza nel bilancio di quest’ultime della spesa rappresentata dall’affitto che
incide mediamente sul reddito per circa un settimo” 158.

Se, come sostenuto dal Ministro dei lavori pubblici Lorenzo Natali
nel corso della seduta dell’11 dicembre 1969 della Commissione VIII della
Camera dei Deputati, “Con il sistema del blocco, si riuscì a frenare la tensione in-
flattiva e, nello stesso tempo, si dette impulso a tutta l’economia mantenendo fermo il
livello dei salari e aumentando il loro potere d’acquisto” 159, in realtà, quel sistema
(e, in particolare, il blocco dei fitti delle abitazioni di più antica costruzione
occupate da famiglie di vecchio insediamento, spesso con redditi medio-
alti) ha giocato anche un ruolo particolarmente rilevante nel favorire la
domanda di abitazioni in proprietà. In via generale, la maggiore propen-
sione al risparmio delle famiglie proprietarie di alloggio così come la mi-
nore capacità di accumulazione propria delle famiglie locatarie sono
elementi noti e confermati da tutte le indagini sulle abitazioni, così, ana-
logamente, non vi è dubbio che l’incidenza dell’affitto ha sempre rivestito
un ruolo fondamentale nella struttura dei bilanci familiari. 

La sua bassa incidenza sul reddito, come nel caso delle abitazioni
con fitto bloccato (principalmente se locate, come già detto, a famiglie con
reddito medio-alto), si trasforma in una maggiore e diretta capacità di ri-
sparmio familiare che può essere destinato all’acquisto di una casa in pro-
prietà160. Lo stesso Ministro dei lavori pubblici conferma indirettamente
questa possibilità quando sostiene che “la finalità diretta e immediata delle di-
sposizioni di vincolo è stata il calmieramento dei prezzi. Il vincolo dei contratti e dei
canoni di locazione, infatti, aumentando il potere d’acquisto reale dei salari, porta la
sua influenza su tutte le merci in distribuzione, mentre una libera lievitazione dei canoni
di affitto, per la stretta relazione tra affitti, salari e prezzi, determina sempre un generale
aumento di questi ultimi, con ulteriore successiva ripercussione sugli affitti” 161. E an-
cora, quando il Ministro prende atto di una diversa capacità di accumula-
zione di capitale da parte dei locatari con fitto bloccato: “Infatti – dice – i
vantaggi conseguiti sul potere di acquisto reale dei salari, determinati dal regime di vin-



colo, hanno comportato nel tempo sperequazione fra i salari stessi: tra quelli che frui-
scono del blocco delle locazioni e quelli che, occupando alloggi nuovi, non ne possono
fruire” 162.

Un altro elemento, con uno sguardo allo stato di conservazione del
patrimonio edilizio, innesca molto spesso una stretta correlazione tra fitto
bloccato e acquisizione in proprietà dell’alloggio occupato (da molti anni),
quando si determina una convenienza reciproca fra il proprietario spinto
a liberarsi di un alloggio che dà un rendimento molto contenuto e per il
quale è difficilissimo avviare interventi di ristrutturazione e di riqualifica-
zione e l’inquilino che ha l’opportunità di trasformarsi in proprietario a
basso costo. Anche il Ministro ne dà conferma indiretta quando sostiene
che “il patrimonio edilizio vincolato è considerato improduttivo, e perciò viene lasciato
senza manutenzione fino al deperimento. Il regime vincolistico ha creato e mantiene
scompensi anche per quanto riguarda il mercato edilizio. Questo risulta infatti diviso
in due settori, con diversi saggi di rendimento degli investimenti: uno troppo basso ri-
spetto ai normali impieghi del capitale, e l’altro troppo alto per quella fascia di percettori
di reddito (soprattutto salariati ma anche stipendiati) dotati di una capacità d’acquisto
prossima alla media”163. Altrettanto interessante, ai fini di un più generale
inquadramento del meccanismo del blocco dei fitti nell’ambito della pro-
duzione edilizia, è un’altra considerazione del Ministro quando sostiene,
nel quadro più generale dei rapporti fra settore delle abitazioni e altri set-
tori economici, “che la spinta inflazionistica ‘affitti-salari-prezzi-affitti’ si manifesta
particolarmente anche durante la fase di ‘sblocco’, per le ripercussioni che il mercato
edilizio registra con le immissioni delle abitazioni vincolate nel mercato libero” 164. 

In sostanza, come sostenuto da alcuni studiosi, il blocco dei fitti è,
nel lungo periodo, un fattore d’incremento della domanda di abitazioni
in proprietà (con particolare riferimento a quelle collocate nelle zone cen-
trali delle aree urbane, di più antica costruzione e di livello medio-alto),
mentre ogni fase di sblocco e l’approvazione di un conseguente nuovo
blocco si ripercuotono sul mercato della vendita determinandone una sua
parziale riduzione. 
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Dopo un’analisi così puntuale e molto interessante delle imposta-
zioni governative in tema di politica della casa165, il Ministro dei lavori
pubblici non può che muoversi annunciando nuove prospettive: “Mentre
l’ulteriore proroga del blocco degli affitti (ormai diventata legge) viene concordemente
proposta come provvedimento indispensabile ma transitorio, si prospetta da tutti i settori
la necessità che venga impostata, in stretto collegamento con gli obiettivi e le risorse pre-
visti dal programma economico, una politica globale dell’abitazione all’interno della
quale trovi adeguata collocazione, quale strumento ordinario, una nuova disciplina
delle locazioni e dei fitti. Il tema della politica delle abitazioni è unanimemente collegato,
seppure in forme diverse, ad un rilancio quantitativo e qualitativo dell’intervento pub-
blico e, per molti, condizionato ad alcune riforme sostanziali del settore, quali un nuovo
assetto della proprietà del suolo edificabile, una legislazione espropriativa, l’effettiva
operatività della pianificazione urbanistica. [Per quanto riguarda] il tema della
nuova disciplina delle locazioni, alcuni gruppi propongono le seguenti due alternative:
lo Stato, vincolando il regime delle locazioni a canoni prestabiliti, interviene con sussidi
e benefici fiscali nei confronti dei costruttori o degli inquilini in una misura pari alla
differenza tra il canone di legge e quello di mercato; oppure lo Stato, liberalizzando i
canoni, corrisponde contributi diretti all’inquilino meno abbiente, in modo da adeguare
le sue capacità finanziarie ai livelli del mercato della casa. Altri gruppi e gli stessi sin-
dacati configurano invece una equilibrata regolamentazione pubblica del canone (equo
canone) quale unica soluzione per dare stabilità ed equilibrio al mercato. Viene in tal
modo prospettato un sistema di controllo del canone legato alla rendita catastale riva-
lutata; o si propone di adeguare i fitti ai costi di produzione ed ai valori delle case, ad
un tasso di interesse tale da garantire ai proprietari un’equa remunerazione al capitale
investito [...] Si deve qui sottolineare la necessità che, nel rilancio dell’iniziativa pubblica,
siano affrontati anche quegli aspetti qualitativi direttamente in grado di condizionare
ed indirizzare l’intero settore edilizio; ci si riferisce in particolare: - alla necessità di
acquisire il problema della casa in termini di residenza, cioè quale fatto unitario com-
prendente l’abitazione, i servizi e le infrastrutture, quale elemento costitutivo della città,
ad essa integrato; - all’urgenza di accedere alla gestione pubblica di un vasto patrimonio
edilizio. Si deve riconoscere che è maturata, in ordine alle esigenze attuali, la necessità
di interventi alla luce dei quali la casa sia considerata servizio sociale, disponibile alle
esigenze della mobilità insediativa che caratterizza sempre più la nostra società” 166.
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2.2    La legge 22 ottobre 1971, n. 865

La legge n. 865 è il risultato di un’autentica vertenza politica e sindacale di
massa. Dalla fine della guerra e fino agli ultimi rinnovi contrattuali del
1963167, “i principali obiettivi della politica economica italiana sono stati, di volta in
volta, l’equilibrio della bilancia dei pagamenti, lo sviluppo economico e la stabilità dei
prezzi. Un obiettivo è stato però costantemente ignorato: una più equa distribuzione del
reddito. Non intervenire per risolvere questa situazione significa ignorare i pesanti effetti
negativi nel breve come nel lungo periodo, che rischiano di far saltare il sistema stesso” 168.

Un periodo di crescita economica accelerata e di eccezionale espan-
sione investe l’Italia dalla metà degli anni cinquanta e fino al tutto il 1963.
È il periodo del miracolo economico, del boom. Per descrivere la situazione
italiana di quegli anni, si può riportare quanto Hobsbawm scrive sul se-
condo dopoguerra (riferendosi, naturalmente, a una situazione di ben più
vasta portata), quando considera quegli anni come di “straordinaria crescita
economica e di trasformazione sociale, che probabilmente hanno modificato la società
umana più profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità ”169. Dai
primi anni sessanta, il quadro politico si sposta a favore di un progressivo
avvicinamento al PSI. Ad aprile del 1960, dopo un primo tentativo fallito
di Fanfani di dar vita a un governo con l’astensione dei socialisti (forte-
mente osteggiato dai dorotei e dalle altre componenti della destra della
DC) l’incarico è rinnovato a Tambroni che, alla fine di aprile, insedia il suo
governo (appena in tempo per garantire lo svolgimento delle Olimpiadi a
Roma), con l’appoggio del MSI e il favore degli ambienti finanziari e indu-
striali. Contro la fiducia votata dal MSI e dopo l’autorizzazione concessa
allo stesso partito per lo svolgimento del proprio congresso a Genova,
scoppiano in tutto il Paese violente manifestazioni di protesta (a Genova
e a Roma, a Reggio Emilia a Catania e a Licata, con numerosi morti fra i
manifestanti) che portano alle dimissioni di Tambroni. A fine luglio nasce
un monocolore presieduto da Fanfani (con l’appoggio esterno di PLI, PRI
e PSDI)170. Con Moro nuovo segretario della DC e Fanfani capo del go-
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verno, si avviano i primi passi nella costruzione del centro-sinistra, il nuovo
esperimento politico di una più stretta e stabile collaborazione con il PSI. 

Al censimento generale della popolazione nel 1951, lavoravano nel-
l’agricoltura 8 milioni 261 mila persone (pari al 42,2% del totale degli occu-
pati), nell’industria 6,290 milioni (32,1%) e nei servizi e nella pubblica
amministrazione 5,026 milioni (25,7%). Nel 1961 gli addetti all’agricoltura
sono scesi a 5,657 milioni (il 29% del totale), mentre gli addetti all’industria
salgono a 7,886 milioni (40,4%) e gli addetti ad altre attività a 5,976 milioni
(30,6%). Tra il 1951 e il 1963 il prodotto interno lordo (PIL) aumenta, in
media, del 5,9% annuo (con un picco dell’8,3% nel 1961). I valori demografici
crescono in tutto il Paese, la popolazione nel 1961 è pari a oltre 50,6 milioni
di abitanti (è cresciuta di oltre tre milioni dal 1951), il livello del tasso di natalità
(rapporto fra nati e popolazione residente) oscilla fra il 18 e il 20%, l’indice
di fecondità (numero medio di figli per donna) raggiunge il valore di 2,70.

Per oltre venti anni si susseguono le ondate migratorie di centinaia
di migliaia di persone dal Sud verso il triangolo industriale del Nord171 e
dalle campagne alle città (ma anche dalle montagne e dalle pianure de-
presse del Nord, come il Polesine), cui si sommano le massicce migrazioni
verso l’estero172. Dal 1951 al 1967, Milano passa da 1.275.000 a 1.680.000
abitanti; Torino diventa la terza città meridionale d’Italia, passando da
719.000 a 1.125.000 abitanti e il Piemonte la regione epicentro dell’indu-
strialismo italiano. Gli italiani s’incontrano ma non si piacciono, il Nord
non accetta il Sud, “non si affitta ai meridionali ” è la frase ripetuta sui cartelli
a Torino, piena di ostilità e di spirito di esclusione. Qualche anno dopo,
con grande lucidità, Bruno Trentin, segretario dei metalmeccanici, nota
che: “In Italia, il fattore generazionale venne a coincidere con processi sociali di ordine
strutturale. Mutò con grande rapidità la composizione delle classi lavoratrici, con l’in-
gresso nelle grandi e medie imprese del nord Italia di nuove leve di operai a bassa qua-
lificazione, che provenivano da insediamenti culturali molto diversi da quelli della classe
operaia tradizionale e si misuravano con un vero e proprio “sradicamento”: quello de-
terminato dal doloroso adattamento al modello taylorista e fordista di produzione in
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un contesto umano inizialmente ostile”. Il prodotto nazionale lordo nel decennio
tra il 1950 e il 1961 cresce del 6,7%. Due sono gli elementi principali che,
combinati fra loro, determinano il prodigioso salto in avanti, bassi salari
e apertura ai mercati esteri. Il contenimento dei salari (basso costo del la-
voro dovuto agli alti livelli di disoccupazione) e un orario lavorativo di
oltre quarantaquattro ore settimanali consentono all’industria italiana (nei
settori metallurgico, meccanico, automobilistico e chimico) di produrre a
prezzi concorrenziali (il potere d’acquisto dei salari non aumenta di pari
passo agli altri indicatori economici) e costituiranno i principali punti di
conflitto della piattaforma sindacale degli anni successivi. 

La progressiva e veloce apertura ai mercati esteri consente alle
esportazioni di crescere tra il 1959 e il 1963 a una media annua del 16,1%.
Il reddito nazionale lordo annuo passa da circa quindici mila a poco più
di trentuno mila miliardi, i consumi privati superano nel 1963 i venti mila
miliardi (raddoppiando rispetto ai dieci mila del 1953). La stabilità mone-
taria consente alla lira nel 1960 di ottenere l’“oscar della moneta”. La mo-
bilità delle merci e la motorizzazione di massa esplodono grazie
all’incremento della rete stradale e, principalmente, di quella autostra-
dale173. La produzione di nuovi beni irrompe sul mercato. Frigoriferi, la-
vatrici174, televisori (che diffondono in bianco e nero modelli di vita
fortemente imitati) sono i nuovi beni di consumo. Mutano gli stili e gli
interni delle abitazioni cambiano. La cucina e la donna (che la governa
come una “regina”) diventano il centro della casa, in particolare nel sogno
di una nuova “cucina americana” con la lavatrice incorporata175. La televi-
sione (le trasmissioni iniziano a gennaio del 1954, nei primi anni le persone
affollavano bar e sedi di partito per poterle vedere)176 diventa l’elemento
di maggiore unificazione del Paese sostituendo la lingua italiana alla dif-
fusione dei dialetti. Le Vespe e le Lambrette sostituiscono le biciclette e,
insieme alle nuove utilitarie della Fiat, favoriscono le gite fuoriporta177. 

Le Fiat e le produzioni Olivetti diventano le icone del design indu-
striale italiano. La “600”, entrata in produzione nel 1955, è la prima vera
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utilitaria delle famiglie italiane venduta a prezzi contenuti, la “500” è di due
anni successivi (è presentata nel luglio del 1957 nel cortile del Quirinale).
La “Lettera 22” dell’Olivetti (utilizzata da scrittori e giornalisti)178 è dei
primi anni cinquanta e la ancora più nota “Lettera 32” è del 1963, il primo
calcolatore elettronico del mondo, il P101, è presentato a New York al-
l’esposizione internazionale Bema nell’ottobre 1965179. Milano, la “città lo-
comotiva”, inaugura ad aprile del ’60 il Pirellone iniziato a luglio del 1956
e progettato da Gio Ponti. Costruito proprio davanti alla Stazione Centrale,
dove arrivano centinaia di migliaia di meridionali in cerca di lavoro, diventa
il simbolo della ricostruzione post-bellica e del miracolo economico ita-
liano. A luglio del 1965, il generale De Gaulle e il presidente Saragat inau-
gurano il tunnel del Monte Bianco e, dopo soli tre giorni, c’è già una coda
di auto di qua e di là dal confine e dopo appena venti mesi passa la milio-
nesima vettura, con buona pace di qualunque analisi costi/benefici180. 

“Il sorpasso” di Dino Risi, del 1962, è forse il documento che, più
di tutti, interpreta lo spirito di quegli anni, “quando l’Italia si mise a correre.
[...] Sintesi dell’Italia del tempo [...], è il racconto straordinario per immagini di un paese
nel momento in cui entra per sempre nella modernità [...] un ritratto collettivo dell’Italia
con le sue speranze” 181. Film-icona di un’Italia anche un po’ guascona e spac-
cona, spocchiosa, piena di ansia di vivere l’eterno bel vivere italiano, “che
usa tutta la libertà che le viene data senza essere stata educata alla libertà”, senza re-
sponsabilità fino all’esito finale, che coinvolge drammaticamente anche chi
cerca, con timidezza e discrezione, di essere in qualche modo responsabile. 

Pier Paolo Pasolini, analizzando questo mutamento, tratteggia con
la forza e la crudezza di una spietata critica (nel pieno significato etimo-
logico del termine) le condizioni di questa “nuova” Italia: “Nei primi anni
sessanta, a causa dell’inquinamento dell’aria, e, soprattutto, in campagna, a causa del-
l’inquinamento dell’acqua (gli azzurri fiumi e le rogge trasparenti) sono cominciate a
scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le
lucciole non c’erano più. (Sono ora un ricordo, abbastanza straziante, del passato: e
un uomo anziano che abbia un tale ricordo, non può riconoscere nei nuovi giovani se
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stesso giovane, e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta).
Quel ‘qualcosa’ che è accaduto una decina di anni fa lo chiamerò dunque ‘scom-

parsa delle lucciole’[...].
I ‘valori’ nazionalizzati e quindi falsificati del vecchio universo agricolo e paleo-

capitalistico [...]. Chiesa, patria, famiglia, obbedienza, ordine, risparmio, moralità non
contano più.  A sostituirli sono i ‘valori’ di un nuovo tipo di civiltà, totalmente ‘altra’ ri-
spetto alla civiltà contadina e paleoindustriale. Questa esperienza è stata fatta già da altri
Stati. Ma in Italia essa è del tutto particolare, perché si tratta della prima ‘unificazione’
reale subita dal nostro paese; mentre negli altri paesi essa si sovrappone con una certa
logica alla unificazione monarchica e alla ulteriore unificazione della rivoluzione borghese
e industriale. [...] In Italia sta succedendo qualcosa di simile: e con ancora maggiore vio-
lenza, poiché l’industrializzazione degli anni Settanta costituisce una ‘mutazione’ decisiva
anche rispetto a quella tedesca di cinquant’anni fa. Non siamo più di fronte, come tutti
ormai sanno, a ‘tempi nuovi’, ma a una nuova epoca della storia umana” 182.

La crescita e la diffusione dei beni di consumo privati (dalle auto-
mobili agli elettrodomestici, per finire alla casa in proprietà) sono la chiave
dell’entrata dell’Italia nella modernità, il passaggio da un’economia preva-
lentemente agricola a una fortemente industrializzata e terziarizzata183. Il
consumo privato – elemento fondante di un sostenuto soggettivismo, di
una sorta di autoproduzione dei valori, di eccessive manifestazioni d’inte-
resse privato – che caratterizza sin da allora il Paese, determina, come con-
tropartita, la sottovalutazione, se non l’abbandono di politiche d’interesse
generale e di una cultura attenta alla cura dei beni pubblici. Lo sviluppo
industriale del periodo del boom è in gran parte spontaneo e incontrollato,
la politica, priva di un indirizzo programmatico, non è in grado di guidarlo
e di ridurne gli squilibri sociali economici e territoriali. 

La costruzione di una società di piccoli proprietari (dai contadini con
la riforma agraria ai proprietari degli alloggi con le innumerevoli facilitazioni
fiscali e creditizie), obiettivo principale della Democrazia cristiana e degli
altri partiti alleati di quegli anni, ha comportato la caduta degli investimenti
pubblici in case in locazione, in scuole, in ospedali, nei trasporti184. 
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Il “Progetto ‘80” di una pur necessaria infrastrutturazione generale
del Paese, ancorché compiutamente studiato e formalizzato nelle perti-
nenti sedi istituzionali, non è preso nella dovuta considerazione e, sostan-
zialmente, è abbandonato. L’auto vince sul treno e lo sviluppo accelerato
e spontaneo (selvaggio e indiscriminato sul piano territoriale e privo di
regole su quello amministrativo e sindacale) della piccola e media impresa
e dell’industria delle costruzioni diventa elemento propulsivo del nuovo
corso, obiettivo privilegiato a scapito della riorganizzazione della pubblica
amministrazione. 

Dopo circa dieci anni di crescita frenetica, inizia un periodo di pe-
sante congiuntura negativa. L’elevato aumento degli investimenti e della
produzione e, di conseguenza, dei salari, l’incremento dei prezzi di vendita
(al fine di recuperare margini di profitto) e il contenimento dei costi dei
prodotti (per mantenere i livelli di competitività raggiunti sui mercati in-
ternazionali), il fortissimo innalzamento dei consumi privati, elementi che
hanno caratterizzato gli anni dal 1950 in poi, producono, dai primi mesi
del 1963, l’aumento del passivo della bilancia commerciale e l’avvio di un
processo inflattivo che la Banca d’Italia pensa di governare con una forte
stretta creditizia. La recessione determina la caduta degli investimenti e il
crollo dell’occupazione e della domanda dei beni di consumo; una pro-
fonda ristrutturazione dell’industria a favore di un decisivo aumento della
produttività; il consolidamento degli squilibri sociali e territoriali; la cre-
scita della conflittualità sociale. 

A rafforzare gli obiettivi di contenimento della spesa, contribuisce
il blocco dei fitti approvato a novembre del 1963. Nell’edilizia, la crisi, che
si protrarrà fino alla seconda metà del 1968, fa registrare un consistente
aumento dell’invenduto e dello sfitto, oltre alla caduta degli investimenti.

Su tutt’altro fronte, in quegli stessi anni, come ricaduta e insieme
prodotto del miracolo economico italiano e della sua crisi, la contestazione
studentesca dà avvio al più esteso conflitto sociale del dopoguerra. Il Ses-
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santotto (la rivoluzione “mancata”) si apre con l’occupazione di Sociologia
a Trento nel 1966, cresce con l’occupazione di Palazzo Campana a Torino
nel 1967, si afferma con la battaglia di Valle Giulia a Roma il primo marzo
del 1968. Il luogo che segna il punto più aspro dello scontro tra studenti e
polizia (rievocato nella memoria dalla poesia di Pasolini). Il 6 aprile dello
stesso anno, a Torino, migliaia di studenti si uniscono agli operai in sciopero
da giorni davanti ai cancelli della Fiat. Giorgio Amendola richiama il partito
all’ordine ponendo l’accento su una “debolezza [del PCI] nel condurre una lotta
coerente contro le posizioni estremiste e anarchiche affiorate nel movimento studentesco,
e di qui diffuse anche in certi settori del movimento operaio” 185. Sul nascere e con
forte senso di conservazione, è bloccata la possibilità di saldare il portato
dei due movimenti (l’antiautoritarismo democratico degli studenti con le
rivendicazioni economiche e sociali degli operai) e lo sviluppo di una pos-
sibile nuova sinistra, che avrebbe potuto darsi l’obiettivo della ridefinizione
della politica (“La politica ridefinita” di Carlo Donolo sui Quaderni Piacentini). 

A dicembre del 1968, ad Avola, nel corso di una manifestazione per
il rinnovo del contratto, nello scontro con la polizia muoiono due braccianti. 

Dai primi mesi del 1969, le lotte si spostano dalle aule universitarie
alle catene di montaggio. Per i rinnovi contrattuali a scadenza in quell’anno,
la richiesta sindacale, soprattutto della parte metalmeccanica, prevede un
consistente aumento salariale (20% del salario medio pari a circa 100 mila
lire) e una riduzione dell’orario di lavoro a quaranta ore settimanali. In que-
gli stessi mesi, la crisi del centro sinistra (determinata dai durissimi scontri
fra DC e PSI), la scissione del PSI, la profonda riarticolazione dell’assetto
interno della DC (dopo aspre lotte fra le sue correnti), il venir meno delle
tante riforme promesse, l’insediamento di un governo monocolore DC di
transizione (Presidente l’On. Rumor) determinano una situazione di forte
instabilità sociale186. L’accentuarsi dello squilibrio fra Nord e Sud, la pres-
sione dei nuovi flussi migratori richiamati dagli elevati tassi di sviluppo del
triangolo industriale, la crisi delle grandi città coinvolte dall’ondata migra-
toria, l’esplodere della questione urbanistica a causa della perdurante man-
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canza di abitazioni, il caro affitti e le condizioni di lavoro molto pesanti
impongono al Sindacato, per mantenere un controllo delle lotte operaie,
una nuova linea che va ben oltre le questioni contrattuali187.

Cgil, Cisl e Uil approvano una piattaforma rivendicativa che fa pro-
pri molti temi di giustizia sociale188. Fra le richieste, la questione della casa
s’impone con assoluta evidenza. Tutti i partiti della sinistra e la stampa
progressista del tempo concordano con le nuove posizioni del Sindacato,
sia sulla richiesta dei miglioramenti contributivi sia sui temi sociali – con-
vinti che possono costituire l’occasione per il rilancio della domanda in-
terna e dei consumi con ricadute positive sulla produzione e
sull’occupazione – e appoggiano la richiesta di una nuova politica dell’edi-
lizia popolare e l’approvazione di un nuovo blocco dei fitti. Cgil-Cisl-Uil
indicono per il 19 novembre del 1969 lo sciopero generale per il diritto
alla casa, al quale partecipano venti milioni di lavoratori, rappresentando,
probabilmente, il punto più alto dell’unità sindacale. La vertenza di quei
mesi diventa l’autunno caldo e trasforma un rinnovo contrattuale in un
avvenimento che investe tutta la politica e la vita sociale del Paese189. La
Confindustria, su posizioni naturalmente opposte, denuncia la presenza
di un sindacalismo che mira a uno sbocco politico e che, in considerazione
di uno dei più grandi successi nella storia contrattuale, si appresta a dive-
nire un partito sindacato o un sindacato che si fa Stato190. 

Il 12 dicembre 1969 a Milano nella sede della Banca nazionale del-
l’Agricoltura in piazza Fontana una bomba provoca diciassette morti e
ottantotto feriti, il primo e più dirompente atto terroristico del dopoguerra
che avvia la stagione della strategia della tensione e caratterizza quelli a
seguire come gli anni di piombo.

Per tutto il 1970, continua il clima di agitazione sindacale, con una
pressante richiesta al governo di una riforma della legge urbanistica, con
particolare riferimento al regime dei suoli edificabili, e di una riorganiz-
zazione dell’edilizia residenziale pubblica, con l’unificazione in un solo
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organismo, in grado di svolgere i compiti di programmazione nazionale
delle risorse finanziarie destinate al settore, delle competenze fino allora
disperse fra vari enti.

A metà febbraio del 1971191, il Consiglio dei Ministri esamina il testo
presentato dal Ministro dei lavori pubblici Lauricella ma, viste le posizioni
contrarie assunte dalla DC, approva soltanto “alcuni indirizzi” e delega
l’elaborazione di una proposta concordata a un comitato ristretto di mi-
nistri. Il ddl n. 3199 è presentato alla Camera l’11 marzo 1971192. Il testo
solleva la contrarietà delle organizzazioni sindacali. L’On. Colombo, pre-
sidente del Consiglio, al fine di evitare altre manifestazioni di protesta, as-
sicura l’intervento del governo a favore delle richieste sindacali nel corso
dei lavori parlamentari. 

Lauricella, a conferma del dissidio insorto con i ministri della DC,
afferma che “Il ddl, pur essendo presentato dal ministro dei Lavori Pubblici, esprime
la volontà media del governo”193. Dove quel “media” ricomprende tutti i con-
trasti e i condizionamenti operati dai ministri democristiani. 

Anche nel Paese si confrontano posizioni contrastanti, da una parte,
le esigenze espresse dalle forze sociali, dall’altra, le posizioni delle forze
conservatrici. L’articolo di fondo del Corriere della Sera del 28 marzo
1971 (non firmato e quindi si presume del direttore Giovanni Spadolini)
si intitola “Una minaccia” 194. Il provvedimento è assegnato in prima lettura
alla Camera. Nel corso delle audizioni parlamentari, si manifestano in pre-
valenza posizioni a favore di sostanziali cambiamenti del testo governativo,
in senso riformatore. I lavori del comitato ristretto mettono in luce la pro-
fonda spaccatura della maggioranza, tanto che la proposta per l’aula è de-
finita grazie alla collaborazione positiva del PCI. 

Il testo finale è approvato con i voti favorevoli di una parte della
maggioranza che superano quelli contrari di un’altra parte della stessa
maggioranza, e grazie all’astensione del PCI195. Al Senato, i tentativi della
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destra democristiana di stravolgere il testo approvato dalla Camera falli-
scono196. Ma il PCI, questa volta, esprime voto contrario (più per motivi
di generale contrasto politico che come espressione di non condivisione
del provvedimento). La legge, che Michele Achilli propriamente qualifica
come “frutto di un’autentica vertenza di massa sindacale e politica” è approvata
in via definitiva dalla Camera con 234 voti favorevoli, ottantotto contrari,
mentre il PCI torna all’astensione (questa volta non determinante) con
140 voti197. La legge è approvata in via definitiva il 22 ottobre 1971, con
il n. 865198. Michele Martuscelli, a proposito della nuova legge, scrive: “in
questo periodo, però, si verifica un fatto di grande rilievo: la legge sulla casa del 22 ot-
tobre 1971: questa legge rappresenta una pietra miliare nella legislazione edilizia ed
urbanistica, affronta per la prima volta con una visione organica il problema dell’abi-
tazione, proponendo soluzioni che sono intese a delineare un nuovo assetto istituzionale
ed operativo del settore ad incidere sulle cause strutturali dello sviluppo disordinato, ci-
clico e speculativo dell’edilizia abitativa del nostro Paese”.

La nuova normativa, volendo caratterizzare, anche dal punto di vista
terminologico, una nuova fase di politica edilizia il cui obiettivo è una pro-
gressiva integrazione delle classi sociali e una sostanziale omologazione
delle tipologie edilizie e delle tecniche costruttive, introduce la dizione
“edilizia residenziale pubblica” in sostituzione di “edilizia economica e popolare”,
espressione logora e appartenente a un periodo ormai superato, caratte-
rizzato da una condizione di eccessivo pauperismo. Un’altra innovazione
riguarda gli organismi preposti alla gestione del settore con la soppressione
di tutti gli enti e soggetti che, a qualunque titolo, operano nel settore del-
l’edilizia pubblica, con la sola eccezione degli Iacp, per gli interventi a to-
tale carico dello Stato (da assegnare in locazione a canone sociale), e delle
cooperative, per gli interventi privati che usufruiscono di un contributo
statale. La legge, inoltre, opera l’unificazione e la gestione unitaria dei
fondi destinati ai programmi di edilizia residenziale pubblica in un unico
organismo e affida la programmazione nazionale delle risorse al Cer (Co-
mitato per l’edilizia residenziale) che formula al CIPE (Comitato intermi-
nisteriale programmazione economica), sulla base dei fabbisogni regionali,
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la proposta di piano di distribuzione dei fondi. Il CIPE approva il piano
e lo comunica alle Regioni. 

L’istituzione del Comitato per l’edilizia residenziale pubblica (Cer)
presso il Ministero dei lavori pubblici è sicuramente un altro elemento
fondamentale della nuova legge. Risolvendo un conflitto più che decen-
nale con il Ministero del lavoro, la competenza in materia di edilizia resi-
denziale pubblica è affidata al Ministro dei lavori pubblici che svolge le
funzioni di presidente del Comitato che, oltre a formulare al CIPE la pro-
posta di ripartizione dei fondi fra le Regioni, ha il compito di gestire i fi-
nanziamenti per l’attività di ricerca, studio e sperimentazione e quelli per
interventi straordinari in caso di pubbliche calamità. Del Cer fanno anche
parte i rappresentanti dei Ministeri del lavoro, del tesoro e del bilancio e
programmazione economica. 

I finanziamenti sono destinati alla realizzazione, da parte degli Iacp,
di edilizia sovvenzionata da assegnare in locazione e di edilizia agevolata
da parte di cooperative o imprese (oltre che da parte degli Iacp e dei co-
muni), con la concessione di un contributo dello Stato per il pagamento
degli interessi sui mutui contratti. Infine, una terza tipologia è quella del-
l’edilizia convenzionata. Si tratta, in quest’ultimi casi, del tentativo di con-
cedere anche a operatori privati la possibilità di realizzare su aree pubbliche
edifici da concedere in proprietà e anche in locazione in conformità a una
convenzione stipulata con il comune. Sotto la dizione programmi pubblici
di edilizia residenziale, la legge – recuperando il principio della casa come
servizio sociale, anche come complesso integrato di residenze e servizi, e
facendo proprio il riconoscimento del diritto alla casa per tutti i cittadini
(superando così precedenti modalità di intervento caratterizzate sostan-
zialmente da finalità assistenziali) – ricomprende tutte le tipologie realiz-
zative che godono di un intervento diretto o indiretto a carico dello Stato. 

Nell’ambito dei piani di zona, accanto agli interventi a totale carico
dello Stato per la generalità dei lavoratori, sono ricompresi quelli realizzati
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da cooperative edilizie assistite con la concessione di contributi per il pa-
gamento degli interessi dei mutui contratti dai soci. Sono previsti, fra gli
altri, gli interventi per la demolizione di abitazioni malsane o fatiscenti e
per soddisfare il fabbisogno abitativo nelle aree colpite da calamità natu-
rali, la costruzione di case-albergo per studenti, per lavoratori immigrati
e per persone anziane; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria; l’esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del
patrimonio edilizio pubblico esistente. Alle Regioni, a conferma di una
logica di progressivo decentramento avviato in quegli stessi anni con il
dPR n. 8/1972, è conferito il potere di approvazione dei programmi e di
ripartizione dei fondi agli Iacp e alle cooperative edilizie e sono trasferiti
i compiti già esercitati dall’Amministrazione dei lavori pubblici in materia
di approvazione e controllo degli strumenti urbanistici dei comuni e delle
opere pubbliche d’interesse regionale199. 

Qualche anno più tardi, con l’approvazione del dPR n. 616/1977,
di parziale conferimento di altre importanti funzioni amministrative alle
Regioni, si avvia un processo di riorganizzazione dell’intervento pubblico
in edilizia che vedrà il suo punto di caduta finale soltanto alla fine degli
anni settanta con l’approvazione della legge n. 457/1978. D’altronde, è
proprio grazie a questo primo processo di territorializzazione di alcune
funzioni, anche finanziarie, che risponde al principio di sussidiarietà ver-
ticale, che le Regioni dovrebbero essere in grado, attraverso comuni e Iacp,
di meglio valutare e quindi di provvedere con più efficacia a fornire ri-
sposte adeguate alle pressanti manifestazioni di fabbisogno abitativo.

Per ridurre il peso della rendita fondiaria che condizionava pesan-
temente le realizzazioni di edilizia pubblica, la legge prevede la modifica
dei criteri per la determinazione dell’indennità di espropriazione. Per le
aree esterne ai centri edificati, l’indennità è fissata in misura pari al valore
agricolo medio, rilevato nella regione agraria di riferimento, corrispon-
dente alla coltura effettivamente praticata nell’area da espropriare; per
quelle comprese nei centri edificati e per quelle delimitate come centri
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storici, in misura pari al valore agricolo medio delle colture più redditizie
moltiplicato per diversi coefficienti in funzione della puntuale localizza-
zione dell’area e del numero degli abitanti del comune.

I comuni, nelle zone di espansione dell’edificato, possono espro-
priare le aree inedificate in misura non superiore al venti per cento e as-
segnarle a enti pubblici in diritto di superficie per la costruzione di case
economiche e popolari, (e anche per la realizzazione dei relativi servizi
urbani e sociali) o in proprietà a cooperative edilizie e a singoli cittadini
(con preferenza ai proprietari espropriati, qualora in possesso dei requisiti
previsti per l’assegnazione di alloggi economici e popolari). La legge, inol-
tre, definisce forti limitazioni alla vendita degli alloggi costruiti su le aree
cedute in proprietà. Intanto, non possono essere venduti prima del de-
corso di dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità, poi, trascorso
questo termine, la vendita è consentita soltanto a favore di soggetti che
abbiano i requisiti per l’assegnazione di alloggi pubblici, a prezzi comun-
que fissati dall’Ufficio tecnico erariale sulla base dello stato di conserva-
zione dell’immobile, del costo dell’espropriazione e di quello delle opere
di urbanizzazione. La piena disponibilità del bene è conseguita dopo venti
anni dal rilascio dell’abitabilità previo pagamento, a favore del comune (o
di loro consorzi) della differenza fra il valore di mercato dell’area al mo-
mento della vendita e il prezzo di acquisizione in fase di esproprio ride-
terminato sulla base della variazione dell’indice dei prezzi all’ingrosso
opportunamente rivalutato. 

L’assegnazione in locazione è trasferita alla sola competenza del co-
mune ed è possibile soltanto a favore di soggetti che potrebbero essere
assegnatari di alloggi pubblici. Sono previste anche esenzioni venticin-
quennali dall’imposta sui fabbricati per gli immobili realizzati su aree con-
cesse in diritto di superficie (che non possono comunque superare il
quaranta per cento delle aree destinate all’edilizia economica e popolare),
mentre le esenzioni hanno la durata di quindici anni per gli immobili rea-
lizzati su aree che il comune ha concesso in proprietà. 
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Insieme alla costruzione di alloggi da cedere in affitto o in proprietà,
la legge prevede anche la possibilità d’interventi di ristrutturazione, risa-
namento o restauro conservativo d’interi complessi edilizi compresi nei
centri storici. Sono inoltre previsti considerevoli finanziamenti ai comuni
per l’acquisizione delle aree ricomprese nei piani di zona, per la realizza-
zione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per quelle ne-
cessarie ad allacciare le zone del piano ai servizi pubblici. Al finanziamento
degli interventi si provvede con i contributi Gescal versati dai datori di
lavoro e dai lavoratori (nella misura già prevista dalla legge n. 60/1963) e
con contributi a carico del bilancio statale, che diventa l’unico soggetto
finanziatore degli interventi edilizi. 

Con la legge n. 865, infine, si consolida il rapporto con l’Ance (As-
sociazione nazionale costruttori edili), già avviato nel corso degli ultimi
mesi di elaborazione della legge n. 765 e, in maniera più stretta e proficua,
con la scrittura del decreto sugli standard urbanistici (d.m. 2 aprile 1968,
n. 1444)200, il provvedimento che definisce, introducendo il concetto di
standard nella legislazione italiana, la quantità minima di aree da destinare,
per la prima volta, alla collettività per la realizzazione di servizi pubblici e
attrezzature urbane a garanzia dell’interesse pubblico e dei diritti di citta-
dinanza. La collaborazione avviata con l’organismo di rappresentanza dei
costruttori edili sin dalla fase di elaborazione e scrittura delle leggi di settore
proseguirà per molti anni a venire, con la presenza di rappresentanti del-
l’Associazione nei gruppi di lavoro costituiti presso la Direzione generale
dell’urbanistica (in seguito, presso le Direzioni generali che nel corso degli
anni ne hanno preso il posto al Ministero dei lavori pubblici e in quello
successivo delle Infrastrutture e dei Trasporti). Un’accorta politica di at-
tenzione al merito e alla capacità di comunicazione e di mobilitazione della
categoria che solo pochi anni prima aveva formulato critiche pesantissime,
attuato una furiosa propaganda e contribuito in maniera sostanziale al fal-
limento dei primi tentativi di riforma urbanistica. Una stagione di nego-
ziazione, in qualche modo di coinvolgimento del mercato che, tenuto
conto delle reciproche posizioni, cercava di introdurre forme di consenso
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ex ante piuttosto che di semplice opposizione ex post, senza, con questo, ri-
tenere che bastasse la partecipazione ai gruppi di lavoro (anche di autore-
voli rappresentanti) per eliminare il dissenso degli imprenditori edili. 

Gli anni successivi all’approvazione sono quelli in cui con maggior
energia si provvede alla difesa della sua applicazione, contrastando l’accusa
di eversione formulata da chi la legge l’aveva avversata sin dalla proposta
in Consiglio dei Ministri. Superata l’iniziale contrarietà, si ritrova una so-
stanziale condivisione delle forze di sinistra sui contenuti riformatori della
legge, soprattutto grazie alle esperienze di governo compiute a livello lo-
cale con le “Giunte rosse”201, almeno nel considerarla una forte antago-
nista alla formazione della rendita fondiaria e come anticipatrice di alcuni
fondamentali principi della tanta sperata e così spesso annunciata riforma
urbanistica. Anche il PCI, che prima aveva votato contro e poi si era aste-
nuto nel corso del dibattito parlamentare, ne formula dopo qualche tempo
una valutazione positiva202. 

2.3    Dopo la legge n. 865/1971

Che la legge n. 865 non fosse mai piaciuta alla DC e al PLI, sin dalla discus-
sione del ddl in Consiglio dei Ministri e poi dopo, all’atto della sua appro-
vazione in Parlamento, era cosa nota (“la famigerata legge 865” fu la definizione
di un parlamentare democristiano nel corso di un dibattito sull’applicazione
della legge). Un Ministro del governo Andreotti-Malagodi203 dichiarò, sotto
la garanzia dell’anonimato, che “abbiamo fatto la crisi edilizia e metà della crisi
economica per legge” 204. Si riteneva che la legge per la casa avesse bloccato l’in-
tera economia e che fosse una questione necessariamente da riaprire. Così,
il governo nel 1972, poco dopo il suo insediamento, nominò una Commis-
sione presieduta da Franco Piga (allora consigliere di Stato)205 perché “riesa-
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mini quel testo, come funziona e perché non funziona, e partecipi le sue conclusioni al mi-
nistero dei lavori pubblici affinché esso prenda l’iniziativa di rivederlo” 206. 

Le proposte di modifica avanzate dal governo con l’idea di far fun-
zionare meglio la legge coprono un sostanziale voluto immobilismo e
certo non ne agevolano l’attuazione, i più importanti decreti attuativi (dPR
n. 1035/1972 e dPR n. 1036/1972) entrarono in vigore dopo diciotto
mesi dall’approvazione contro i sei previsti dalla legge. 

Molte Regioni, oltre due anni dopo l’approvazione della legge, cer-
tamente a causa del contemporaneo avvio della loro attività a seguito della
legge di riforma, ma anche per la continua crescita del prezzo delle aree
da assoggettare a esproprio, dovevano ancora approntare i piani di loca-
lizzazione degli alloggi pubblici; moltissimi consigli comunali trovarono
grandi difficoltà, anche di ordine pubblico, nel deliberare l’esproprio di
terreni da destinare all’edilizia pubblica. Il motivo era sempre lo stesso, la
ritenuta modifica del regime proprietario delle aree conseguita attraverso
l’esproprio per pubblica utilità. 

Nell’ambito della stessa commissione Piga scoppiarono forti dis-
sensi, fino alla presentazione di una relazione di minoranza207. “Io non sono
tra quelli” – dichiara Michele Martuscelli, uno dei firmatari della minoranza
in un’intervista – “che ritengono sacre e inviolabili le norme della 865 [...] Ma con-
sidero pienamente validi i suoi principi ispiratori e le scelte di fondo [...] I principi pro-
fondamente innovatori contenuti nella legge sono essenzialmente questi: l’eliminazione
della rendita, la concessione in superficie delle aree edificabili, la unificazione dei tre mo-
menti dell’intervento pubblico (finanziario, programmatorio, esecutivo). Considerare
l’esproprio un fatto punitivo è roba da caccia alle streghe” 208. Si scaglia poi contro
chi assume posizioni ambigue e non chiare sulla legge. “Si tratta – dice an-
cora – di una sorta di doppio gioco che andrebbe esaminato in chiave psicanalitica e
che, comunque, non rende possibile un discorso serio sull’attuazione della legge” 209.
Altro punto di scontro all’interno della Commissione è rappresentato dal-
l’edilizia privata in area pubblica. “I privati non hanno convenienza a investire nel-
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l’area pubblica. Gli operatori privati preferiscono investire al di fuori di essa dove fruiscono
praticamente degli stessi benefici creditizi e fiscali, dove non sono sottoposti ad alcun
vincolo o controllo per le tipologie, e dove i destinatari degli alloggi godono degli stessi van-
taggi fin troppo evidenti in una situazione di doppio regime, derivanti dalla proprietà
delle aree e dalla libera disponibilità degli alloggi. Se non si modifica questo stato di cose
si mette in crisi l’intero sistema della 865. Occorre dirlo con estrema chiarezza”.

Le proposte di modifica assunte a maggioranza dalla Commissione
si muovono nel senso di eliminare le limitazioni previste dalla legge, con-
cedendo agli imprenditori la possibilità di utilizzare le loro aree per la rea-
lizzazione di alloggi da cedere in proprietà, ammettendo anche gli
operatori privati all’acquisizione di aree in proprietà, riducendo i vincoli
che incidono sulla disponibilità e commerciabilità degli alloggi realizzati.
“Le proposte – conclude Martuscelli – non contengono nessun apprezzabile ele-
mento atto a stimolare gli investimenti privati, al di fuori della prospettiva per il pro-
prietario imprenditore di tornare a lucrare una parte della rendita” 211. 

Fra modifiche alla legge appena approvata e tentativi in parte riusciti
di cambiamenti strutturali ai processi di produzione edilizia, furono av-
viate una serie di operazioni tendenti a ritardare se non a bloccare l’appli-
cazione della legge ovvero a utilizzarne i contenuti per continuare a
costruire secondo i modi speculativi degli anni precedenti. 

Fu anche formulata l’ipotesi, anche da parte di alcuni Presidenti del
Consiglio (Colombo, nel corso dell’elaborazione del disegno di legge di
riforma della casa212; Andreotti, quando ne voleva modificare i contenuti)
e di parte del Sindacato e delle Centrali cooperative, di affidare la realiz-
zazione e la gestione di funzioni d’interesse generale e di grandi strutture
pubbliche (edilizia scolastica e universitaria, porti, aeroporti), ma anche
d’iniziative di sviluppo residenziale a larga scala ad aziende a partecipa-
zione statale (la cosiddetta “linea dei sistemi urbani integrati ”)213 o a grandi
gruppi privati già costituiti o da costituire per l’occasione, per la realizza-
zione dei grandi comprensori convenzionati214. 
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Ma la crisi petrolifera che segnò i primi anni settanta intervenne a
bloccare qualunque velleità. 

La guerra del Kippur (l’ultima del conflitto arabo-israeliano pro-
tratto da 1967 al 1974), la chiusura del Canale di Suez, l’embargo dei Paesi
produttori nei confronti degli stati filo-israeliani e la riduzione complessiva
della produzione di petrolio, produsse vertiginosi aumenti del prezzo della
benzina e indusse il governo italiano, insieme a moltissimi altri dei paesi
occidentali, a decidere misure restrittive dei consumi per fronteggiare
quella che si pensò fosse una gigantesca crisi energetica215. Fu vietato l’uso
di auto private, ridotte le attività dei distributori di carburante, l’illumina-
zione, gli orari di cinema e locali pubblici. Le trasmissioni tv in bianco e
nero sembravano un segno dei tempi e terminavano prima. Le domeniche
a piedi, l’elemento caratterizzante di quei mesi, iniziarono il 2 dicembre
1973216. Fu, con tutta probabilità, la prima grande crisi della globalizza-
zione. Eventi avvenuti in Paesi molto lontani determinarono una crisi
mondiale e disegnarono un nuovo enorme spazio economico e sociale,
ricadendo pesantemente sulle abitudini e sugli stili di vita collettivi fino a
mutare abitudini e comportamenti217. Le trasformazioni che si determi-
narono costituirono il primo attacco al modello di Welfare State cresciuto
dopo la guerra e gettarono le basi dei profondi cambiamenti politici e so-
ciali degli anni successivi. Lo shock petrolifero sembrò assestare un colpo
mortale al giovane processo d’industrializzazione italiano. La crisi aumentò
la disoccupazione, accelerò le occasioni di conflitto sociale, innescò il ri-
corso a potenti ammortizzatori sociali, aumentò la spesa pubblica, incre-
mentò la pressione fiscale. Il governo dovette intervenire adottando
misure che incisero sulla vita quotidiana. 

Al rigore che qualcuno definì “quaresimale”, gli italiani reagirono anche
con soluzioni imprevedibili e piene di fantasia, “con le città trasformate in un
festival della mobilità precaria” 218. Questa stagione di austerità imprevista mise
in crisi la certezza di uno sviluppo economico illimitato e irreversibile (che
durava dalla fine della seconda guerra mondiale) e mostrò tutta la fragilità
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del sistema economico e produttivo occidentale. In Italia, il PCI si fece in-
terprete rigoroso di questa stagione avviando una riflessione sull’austerità. 

Enrico Berlinguer al “Convegno degli intellettuali” di Roma del gen-
naio 1977 mosse dall’analisi della crisi finanziaria e sociale per avviare un
ragionamento sulle responsabilità nelle politiche di bilancio e rivedere tutti
i paradigmi dello sviluppo, interpretando l’austerità come “condizione ma-
teriale per avviare il cambiamento […], come occasione per uno sviluppo economico e
solidale nuovo, per un rigoroso risanamento dello Stato, per una profonda trasforma-
zione dell’assetto della società, per la difesa ed espansione della democrazia: in una
parola, come mezzo di giustizia e di liberazione dell’uomo e di tutte le sue energie oggi
mortificate, disperse, sprecate” 219. 

Il 12 maggio del 1974 la DC esce pesantemente sconfitta dal risul-
tato del referendum sul divorzio (probabilmente, l’elemento più corposo
ed evidente di un cambiamento della mentalità sociale, che assumerà un
grande peso nelle analisi e nelle proposte politiche di quegli anni). Qualche
mese dopo, il 23 novembre, in una situazione molto complessa, segnata
da una pesante crisi economica, da una stressante escalation del terrorismo
e da un elevato stato di conflitto fra i partiti alleati, Moro insedia il suo
IV governo, reso possibile da un’alleanza con il PRI che gli garantisce una
sostanziale copertura a sinistra. 

Nell’autunno del 1973, Berlinguer pubblica tre articoli su Rinascita
nei quali propone un compromesso storico per un governo di unità de-
mocratica (una sorta di riedizione del CLN) nel tentativo sia di superare
la fase di esclusione politica (conventio ad excludendum) del partito comunista
dall’area di governo (che ormai durava dal 1948) sia per fronteggiare la
gravissima crisi della democrazia italiana220. 

Nelle precedenti elezioni amministrative del giugno 1975, il Partito
comunista aveva conseguito una netta affermazione (Esaltante avanzata del
PCI-Undici milioni di voti, titola l’Unità) con il 33,5% a fronte della DC che
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si era attestata al 35,2%. Più volte, in quei mesi, Moro, che con il varo del
governo si conferma come il leader più rappresentativo della DC, si di-
chiara disponibile a un’apertura nei confronti del PCI, convinto della ne-
cessità di un ampliamento della base democratica del paese221. 

Lo scontro con il PSI, contrario all’apertura al partito comunista,
costringe Moro alle dimissioni il 7 gennaio 1976. Il 14 gennaio esce il
primo numero de “la Repubblica”. Dopo poco più di un mese (il 4 feb-
braio esplode lo scandalo Lockheed), Moro forma il suo V governo (un
monocolore DC, votato dal PSDI con l’astensione di PSI e PRI). 

Berlinguer, a febbraio, nel corso del congresso del PCUS a Mosca,
sostiene con forza l’autonomia e l’indipendenza di ogni paese e di ogni
partito e afferma che la via italiana al socialismo non può che essere indi-
viduata in un sistema democratico e pluralista (riassunta nella formula
dell’“eurocomunismo”), qualche mese dopo a Roma, sostiene la perma-
nenza dell’Italia nella Nato perché l’Alleanza atlantica rappresenta una
maggiore garanzia per la costruzione del socialismo nella libertà. 

L’inflazione corre oltre il 12%, le banche iniziano a emettere i “mi-
niassegni”, il prodotto interno lordo, nel 1975, si riduce del 2,1 per cento.
A causa del peggioramento della situazione economica e alla grave crisi
monetaria in atto, Moro, oltre ai partiti del centro sinistra, consulta per la
prima volta il PCI. I morotei riprendono il controllo del partito e Zacca-
gnini è confermato segretario. Alla fine di aprile Moro si dimette e sono
bandite nuove elezioni per il successivo mese di giugno. Il procuratore
Coco è ucciso a Genova dalle Brigate rosse l’8 giugno, insieme alla sua
scorta. 

Dopo il grande successo fatto registrare nelle amministrative del-
l’anno precedente (erano state definite “le prove generali” ), la campagna
elettorale del 1976 è dominata dal possibile sorpasso del PCI nei confronti
della DC. 

LA LOCAZIONE 135



Appellandosi all’anticomunismo e presentandosi ancora una volta
come l’unico argine al “pericolo rosso” (“Turiamoci il naso e votiamo DC”, è
l’appello di Montanelli su il Giornale di cui è allora direttore), il faticoso
recupero della DC di buona parte dei voti persi l’anno prima (con una
modifica della sua classica base elettorale di matrice cattolica con l’inglo-
bamento nella sua sfera d’influenza di parte degli elettori degli altri partiti
centristi, probabilmente attratta dal partito che di più garantiva protezione
e assistenza nei confronti dell’avanzata dei “comunisti”), pur alla presenza
di una netta affermazione del PCI, non consente il previsto sorpasso. 

I ristretti margini di distanza tra i due partiti maggiori conseguenti
alle elezioni determinano una forte polarizzazione del sistema politico na-
zionale (acuito dalla sconfitta del PSI e degli altri partiti centristi) e non
consente la nascita di alcun governo senza la presenza del PCI; allo stesso
tempo, l’anticomunismo, eccessivamente sbandierato nel corso della cam-
pagna elettorale rende particolarmente difficile l’ingresso dei comunisti
nel governo. L’incontro tra Moro (con la teorizzazione della terza fase e
l’introduzione del principio dell’alternanza nel governo del paese) e Ber-
linguer (con la proposta del compromesso storico) conduce alla soluzione
politica dell’astensione del PCI nei confronti di un governo monocolore
guidato da Andreotti con la formula della “non sfiducia” 222. 

Si avvia la stagione della solidarietà nazionale223.

Grazie ad un’amplissima maggioranza, sono approvate tre leggi fon-
damentali del progetto riformatore avviato molti anni prima, la legge n.
10/1977 (la legge Bucalossi di riforma del regime dei suoli), la n. 392/1978
(l’equo canone) sul nuovo regime delle locazioni e la legge n. 457/1978
(il piano decennale) per il finanziamento dell’edilizia residenziale. Sicura-
mente, sono stati gli anni migliori per dare una decisa accelerazione al pro-
cesso di riforma urbanistica avviato con la legge n. 167 del 1962 non
riuscendo, purtroppo, a portarlo a conclusione. 
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2.3.1  La legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Bucalossi”

Il 29 novembre 1975, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, il repubblicano Pietro Bucalossi, approva un disegno di
legge, “Norme sull’edificabilità dei suoli”, che avrebbe dovuto chiudere, in via
definitiva, la questione aperta dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
55 del 9 maggio 1968. La sentenza dichiara illegittimi i nn. 2, 3 e 4 dell’art.
7 e l’intero art. 40 della legge urbanistica n. 1150/42. Il Piano Regolatore
Generale una volta approvato ha vigore a tempo indeterminato; i vincoli
di destinazione di zona per uso pubblico sono anch’essi a tempo indeter-
minato, sono immediatamente operativi e non prevedono alcun indennizzo.

Queste limitazioni, sostiene la Corte, determinano “un distacco tra l’ope-
ratività immediata dei vincoli previsti dal piano regolatore generale ed il conseguimento
del risultato finale. [...] Orbene, per nessuno dei riferiti vincoli in relazione alla descritta
situazione viene, nel sistema della legge, ipotizzato un indennizzo”. Questa struttura
limitativa ha – secondo la Corte costituzionale – contenuto espropriativo.
La Corte, peraltro, pur premettendo “che l’istituto della proprietà privata é ga-
rantito dalla Costituzione e regolato dalla legge nei modi di acquisto, di godimento e nei
limiti,” ritiene “che il principio della necessità dell’indennizzo non opera nel caso di di-
sposizioni le quali si riferiscano a intere categorie di beni (e perciò interessino la generalità
dei soggetti), sottoponendo in tal modo tutti i beni della categoria senza distinzione ad
un particolare regime di appartenenza. [...] Senza dubbio la garanzia della proprietà
privata é condizionata, nel sistema della Costituzione, dagli artt. 41 al 44, alla subor-
dinazione a fini, dichiarati ora di utilità sociale, ora di funzione sociale, ora di equi rap-
porti sociali, ora di interesse ed utilità generale”. Tuttavia sostiene la Corte, pur
ammesso e riconosciuto che “Secondo i concetti, sempre più progredienti, di soli-
darietà sociale, resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio
assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall’atti-
tudine di essere sottoposto nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al
legislatore di determinare. Nel determinare tale regime, il legislatore può persino escludere
la proprietà privata di certe categorie di beni, come pure può imporre, sempre per categorie
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di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo par-
ticolare, con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di go-
dimento e di disposizione. Ma tali imposizioni a titolo particolare non possono mai
eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga
a incidere sul bene, oltre ciò che é connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto
nell’attuale momento storico. Al di là di tale confine, essa assume carattere espropriativo”.
D’altronde, sostiene la Corte, è la stessa vigente legge urbanistica che con-
tinua a considerare i beni immobili “che ricadono nella [sua] sfera di applicazione
di pertinenza del proprietario, con gli attributi inerenti la loro possibilità di utilizza-
zione”. Precisa la Corte che proprio “Per evitare lo sconfinato arbitrio del singolo
e disciplinarne l’esercizio del diritto, e per dare un ordine e un’armonia allo sviluppo dei
centri abitati, la proprietà in questione é tuttavia sottoposta ad alcuni limiti, in relazione
alla funzione sociale propria di essa. Tra questi limiti vanno senz’altro ritenuti legittimi,
prima di tutto, perché compatibili con l’anzidetto sistema, quelli che possono esser con-
siderati connessi e connaturali a detta proprietà, in quanto hanno per scopo una disciplina
dell’edilizia urbana nei suoi molteplici aspetti (inerenti all’intensità estensiva e volume-
trica, alla localizzazione, al decoro e simili)”. Né possono farsi rientrare nelle fat-
tispecie espropriative “quelle che fissano gli indici di fabbricabilità delle singole
proprietà immobiliari, anche quando tali indici possono assumere valori particolarmente
bassi (come nel caso di edilizia urbana estensiva e persino rada, del tipo di costruzioni
circondate da ampi e predominanti spazi verdi). Pur essendo imposte nei confronti di
singoli beni, tali limitazioni sono da considerare, infatti, operate sulla base di quel ca-
rattere tradizionale e connaturale delle aree urbane, basato su quelle esigenze di ordine
ed euritmia nell’edilizia di cui si é detto”. Invece, sostiene la Corte, non è legit-
timo, senza la previsione di un indennizzo, un complesso d’imposizioni,
immediatamente operative, che ricomprendono “ipotesi di vincoli che, pur con-
sentendo la conservazione della titolarità del bene, sono tuttavia destinati a operare im-
mediatamente una definitiva incisione profonda, al di là dei limiti connaturali, sulla
facoltà di utilizzabilità sussistenti al momento dell’imposizione”.

Nei quasi dieci anni che separano la sentenza n. 55 dall’approva-
zione della legge Bucalossi di riforma del regime dei suoli, sono approvate
diverse leggi finalizzate a fronteggiare gli effetti della pronuncia costitu-
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zionale, con la previsione di proroghe successive dell’efficacia dei vincoli
di piano. Si inizia con la legge n. 1187/1968 (la “legge tappo”) che proroga
l’efficacia delle previsioni urbanistiche comportanti vincoli per cinque anni
dalla data di approvazione del P.R.G.; in seguito, successive leggi proro-
gano il termine di ulteriori due anni (legge. n. 756/73), poi ancora di un
anno (legge n. 696/1975 e, infine, di due mesi con la legge n. 6 approvata
il 24 gennaio 1977, soltanto quattro giorni prima della nuova legge sulla
edificabilità dei suoli, la n. 10 del 28 gennaio. 

La proposta del Ministro prende decisamente posizione a favore della
separazione del diritto di edificare dal diritto di proprietà. Con l’avocazione
alla mano pubblica dello jus aedificandi viene meno la questione concernente
l’indennizzabilità dei vincoli di piano. Ogni attività comportante la trasfor-
mazione urbanistica del territorio è subordinata, dietro corresponsione di
un contributo, al rilascio di una concessione da parte dell’autorità comunale.
Gli altri elementi portanti della riforma sono il programma pluriennale d’at-
tuazione, la realizzazione, in un particolare regime di convenzionamento, di
edifici di edilizia residenziale, le sanzioni contro l’abusivismo edilizio. 

La concessione per edificare è assentita al proprietario dell’area (o al
detentore di altro diritto reale), non incide sul titolo di proprietà, è parzial-
mente onerosa, affermando per la prima volta il principio della cattura del
valore della rendita fondiaria ed edilizia (il contributo è costituito da una
quota del costo di costruzione e da una quota degli oneri di urbanizzazione,
versata anche se l’intervento è localizzato in zona già urbanizzata a titolo
di ristoro degli oneri sostenuti in precedenza dall’ente locale) e non avoca
l’intero plusvalore conseguito dall’area a seguito delle indicazioni del P.R.G.
Il Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) serve a disciplinare l’attività
edilizia privata, consentendo ai comuni di definire dove e quando è possibile
realizzare le opere e i servizi pubblici in funzione delle risorse disponibili. 

L’edilizia residenziale per la quale è possibile concordare, con una
convenzione tra comune e imprenditore, prezzi di vendita o canoni di lo-
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cazione a favore delle categorie sociali più deboli è esonerata dal paga-
mento degli oneri concessori (con riferimento alla sola parte di contributo
riguardante il costo di costruzione). Le opere abusive eseguite in diffor-
mità o in assenza di concessione sono acquisite, per essere demolite, al
patrimonio indisponibile del comune. 

L’intesa sui contenuti della proposta è raggiunta con grande fatica e
con una certa dose di ambiguità, soprattutto per quel che riguarda la sepa-
razione del diritto di edificare dalla proprietà del suolo224. Il disegno di
legge, pur con molte riserve e caute opposizioni, è presentato al Parlamento
l’11 dicembre 1975. La discussione parlamentare sulla proposta “Bucalossi”
s’interrompe con la fine del V governo Moro e della VI Legislatura. Con
la ripresa dei lavori parlamentari, il nuovo Ministro dei lavori pubblici, il
democristiano Antonino Gullotti, ripresenta un disegno di legge del tutto
identico, anche nel titolo, a quello del precedente ministro repubblicano. 

Come spesso succede, il dibattito parlamentare introduce alcuni mi-
glioramenti alla proposta governativa, ma anche numerose modifiche peg-
giorative (fra l’altro, sparisce l’acquisizione delle opere abusive al patrimonio
del comune ed è molto incrementata l’indennità d’espropriazione)225. So-
prattutto, grazie alla posizione assunta dalla DC, rimane ambiguo il nodo
della separazione del diritto di edificazione da quello di proprietà. Anche
in questo caso, si fa sentire la mancanza di una chiara scelta politica da
parte della Democrazia cristiana, che si ripete ogni qual volta si tratti di fa-
vorire il ruolo della rendita edilizia e, come sembra apparire dall’esito dei
lavori parlamentari, non solo di quel partito226. Tutti gli emendamenti intesi
a far fare definitivi passi avanti ai nodi più problematici che hanno impedito
un regolare e equilibrato sviluppo urbanistico sono respinti dal relatore di
maggioranza e dal rappresentante del governo227. 

A ragione, Michele Martuscelli – che con grande intelligenza dei
fatti e indubbia forza argomentativa si spinge molto avanti nella difesa di
questa legge, pur con tutte le sue imperfezioni – può sostenere, quasi con
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spirito profetico e non senza qualche accorta preoccupazione, che “La
mancata esplicitazione del principio della separazione costituisce un grave errore –
anche politico – perché le riforme non si fanno con le riserve mentali (se c’è separazione,
come c’è, non si vede per quale motivo non si debba dirlo chiaramente), perché non ci
può essere confusione su un principio che costituisce il presupposto del regime concessorio
(senza la separazione, infatti, la concessione si ridurrebbe ad un fatto meramente no-
minalistico), perché infine si potrebbe rischiare di incorrere in una nuova declaratoria
di incostituzionalità (la logica della sentenza n. 55, è bene ricordarlo, è stata ribadita
dalla Corte in una recente pronuncia)” 228.

2.3.2  La legge 5 agosto 1978, n. 457 “Piano decennale”

La legge n. 457 del 5 agosto 1978, (Norme per l’edilizia residenziale, de-
finita “Piano decennale”), riordina complessivamente il sistema pubblico
di edilizia residenziale. 

Con l’avvio di un piano decennale d’intervento e sostegno pubblico
all’edilizia sovvenzionata, all’edilizia convenzionata e agevolata e all’acqui-
sizione e urbanizzazione delle aree destinate agli insediamenti residenziali
si definisce, dopo anni di scontri politici, dibattiti parlamentari, confronti
sindacali, vertenze di massa, approfondimenti fra esperti di innumerevoli
discipline, una prima seria iniziativa di programmazione economica na-
zionale. L’approvazione della legge per l’edilizia residenziale ha notevol-
mente accentuato la produzione di edilizia pubblica e, superando gli
inconvenienti esistenti frutto dei precedenti sistemi, si è mossa verso una
razionalizzazione dell’intervento pubblico nel settore.

La continuità dell’intervento pubblico è garantita da un flusso fi-
nanziario costante e definito con certezza – la contribuzione Gescal e i
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finanziamenti a carico del bilancio statale – dal coordinamento di tutti i
soggetti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dalla ri-
definizione delle procedure a seguito del trasferimento di funzioni e ruoli
alle Regioni con il dPR n. 616/77, dalla riorganizzazione del ciclo di pro-
duzione edilizia organizzato attraverso il piano decennale (strumento che
fissa gli obiettivi di lungo periodo e la strategia generale dell’intervento
pubblico nell’edilizia), i programmi quadriennali (strumenti centrali del-
l’intervento regionale, che determinano le modalità di utilizzo delle risorse
disponibili per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano e la loro
ripartizione fra i settori d’intervento), e i progetti biennali (che aggiornano
il programma quadriennale e costituiscono il vero e proprio elemento di
raccordo fra programmazione delle risorse e loro utilizzo). 

Le esigenze di composizione degli obiettivi della programmazione
economica nazionale con quelli delle programmazioni regionali, nel set-
tore dell’edilizia residenziale (le cui linee d’intervento sono determinate
dal CIPE con riguardo al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, alla
riduzione dei costi di costruzione e gestione del patrimonio abitativo pub-
blico e all’industrializzazione del settore) sono affidate a un complesso
meccanismo istituzionale, che si fonda sul rapporto CIPE-Cer-Regioni,
compiutamente articolato sul piano teorico ma lento nell’avvio e costan-
temente in ritardo rispetto alla tempistica immaginata (almeno, per i primi
sette/otto anni dalla data dell’avvio). 

Il CIPE, quale organo di programmazione nazionale, quantifica le
risorse da destinare all’edilizia residenziale, indica i criteri generali per la
ripartizione dei fondi alle Regioni e fra i settori d’intervento, determina la
quota d’incremento delle riserve tecniche degli istituti previdenziali e delle
assicurazioni e le quote, entro un certo limite, da destinare all’anagrafe
dell’utenza degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Su
proposta del Cer, approva il piano decennale, i programmi quadriennali e
le loro revisioni biennali, definisce l’ammontare dei tassi d’interesse e i li-
miti di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale assistita dal contributo
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statale e determina i criteri generali per le assegnazioni e il livello dei ca-
noni di locazione per le abitazioni di edilizia pubblica.

Il Cer, profondamente riorganizzato, diviene l’organo fondamentale
del modello organizzativo elaborato con la legge n. 457. Sempre presie-
duto dal Ministro dei lavori pubblici (o da un Sottosegretario di Stato da
lui delegato), è potenziato (“democratizzato”, si disse allora) dalla presenza
di tutte le Regioni e delle due Province Autonome (ventuno rappresen-
tanti) e da quella di ben tredici Ministeri con diciassette designati (di questi,
quattro sono rappresentanti del Ministro dei lavori pubblici e due del Mi-
nistro del tesoro). L’indubbia numerosità dei membri del Comitato (cer-
tamente necessaria, per quanto riguarda Regioni e Province Autonome,
nel rispetto delle loro competenze costituzionali) e la conseguente diffi-
coltà e probabile lentezza delle possibili decisioni (opportunamente presa
in considerazione dallo stesso legislatore), impone la costituzione di un
comitato esecutivo nell’ambito del Comitato per l’edilizia residenziale
(sempre presieduto dal Ministro o da un suo sottosegretario), composto
di soli otto membri dei quali quattro in rappresentanza dei Ministri e quat-
tro rappresentanti delle Regioni229. 

Al Cer competono innumerevoli compiti, tra cui, oltre alla riparti-
zione dei fondi alle Regioni e la predisposizione del piano decennale, dei
programmi quadriennali e delle loro revisioni biennali, la definizione della
normativa tecnica, la determinazione del fabbisogno abitativo, la forma-
zione e la gestione dell’anagrafe degli assegnatari di alloggi pubblici, il fi-
nanziamento e la realizzazione di programmi sperimentali, il finanziamento
di interventi urgenti nel settore dell’edilizia residenziale anche dipendenti
da pubbliche calamità, il finanziamento di iniziative di ricerca e studi fina-
lizzati alla realizzazione di un sistema informativo per i problemi della casa.
Presso il Comitato è anche istituito un centro permanente di documenta-
zione per l’edilizia residenziale, al quale viene trasferito tutto il materiale
bibliografico nonché la dotazione tecnica degli enti soppressi.
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Alle Regioni, fra l’altro, sono affidati l’individuazione del fabbisogno
abitativo (da distinguere tra quello da poter soddisfare con il recupero del
patrimonio edilizio esistente o con nuove costruzioni), la formazione dei
programmi quadriennali e dei progetti biennali e la ripartizione dei finan-
ziamenti per ambiti territoriali, di norma sovracomunali. 

Il Cer è supportato da una struttura tecnico-amministrativa costi-
tuita con la stessa legge, il Segretariato generale del Comitato per l’edilizia
residenziale, nel quale confluisce tutto il personale degli enti soppressi del
settore edilizio, con il rango di direzione generale, gerarchicamente dipen-
dente dal Ministro, cui è preposto, con l’incarico di segretario generale,
un dirigente generale dei ruoli del Ministero. 

Un aspetto importante della legge n. 457 sono gli articoli dedicati
al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, con l’introdu-
zione di due nuovi strumenti urbanistici (le zone e i piani di recupero de-
stinati agli interventi in aree edificate, simili ai piani di zona della nuova
edificazione), la definizione degli interventi che costituiscono le operazioni
di recupero e la riserva a questi interventi di una quota di finanziamenti
non inferiore al 15% delle risorse disponibili. 

Un segnale evidente della volontà e dell’interesse politico di affidare
al Cer, e per esso al comitato esecutivo, la gestione diretta di notevoli quote
di finanziamenti è nell’avere previsto nella stessa legge n. 457 che fosse
lo stesso Comitato a determinare criteri e modalità di impiego dei finan-
ziamenti destinati ai programmi di edilizia sperimentale, agli interventi ur-
genti e alle attività di studio e ricerca, in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato. Si è trattato, nei
circa venti anni di esistenza del Cer, di molte centinaia di miliardi di lire
di affidamenti diretti senza gara a favore dei più importanti (e non solo)
centri di studio e ricerca nazionale e regionale, privati e pubblici (Univer-
sità, Istat, INU, Cresme, Censis, Centri studi dei sindacati, dei costruttori,
delle Regioni e molti altri ancora), e dei principali operatori del settore
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dell’edilizia residenziale, Iacp, imprese di costruzione, cooperative di abi-
tazione e cooperative di produzione e lavoro. Una perpetuazione nel
tempo, dal Piano Fanfani in poi, del principio secondo il quale la casa in
proprietà e/o (tanto più se) in affitto è concessa a una famiglia per volontà
diretta di un partito politico (vuoi di maggioranza, vuoi di opposizione).
Se in proprietà, attraverso diversi e sperimentati meccanismi agevolativi
(creditizi, fiscali, di blocco, e altri ancora), se in locazione, in altri e diversi
modi spesso complementari ai meccanismi di cui sopra (ancora di blocco,
localizzativi, di gestione delle graduatorie, ecc.). 

Una macchina teoricamente perfetta al servizio di un’idea di pro-
grammazione che per decenni non era riuscita a trasformarsi in azioni con-
crete e che, finalmente, trova la propria realizzazione, per la prima volta in
Italia, in un piano decennale (la durata reale sarà di circa venti anni) che
destina (e, cosa ancora più strana, riesce a mantenere destinate a un’attività
a lungo termine), ingentissime risorse finanziarie (ma anche culturali, or-
ganizzative, sociali) alla realizzazione di vasti programmi di edilizia resi-
denziale (in locazione e in proprietà) Uno dei settori più importanti e vitali
della collettività nazionale, che ha condizionato l’insieme degli assetti sociali
e l’intera organizzazione economica del Paese, che è parte dello stesso im-
maginario collettivo quando si concretizza nella iniziale richiesta comunque
di una casa, in locazione o in proprietà e nel raggiungimento dell’obiettivo
finale (per molti, l’avverarsi di un sogno) di averne una in proprietà. 

Anche se l’impostazione e l’impegno programmatorio non sono ve-
nuti meno nei quasi vent’anni di vita del Piano decennale, il complesso
meccanismo istituzionale, decisionale e attuativo messo in piedi con la
legge n. 457, con il suo lento avvio, non è stato in grado di dare quelle ri-
sposte “immediate” che la logica dell’“emergenza” abitativa richiedeva.
Una ricorrente situazione critica probabilmente non esente, ancora una
volta nel suo drammatico e forse non disinteressato acuirsi proprio in
concomitanza con l’entrata in vigore di leggi fondamentali di risposta al
disagio abitativo, da interessate forzature di settori produttivi e proprietari
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che si sono intrecciati con interessi politici e con parti delle stesse strutture
istituzionali, quasi a dimostrare la scarsa capacità di incidere da parte di
quelle stesse riforme. L’emergenza abitativa ha così trovato accoglimento
in una serie di provvedimenti straordinari che hanno necessariamente con-
vissuto, per diversi anni, con l’intervento ordinario, spesso intersecandolo,
riducendone le potenzialità d’intervento, con scarse capacità risolutive dei
problemi affrontati230. Dalla seconda metà degli anni ottanta in poi, “mentre
gli interventi straordinari hanno perduto gradualmente alcune delle incisività iniziali,
il piano decennale è entrato definitivamente a regime, almeno dal punto di vista dei
flussi annuali di spesa pubblica e della programmazione degli interventi” 231.

2.3.3  La legge 27 luglio 1978, n. 392 “Equo canone”

L’Equo canone232 rappresenta un punto di svolta. La Corte Costituzionale,
con la sentenza n. 3 del gennaio 1976, respinge le ordinanze di rinvio di
tutte le norme di proroga dei canoni di locazione degli immobili a uso
abitativo233 bloccati dal 1963 a tutto il 1973. La mancata previsione di una
rivalutazione periodica e adeguata dei canoni di locazione bloccati per
lungo periodo avrebbe, di fatto, determinato una notevole svalutazione
monetaria, comportando la lesione del diritto del proprietario “a conservare
invariato, nel valore di acquisito, il canone locatizio e la conseguente vulnerazione del
precetto costituzionale (art. 42 comma secondo), che quel diritto garantisce” 234. 

Non vi è lesione del diritto di proprietà, sostiene la Corte, poiché in
questo caso prevale la realizzazione della funzione sociale della proprietà,
riconosciuta dallo stesso art. 42 della Costituzione, che “si identifica nello
scopo di assicurare il bene primario dell’abitazione a categorie di soggetti non superanti
determinati livelli di reddito e, quindi, non in grado di accedervi in base alle leggi del
mercato libero” 235. Non vi è illegittimità della normativa impugnata, prosegue
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la Corte, per la fondamentale ragione che nella specie viene, invece, in con-
siderazione una disciplina (quale è, appunto, quella sul blocco dei canoni
locativi), costituente un mezzo straordinario di intervento pubblico, pre-
ordinato a fronteggiare crisi congiunturali del settore dell’edilizia abitativa. 

“In altre parole” continua la Corte, chiarendo ulteriormente il proprio
pensiero e inviando un chiaro ed esplicito avvertimento alle forze politiche
che fino a quel momento si erano adagiate su un rassicurante e ripetuto
blocco dei fitti, con l’uso alternato, ora dell’acceleratore ora del freno (una
sorta di antesignano sistema di “stop and go”) a non proseguire su quella
strada perché “l’eventuale alterazione dell’equilibrio (il quale deve pur sussistere)
tra interessi dei conduttori ed interessi dei proprietari locatori quale si connetterebbe ad
una disciplina che in via normale e permanente riducesse ad irrisoria misura il reddito
della proprietà edilizia non viene qui in rilievo (e la Corte si esime, pertanto, dall’esa-
minarla) in quanto proprio gli indicati caratteri di straordinarietà e temporaneità di
tale disciplina ne giustificano in ogni caso la legittimità: in funzione dello scopo sociale
di intervento in favore delle classi meno abbienti, che si realizza senza una definitiva
ed irreversibile compressione delle facoltà di godimento del proprietario” 236. 

Straordinarietà e temporaneità sono i due elementi che rendono le-
gittimo il ricorso al regime del blocco degli affitti, dice la Corte; senza di
essi, ben altra sarebbe la decisione che la Corte potrebbe assumere. L’am-
monimento a non porre in essere una possibile anomalia in tal senso è
formulato con la stessa sentenza: “Non va, a questo punto, per altro trascurata
la circostanza della uniforme ripetizione e sovrapposizione nel tempo di normative di
blocco. La considerazione di tale circostanza prospetta, infatti, il pericolo che in dipen-
denza dell’ulteriore procrastinarsi di tali normative possa di fatto acquisirsi al regime
di blocco quel carattere di ordinarietà (che per il momento non gli si riconosce). Ora,
tale evenienza ove in concreto si verificasse potrebbe indurre la Corte a riformulare,
sotto tale diverso presupposto, il giudizio di legittimità sulla disciplina di blocco, con
riferimento ai parametri costituzionali, e con riguardo, tra l’altro, anche all’aspetto
della valutazione comparativa delle condizioni economiche del locatore” 237. 
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Le forze politiche non possono più rinviare il problema, sono co-
strette dalla pronunzia della Corte Costituzionale, che ha chiaramente fatto
intravvedere una possibile pronuncia d’incostituzionalità delle “provviso-
rie” leggi di blocco dei fitti, a intervenire per giungere all’approvazione di
una normativa di effettiva regolazione del mercato degli affitti238.

In trentotto anni239, dal 1945 al gennaio 1976, si sono susseguite ben
quarantaquattro proroghe del blocco dei fitti240, diversamente articolate241.
Nel corso di questo periodo, si è venuta consolidando una legislazione, il
regime vincolistico, che si è progressivamente evoluta verso un diverso ap-
proccio culturale alla materia della locazione. Da una parte, la casa è di-
ventata, come più volte evidenziato in precedenza, elemento essenziale
delle politiche urbanistiche, dall’altro, il rapporto locatizio – classico ele-
mento disciplinato da un contratto fra parti private – è entrato a pieno ti-
tolo fra i fattori del conflitto sociale, con la conseguente entrata in scena
delle forze politiche chiamate a mediare fra le diverse e contrapposte po-
sizioni e con la prevalenza, di volta in volta, dei differenti valori tutelati.

E, infatti, questi “altri” elementi – giusta remunerazione del capitale
ed equilibrata espressione della funzione sociale della proprietà –, ancor-
ché più sfumati e solo apparentemente posti in secondo piano rispetto al-
l’assunto principale della straordinarietà del regime, sono ben presenti
nell’argomentazione della Corte. Il necessario e non più rinviabile supe-
ramento del regime vincolistico – che per lungo tempo ha per l’appunto
caratterizzato una situazione di straordinarietà e che, proprio in conside-
razione di questo carattere di eccezionalità – come sostenuto dal Sen. De
Carolis – “mal si concilia con un carattere di normalità che consiste nella reiterazione
quasi automatica del blocco dei canoni e delle leggi di proroga 242, non può che essere
temporaneo – ha portato alla necessità per le forze politiche di dover risolvere, con una
normativa organica, l’altro nodo del problema individuando un giusto equilibrio tra
garanzia al proprietario-locatore di un’adeguata remunerazione dell’investimento im-
mobiliare e certezza per l’inquilino di una congrua durata della locazione e di un livello
del canone commisurato alla sua capacità economica” 243.
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Non è possibile ignorare come durante tutto il periodo vincolistico,
di là di quanto avveniva in Parlamento in occasione dell’approvazione
delle norme di proroga, nel contrasto quotidiano fra le parti del contratto
di locazione, la responsabilità della valutazione (ci fu chi parlò della “pesa-
tura”) dei valori e, ancor più, degli interessi confliggenti ai fini di un loro
effettivo bilanciamento, sia stata affidata alla sola giurisdizione di merito.
Così come non è possibile non rilevare come il valore legato all’espres-
sione del diritto sociale all’abitazione abbia avuto244, nell’elaborazione della
legislazione vincolistica e nelle pronunce della Corte Costituzionale
(quando colloca “il diritto all’abitazione fra i requisiti essenziali caratterizzanti
la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione”)245, una
particolare attenzione rispetto al valore legato al diritto di proprietà.

Nei mesi immediatamente precedenti la sentenza della Corte, pro-
prio in considerazione dell’ormai imminente necessità di superare il blocco
dei fitti, si sviluppa un acceso dibattito fra le forze politiche, fra queste e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori (in particolare quelle degli edili)
e degli inquilini e quelle dei proprietari. Dal 3 al 5 aprile 1975 si svolge il
primo Congresso Nazionale del Sunia (Sindacato unitario nazionale in-
quilini e assegnatari)246. S’intensificano le iniziative legislative e le elabora-
zioni di corposi documenti sul problema casa. Esponenti parlamentari di
vari partiti, Centri studi di Cgil-Cisl-Uil, sindacati degli inquilini e dei pro-
prietari, Organi di rilevanza costituzionale elaborarono proposte di legge,
indagini, studi e analisi di mercato247. 

Il problema della casa torna in primo piano prima fra le forze par-
lamentari e soltanto in un secondo momento nelle iniziative del Governo.
Le prime vere prove di una possibile regolamentazione degli affitti si svol-
gono in Parlamento.

Il PSI, primo firmatario l’On. Achilli, presenta il 23 maggio 1975 la
proposta di legge n. 3807, con la duplice esigenza di porre fine al pluride-
cennale regime vincolistico e di “realizzare un principio fondamentale di ogni società
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avanzata, quello di intendere la casa come un servizio sociale, ponendo quindi dei limiti
all’autonomia contrattuale in considerazione della rilevanza sociale del rapporto di loca-
zione che lo assimila a quello di lavoro” 248. La proposta prevede, come elementi
essenziali, la durata illimitata dei contratti di locazione e la possibilità per il
locatore di recedere dal contratto solo se sussiste “giusta causa”. L’equo ca-
none è determinato in misura pari al 3 per cento del valore dell’immobile,
dichiarato dal proprietario o come definito in sede fiscale. Se approvata, la
proposta socialista avrebbe determinato, in assenza di un meccanismo fi-
scale di apprezzamento oggettivo e uniforme sul territorio nazionale del va-
lore dell’immobile, un livello di canone diverso in funzione del valore
dichiarato dal proprietario anche per immobili del tutto simili, determinando
anche profonde disparità di trattamento per le famiglie in cerca di casa. 

La proposta della DC (n. 4281/1976), primo firmatario l’On. Spe-
ranza, è l’unica, fra quelle dei maggiori partiti, a occuparsi soltanto della
locazione per uso abitativo per il quale prevede la durata massima del con-
tratto di tre anni, rinnovabili di altri due su richiesta del conduttore e il
canone come risultante dall’“adozione del 5 per cento quale tasso generale di red-
dito per l’investimento immobiliare: tale percentuale deve essere riferita al valore venale
corrente dell’immobile considerato libero da conduttore” 249. Per la determinazione
del canone di locazione e del valore di mercato dell’immobile può farsi
ricorso al pretore. Di fatto, una liberalizzazione del mercato locativo, as-
sicurata da un interesse del 5 per cento e una redditività dell’immobile
anche superiore a quella ottenibile sul libero mercato, da un livello dei ca-
noni che si sarebbe adeguato ai livelli massimi raggiungibili, e una limitata
durata del rapporto, una sorta di equo canone a tutto vantaggio dei piccoli
proprietari immobiliari.

Per il PCI, la proposta di legge organica di regolamentazione dei
canoni e dei contratti (n. 4437/1976), primo firmatario è l’On. Todros, “è
uno dei numerosi provvedimenti necessari per il rilancio nel paese di una politica sociale
della casa, per avviare il superamento della crisi del settore della edilizia abitativa, per
affrontare i problemi del recupero urbano in tutti i piccoli, medi e grandi centri. [...]
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Naturalmente, esso va accompagnato da altri provvedimenti che sono ormai noti perché
discussi in mille incontri, dibattiti, presentati come piattaforma delle lotte che da dieci
anni i lavoratori portano avanti” 250. Anche per il PCI, i contratti, per gli im-
mobili esistenti e già locati all’entrata in vigore della legge, sono da consi-
derare a tempo indeterminato, mentre per quelli stipulati dopo, la durata
non può essere inferiore a cinque anni, rinnovabile tranne che per giusta
causa del locatore. Per quanto riguarda i criteri da adottare per la deter-
minazione del canone, dopo aver esaminato e scartato una lunga serie di
soluzioni avanzate in altre proposte di legge, Todros e gli altri deputati co-
munisti propongono il sistema della rendita catastale corretta. Il sistema,
sostengono i proponenti, si pone il duplice obiettivo di trovare un equo
criterio di redditività del capitale investito considerandone ammortamento
e rivalutazione nel tempo, ma impedendo la privatizzazione di rendite pro-
dotte dalla collettività, e di “fissare l’uso sociale della proprietà privata raggiungendo
un giusto equilibrio tra remunerazione del capitale investito e incidenza del fitto sulle
condizioni di vita dei lavoratori”. In funzione di questi obiettivi, l’equo canone
è determinato, anche tenuto conto dell’attività di apposite commissioni
istituite in ogni comune, “in base al reddito lordo determinato dal Nuovo Catasto
Edilizio Urbano ai sensi della legge del 1939 moltiplicato per il coefficiente di trasfor-
mazione del valore della moneta” 251, maggiorato del 2 per cento per ciascuno
degli anni intercorsi tra il 1944 e l’anno di costruzione dell’immobile. 

In realtà, a differenza di quanto sosteneva l’On. Todros nella relazione
di accompagnamento della proposta parlamentare (riportando una dichia-
razione dell’On. Visentini secondo il quale erano 2.000.000 le unità immo-
biliari non accatastate), in quel periodo, soltanto poco più della metà degli
alloggi (circa 13 milioni) risultava censita al catasto, situazione questa che ren-
deva assolutamente inapplicabile la proposta del PCI (inapplicabilità avvalo-
rata dalla stessa proposta che prevedeva il completamento del NCEU -
nuovo catasto edilizio urbano entro un anno dall’entrata in vigore della legge).

Un’interessante ipotesi di lavoro è avanzata dall’allora sindacato uni-
tario degli edili. La proposta è di calcolare l’equo canone come il 3 per

LA LOCAZIONE 151



cento del valore degli immobili ottenuto dell’ammontare del costo di co-
struzione a metro quadrato dell’edilizia residenziale pubblica moltiplicato
per la superficie convenzionale dell’alloggio (definito “valore locativo”) e
calcolando il valore dell’area sulla base del prezzo di esproprio definito
applicando la legge n. 865/1971. 

Le sollecitazioni provenienti dalla Corte Costituzionale, le iniziative
dei partiti politici, dei sindacati, di organi costituzionali, d’istituti di cultura
e, non ultime, le stesse prese di posizione dell’opinione pubblica, spingono
il governo a presentare finalmente un proprio disegno di legge. Il disegno
di legge n. 465, che per quanto riguarda il metodo tecnico di calcolo del
canone fa proprio il dispositivo della proposta unitaria degli edili, è pre-
sentato al Senato il 19 gennaio 1977252. I punti di maggiore importanza e
più qualificanti la proposta governativa, assunta “in conformità a quanto chie-
dono tutte le forze politiche e tutte le organizzazioni di categoria, [...] sono un diverso
maccanismo di fissazione legale del corrispettivo della locazione [...] e la durata dei
contratti [prevista in tre anni, nda] così da garantire al conduttore una sufficiente
stabilità nel godimento di un bene essenziale qual è la casa, senza tuttavia imporre al
locatore sacrifici intollerabili e obiettivamente sproporzionati rispetto alla funzione so-
ciale della proprietà”. 

Che il regime vincolistico sia stato fonte di notevoli distorsioni non
solo fra proprietari e conduttori, ma anche fra gli stessi inquilini (sempre
più frequentemente quelli con redditi più bassi si trovano a pagare canoni
più alti dei conduttori più abbienti); che abbia disincentivato l’investimento
in edilizia residenziale (incoraggiando l’edilizia di lusso, le seconde e le
terze case), contribuendo in maniera decisiva alla crisi del settore; che
abbia determinato una sostanziale scarsità dell’offerta spingendo i pro-
prietari a pretendere fitti sempre più elevati (anche per premunirsi da pos-
sibili futuri blocchi), spesso sproporzionati anche rispetto a una normale
reddittività del bene, conseguibile indipendentemente da fattori di mer-
cato; che si sia enormemente complicato l’accesso alla casa per i ceti più
poveri, mentre si è andata sempre più aggravando la divaricazione fra fitti
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di mercato e canoni bloccati, costituendo, questa stessa divaricazione, ele-
mento di distorsione del mercato e di forte tensione sociale; che non sia
assolutamente possibile pensare a un ritorno alle regole del codice civile
o una completa libertà di mercato, fino a quando la domanda di alloggi
risulti così preponderante rispetto all’offerta; tutto questo e altro ancora
è assolutamente chiaro al governo e alle forze politiche che lo sostengono. 

Così com’è ugualmente chiaro che l’efficacia delle norme sull’affitto,
con una sorta di dilatazione degli obiettivi specifici (riequilibrio del mer-
cato immobiliare e contenimento degli sfratti), potrà essere tanto maggiore
se combinata con altri provvedimenti diretti alla programmazione com-
plessiva dell’intervento pubblico nel settore e, in quegli stessi mesi, all’at-
tenzione del Parlamento, sono presentati il disegno di legge sul regime
dei suoli (la legge Bucalossi) con la prevista riduzione dell’incidenza della
rendita sul costo delle abitazioni e gli incentivi per l’edilizia convenzionata
(con canoni e prezzi controllati per favorire l’accesso alle categorie meno
abbienti) e il disegno di legge che prevede stanziamenti pluriennali, al fine
di incrementare l’investimento di risorse, pubbliche e private, per la rea-
lizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (il piano decennale). 

Per il mercato dell’affitto, l’obiettivo del governo è elaborare una
disciplina in grado di conciliare gli opposti interessi dei proprietari e degli
inquilini. Il disegno di legge, non compie una scelta sostanziale fra posi-
zioni certamente contrastanti e, con una forte dose di ambiguità, cerca di
costruire un punto d’incontro fra posizioni soggettivamente e oggettiva-
mente difficili da conciliare. Con quest’obiettivo, per definizione sfumato
e contraddittorio, il governo presenta la sua proposta come caratterizzata,
da un lato, da un affitto tendenzialmente stabile e proporzionato al reddito
familiare, per l’inquilino, rilevando in questo modo l’aspetto della casa
come servizio sociale facilitandone l’accesso anche “a coloro che hanno un
reddito insufficiente per pagare i fitti conseguenti a libere contrattazioni” 253; dall’altro,
da una giusta remunerazione del capitale investito e dalla facile commer-
ciabilità del bene, per il proprietario, quasi che il rapporto locatizio fosse
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ancora considerabile nella libera contrattazione fra le parti. Un percorso
caratterizzato dalla rincorsa di continue e impossibili mediazioni, da ten-
tativi di regolazione di attese e prospettive differenti se non opposte, la
casa intesa come servizio sociale, ricompresa fra le tutele costituzionali,
oppure la casa come bene privato sottoposto alle regole di mercato. La
casa, inoltre, riporta in evidenza il rapporto pubblico-privato. 

D’altra parte, con una possibilità, neanche remota, di una pronuncia
d’incostituzionalità del regime vincolistico, era evidente il rischio che il
settore delle locazioni potesse ricadere, senza alcuna protezione, nelle di-
namiche del mercato privato, con un aumento imponente delle richieste
di sfratto, conseguenti alla impossibilità da parte di moltissime famiglie a
far fronte a richieste di aumento elevato dei canoni. Bisognava eliminare
o, comunque, contenere questo pericolo.

In questo quadro, la proposta prevede l’equo canone determinato
mediante l’applicazione del tasso di rendita del 3 per cento del valore lo-
cativo254; il canone rivalutato ogni biennio in misura pari al 75 per cento
della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati255; il costo base degli immobili ultimati
dopo il 31 dicembre 1975, fissato, entro il 31 marzo di ogni anno256; la
durata triennale dei contratti; la possibilità di recesso per giusta causa da
parte del locatore; la non applicazione dell’equo canone per gli immobili
destinati a uso diverso da quello di abitazione. 

Grande importanza è assegnata dal governo alle commissioni con-
ciliatrici – cui è dedicato l’intero capo III del titolo I della proposta –, or-
gani amministrativi a composizione tecnica istituiti in ogni comune al fine
di contenere una supposta notevole litigiosità fra le parti per la determi-
nazione dell’equo canone, entro limiti ragionevoli e comunque tollerabili
per un sistema giudiziario anche allora affetto da gravi disfunzioni. Per i
rapporti in corso (mentre i canoni di locazione superiori all’equo canone
possono essere immediatamente ridotti al livello legale), la proposta pre-

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POLITICHE DELLA CASA154



vede un’applicazione graduale dell’aumento dei canoni e delle altre misure
riguardanti la durata della locazione (da completare, comunque, nell’arco
di tre anni), al fine di evitare un troppo veloce passaggio al nuovo regime
con possibili conseguenze negative non facilmente apprezzabili. 

A seguito della presentazione del ddl, le Commissioni 2^ e 8^ del
Senato decidono di esaminare in forma congiunta il provvedimento e, con-
statata una sostanziale mancanza di dati e di informazioni circa la situazione
su cui la disciplina legislativa, una volta approvata, dovrà applicarsi, deci-
dono di svolgere direttamente un’indagine conoscitiva e sentono, nel corso
di audizioni parlamentari, l’Uppi (Unione piccoli proprietari immobiliari),
la Confedilizia (Confederazione proprietari immobiliari), il Sunia (Sindacato
unitario nazionale inquilini e assegnatari), la FLC (Federazione lavoratori
delle costruzioni) e l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili). 

Dal canto suo, anche il Ministero dei lavori pubblici, “nel momento in cui
si sta profilando – sia pure faticosamente e con più di una riserva – un accordo politico fra
i partiti sul provvedimento per l’equo canone”, avvia una serie di ricerche finalizzate
ad ottenere dati e informazioni sul settore edilizio e sul mercato degli affitti257.
I risultati delle indagini, presentati attraverso una prima relazione e una rela-
zione finale, consentono, nel corso dell’iter parlamentare, di poter acquisire
una serie d’informazioni abbastanza puntuali sulla situazione del settore258 e
di poter valutare gli effetti che la nuova normativa avrebbe comportato. 

Il dibattito parlamentare procede per oltre diciotto mesi. 

Al Senato, nel corso del dibattito parlamentare che si svolge per
tutto il 1977 nell’ambito delle Commissioni Riunite 2^ (Giustizia) e 8^
(Lavori pubblici, comunicazioni)259, vengono introdotte sensibili e anche
sostanziali modifiche, spesso approvate all’unanimità. 

La durata dei contratti è aumentata da tre a quattro anni (a garanzia
di una maggiore stabilità degli inquilini), il canone è portato al 3,85 per
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cento del valore locativo (la proposta iniziale dei relatori era di elevare il
canone dal 3 al 5 per cento)260, l’aggiornamento del canone è determinato
sulla base del 75 per cento della variazione annuale dell’indice Istat dei
prezzi (la proposta prevedeva l’intera variazione calcolata ogni biennio).
A maggioranza è assunta la decisione per la soppressione degli articoli ri-
guardanti le Commissioni di conciliazione (che, in caso di disaccordo fra
le parti, avrebbero potuto fissare il livello del canone con caratteri di ese-
cutività), dopo una lunga discussione fra chi le riteneva necessario filtro
di un contenzioso che altrimenti si sarebbe scaricato sulla Magistratura
ordinaria e chi, invece, considerava (in tal senso anche il parere della 1^
Commissione) che la tutela dei diritti soggettivi (quale quelli relativi alla
determinazione dei canoni) non potesse che essere compito della sola Ma-
gistratura. È approvata all’unanimità l’istituzione del Fondo sociale, uno
strumento fondamentale che avrebbe potuto qualificare la nuova norma-
tiva, con la previsione di un’integrazione dei canoni per le fasce di reddito
più deboli. La sua attuazione però, con dotazioni finanziarie irrisorie e
con articolate e complesse procedure di erogazione, ne ha snaturato il si-
gnificato e ne ha immiseriti gli effetti auspicati. 

La Camera dei Deputati apporta poche e non sostanziali modifi-
che261 con l’eccezione dell’aggiunta dell’articolo 83. Per la prima volta nella
legislazione italiana, una legge assume un carattere di sperimentalità262.
L’ultimo articolo, introdotto come norma di chiusura, prescrive l’elabo-
razione di una relazione da trasmettere al Parlamento, cui sottoporre, con
una valutazione ex post del comportamento della legge, eventuali propo-
ste di modifica al fine di adeguare le norme stesse alla situazione rilevata,
quasi avendo il legislatore assoluta consapevolezza, vista la complessità
del fascio d’interessi verso cui era diretta, della difficoltà che la legge
avrebbe incontrato nel corso della sua applicazione (principalmente nei
primi anni), delle immancabili implicazioni con le altre normative di set-
tore che erano state appena assunte o che lo stavano per essere, della ne-
cessità di sottoporre a verifica il percorso intrapreso e gli obiettivi nel
mentre raggiunti o i risultati mancati263. 
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La legge n. 392 – Disciplina delle locazioni d’immobili urbani –,
dopo il passaggio alla Camera dei Deputati264, è definitivamente approvata
dal Senato a larghissima maggioranza il 29 luglio 1978265.

2.3.4  Dall’Equo canone alla legge 9 dicembre 1998, n. 431

La prima Relazione sull’applicazione del nuovo regime delle locazioni è
stata presentata al Parlamento l’11 maggio 1979, meno di un anno dal-
l’entrata in vigore dell’equo canone. Negli anni successivi, i Ministeri di
grazia e giustizia e dei lavori pubblici ne presentarono altre tre, l’ultima il
19 giugno 1998. Sono documenti ben costruiti, attentamente argomentati,
molto documentati (soprattutto, dalla seconda in poi). I due Ministeri in-
teressati, incaricati dallo stesso Parlamento di riferire sull’applicazione
della legge, sul controllo, necessariamente “ex post”, dei risultati attesi, ve-
rificandone il carattere di sperimentalità per essa ipotizzato – al fine di
eliminare le incrostazioni e le problematicità, che avevano caratterizzato
negli ultimi quarant’anni, anche con dure campagne sindacali e scontri so-
ciali, i rapporti fra i diversi gruppi sociali interessati al problema della casa
(con l’edilizia settore trainante dello sviluppo del Paese) –, avevano as-
sunto l’incarico non solo come doveroso compito istituzionale, ma anche
con la partecipazione culturale e l’attenzione politica che la questione ri-
chiedeva. 

Le prime due relazioni sono state presentate sostanzialmente entro
la scadenza annuale fissata dal Parlamento, la prima l’11 maggio 1979 e la
seconda il 26 luglio 1980. 

Già con la seconda relazione, alla fine del capitolo “Valutazioni e
orientamenti”, i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici hanno
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sottolineato l’opportunità di rendere biennale la scadenza di cui all’art. 83,
“al fine di consentire una più compiuta raccolta ed elaborazione dei dati relativi al-
l’informazione da fornire al Parlamento e per tener conto delle caratteristiche strutturali
dei fenomeni considerati” 266.

Rispetto al suggerimento di rendere biennale il termine previsto
dall’art. 83, nessuna determinazione è venuta dal Parlamento. Pur essendo
stata la relazione esaminata nel corso di quattro sedute nel 1980, non vi è
stato alcun seguito al dibattito parlamentare. Né la prima né la seconda
relazione sono state discusse in Parlamento267.

La terza relazione è stata presentata in due tempi, una prima parte,
definita “report progress” nella nota di accompagnamento, il 2 aprile 1982 a
firma dei Ministri Darida (di grazia e giustizia) e Nicolazzi (dei lavori pub-
blici), una seconda (a integrazione di quella provvisoria) il 27 settembre
1984268 a firma dello stesso Nicolazzi e di Martinazzoli nuovo titolare del
dicastero di grazia e giustizia. 

La quarta e ultima Relazione sull’applicazione del nuovo regime
delle locazioni (al 31 dicembre 1995) è stata trasmessa dal Ministro di gra-
zia e giustizia (Flick) alla Presidenza della Camera dei Deputati il 19 giugno
1998 (P. Costa è il Ministro dei lavori pubblici). Neanche queste ultime
due relazioni sono mai state discusse dal Parlamento.

Lo sforzo (per le mediazioni e i compromessi richiesti) necessario
per l’approvazione, dopo circa quarant’anni di sistema vincolistico, del
nuovo regime delle locazioni (e delle altre leggi di settore di quegli anni,
la “Bucalossi” e il “Piano decennale”) sembra aver stressato il Parlamento.
La mancata attenzione alle considerazioni, ai rilievi e alle proposte di mo-
difica contenute nelle relazioni ministeriali – vanificando in questo modo
l’obiettivo, peraltro voluto dallo stesso Parlamento, della verifica ex-post
dei meccanismi regolatori previsti dalla legge (da subito, presentata come
“sperimentale”) – hanno comportato una sottovalutazione delle trasfor-
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mazioni che la stessa legge dell’equo canone stava determinando sul mer-
cato degli alloggi in affitto. Ad esempio, la crescente e spesso non giusti-
ficata differenza dei valori delle abitazioni pre-‘75 e quelle realizzate dopo
(basti solo considerare l’effetto perverso giocato dalla combinazione dei
coefficienti di degrado e di vetustà, non bilanciati da quello, di fatto, poco
apprezzato del centro storico); oppure le situazioni determinate dal gioco
dei parametri per le quali, soprattutto nelle aree metropolitane, abitazioni
di più recente costruzione collocate in periferia fanno registrare canoni
di locazione più elevati di quelli pagati per abitazioni dei centri storici (con
valori di vendita assolutamente superiori a quelli ottenuti in periferia); o
ancora, il livello dei canoni che l’applicazione dei parametri ha reso so-
stanzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale269.

“La legge sull’equo canone fu oggetto di una lunga battaglia parlamentare. I
partiti moderati volevano garantire i diritti sia dei grandi che dei piccoli proprietari; la
sinistra era schierata dalla parte degli inquilini, affinché questi pagassero affitti non
esosi e fossero garantiti dagli sfratti” 270.

Pensare a una sua revisione, ancorché parziale e graduale nel tempo,
avrebbe comportato il riaprirsi di scontri e conflitti fra i partiti – scontri
e conflitti che avevano caratterizzato decenni di attività politica e parla-
mentare (e solo da poco tempo accantonati)271 –, così “il venir meno delle
condizioni politiche (quelle della solidarietà nazionale), che avevano consentito l’ap-
provazione della legge, inducono il governo e l’opposizione ad un paralizzante gioco
delle parti, nel timore che la riapertura del dibattito ‘senza rete’ porti a risultati im-
previsti e incontrollati. E così, invece di avviare un progressivo ripristino del mercato,
com’era negli obiettivi della legge, con il passare degli anni il regime delle locazioni ha
assunto assetti sempre più iniqui, aggrovigliati e distorti” 272. 

Una legge, il cui primo e fondamentale obiettivo era il superamento
del “parcellizzato” regime vincolistico, sin dai primi mesi di applicazione
è stata svuotata e sono stati vanificati gli effetti positivi che essa poteva
determinare sul mercato. 
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L’applicazione della nuova legge aveva generato un mercato delle
locazioni quasi totalmente regolato in via amministrativa (le eccezioni
erano un numero limitato). Inoltre, semplificando al massimo le differenti
posizioni (in realtà, con contenuti e obiettivi assai più complessi), si rite-
neva che si fosse raggiunto un compromesso accettabile tra le attese dei
proprietari e quelle degli inquilini. Ai primi, era stato garantito un rendi-
mento, tutto sommato, accettabile (canone netto depurato degli oneri ac-
cessori a carico dell’inquilino, aggiornamento annuale mantenuto costante
al 75 per cento dell’aumento del costo della vita (a sinistra del PCI, era
stata definita “equa rendita”) e abbastanza in linea con rendimenti di mer-
cato non speculativi (l’iniziale proposta governativa prevedeva il canone
pari al 3 per cento del valore locativo; il testo licenziato dal Senato lo aveva
portato al 5 per cento; l’accordo fu raggiunto fissandolo al 3,85 per cento).
Alle richieste degli inquilini si era risposto con un aumento della durata
della locazione, portata da tre a quattro anni, che garantiva una qualche
stabilità (soltanto la proposta socialista prevedeva il tempo indeterminato!). 

Questo compromesso poteva tenere qualora, con l’uscita dal regime
vincolistico, fosse stato possibile garantire ai proprietari una disponibilità
del bene-casa in un tempo “non eccessivamente” lungo, facendo ricorso
a una mobilità delle locazioni, il cui presupposto, però, è un mercato in
sostanziale equilibrio. Equilibrio che, lontano dall’essere realizzato (era
questo l’obiettivo della legge!), per essere in qualche modo raggiunto,
avrebbe richiesto, almeno nel periodo transitorio di applicazione dell’equo
canone, un consistente aumento della disponibilità di case da concedere
in locazione, per far fronte alle richieste di sfratto pendenti, la cui esecu-
zione (di là dall’evidente incrudimento dei conflitti sociali che avrebbe in-
nescato) avrebbe confermato la fiducia nell’equilibrio auspicato,
rispettando il compromesso posto a base del nuovo regime locativo. L’aver
introdotto lo strumento dell’azione di sfratto per finita locazione e un’in-
terpretazione estensiva del concetto di necessità nella risoluzione del con-
tratto e la sua estensione fino alla parentela di secondo grado, insieme alle
“distorsioni” determinate da alcuni parametri che i primi mesi di applica-
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zione della legge hanno evidenziato (alle quali un’accorta e tempestiva ini-
ziativa parlamentare di intervento modificativo avrebbe reso possibile dare
una soluzione positiva), hanno innescato una rincorsa nella richiesta di
sentenze di esecuzione di sfratto. Una legge così importante nel determi-
nare complessi assetti sociali, che si prefigge l’obiettivo (poi raggiunto!)
di uscire dal regime vincolistico (oggetto per decine d’anni di scontri po-
litici e sindacali anche molto duri), non con la liberalizzazione, più o meno,
“selvaggia”, ma con il controllo pubblico degli affitti; portatrice di un con-
tributo decisivo per il sistema economico del paese (incidendo sulla pro-
duzione edilizia) oltre che sui bilanci delle famiglie (capacità di indirizzarne
il risparmio) doveva essere preceduta da valutazioni ex- ante d’impatto o,
comunque, con azioni più decise e differenziate una volta approvata. 

Si sarebbe potuto e dovuto agire su più fronti: con la realizzazione
di programmi straordinari di edilizia residenziale da cedere in locazione,
d’iniziativa pubblica o realizzata da privati investitori, con i quali aver già
concordato prezzi di acquisto o canoni di locazione273; con una più accorta
gestione del patrimonio abitativo pubblico, rendendo disponibili alloggi,
occupati da non aventi diritto, per le famiglie destinatarie di provvedimenti
esecutivi (con redditi compatibili con i criteri di assegnazione di alloggi
pubblici), come misura eccezionale di accompagnamento alla nuova legge;
con l’esecuzione dei provvedimenti di sfratto di quei conduttori già pro-
prietari di altro alloggio (c.d. sfratti a catena) o con redditi compatibili con
gli affitti di mercato (si sarebbe così potuta contenere entro confini più
verosimili la categoria dell’inquilino soggetto debole appartenente ad un unico
blocco sociale, comunque da proteggere e tutelare, con un’evidente for-
zatura ideologica ispirata al favor conductoris, in ossequio alla pur corretta e
sacrosanta esigenza primaria del diritto all’abitazione); con la possibilità
del Sindaco d’intervenire in caso di necessità, con la sottoscrizione di con-
tratti da parte del comune come locatore con facoltà di sub-affitto e datore
di garanzia di pagamento del canone e, in particolar modo, di rilascio del-
l’immobile in caso di necessità del locatore; con una dotazione finanziaria
seria del fondo sociale e veloci procedure di assegnazione del sussidio, in
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grado di rispondere alle effettive esigenze delle famiglie meno abbienti;
ed altro ancora. 

Il livello del canone, tutto sommato, è stato considerato accettabile
dalla proprietà, “l’equo canone è stato applicato per il 70 per cento degli alloggi sog-
getti (quattro milioni, contro i cinque milioni e 700 mila). Per i restanti alloggi (un
milione 700 mila) soggetti al regime previsto dalla legge, per i quali non è stato corri-
sposto l’quo canone, si sono pagati in media canoni inferiori ma molto vicini ai valori
legali” 274. Quella che è mancata è stata la certezza di poter avere la dispo-
nibilità del bene in un arco temporale non eccessivamente lungo, soprat-
tutto quando (questo è il profilo più grave) vi siano situazioni
giuridicamente accertate con una sentenza che riconosce come prevalente
l’esigenza di uno dei due soggetti di avere o riavere una casa. Il passaggio
dal regime di blocco degli affitti a quello di continua proroga degli sfratti
ha comportato il sostanziale blocco dell’intero mercato della locazione,
reso ancora più rigido che nel corso del precedente regime vincolistico. Il
legislatore è intervenuto già dai primi mesi successivi all’entrata in vigore
dell’equo canone, dimenticandosi ciò che aveva affermato in ordine al ter-
mine delle locazioni e al regime di proroga. 

Il tentativo di individuare un equilibrio tra parti contrapposte è ab-
bandonato.

La mancata gestione (non necessariamente o non solo la “esecu-
zione”!) di poche decine di migliaia di sentenze esecutive di sfratto (tante
risultavano dopo i primi mesi di applicazione della 392, un numero rile-
vante, ma infinitamente inferiore a quello esploso nei mesi e negli anni
successivi), ha annullato gli effetti vantaggiosi che poteva produrre la legge
dell’equo canone. 

Quando il Parlamento (in contrasto con le pronunce della Corte
Costituzionale, circa l’illegittimità delle “proroghe secche” degli sfratti
anche nel nuovo regime locatizio) ricomincia a fissare periodi di sospen-
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sione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di rilascio, si determina
una serrata delle locazioni, una forte ripresa delle vendite delle abitazioni,
una crescita del mercato nero. La vecchia buonuscita, pagata dai proprie-
tari agli inquilini di alloggi vincolati, è sostituita dal versamento di una
“buona entrata” o da un canone parzialmente in nero. Il “il mercato è entrato
in una condizione a patologia diffusa (che nega ormai lo stesso significato di mercato).
Il ricorso reiterato a meccanismi di proroga legale delle esecuzioni (gli ammortizzatori
espliciti) ha innescato un meccanismo perverso che ha dato il colpo di grazia all’intero
sistema dell’equo canone. La mancata certezza della disponibilità del bene-casa non è
ormai tanto legata alla ‘normale’ durata del giudizio, quanto piuttosto alla diffusa, e
purtroppo vera, convinzione della inutilità di una sentenza del giudice, dal momento
che il “conflitto” fra le parti viene genericamente ed astrattamente risolto in altre sedi,
diverse da quelle giudiziarie. In questo contesto, non vi è dubbio che bisogna operare in
maniera estremamente articolata. Le misure debbono essere calibrate e differenziate
nel breve, medio e lungo periodo (un ulteriore elemento oggi complica la situazione,
l’operare per l’immediato, se non per il passato)” 275.

La preoccupazione maggiore di un eventuale fallimento dell’equo
canone è legata, nel primo periodo di applicazione, al meccanismo della
determinazione dei canoni, ritenuto “macchinoso, di difficile applicazione, e che
avrebbe perciò alimentato una notevole litigiosità fra le parti”.

La prima relazione, per il breve periodo di applicazione e per la par-
zialità delle indagini utilizzate e per la scarsezza dei dati a disposizione,
aveva formulato un giudizio estremamente prudente sulla legge, anche se
tendenzialmente positivo. 

Con la seconda relazione (dopo due anni di applicazione), “sulla
base di analisi più vaste ed approfondite riferite a un periodo più ampio di applicazione
della legge può essere motivatamente espressa una valutazione sostanzialmente posi-
tiva”276. In conformità a quelle ricerche veramente considerevoli sul piano
quantitativo e qualitativo e grazie alla collaborazione per le questioni giu-
diziarie di magistrati dei distretti di tutta Italia, i due Ministeri proponenti
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s’incaricano di chiarire, proprio in difesa della legge, “il rapporto tra l’equo
canone e l’assetto complessivo del settore delle abitazioni”, in contrasto con quella
posizione, che da parti opposte andava affermandosi, di imputare alla
stessa legge tutti i fenomeni negativi di un disagio abitativo diffuso, di-
menticandosi come essi preesistevano e andassero imputati proprio al re-
gime vincolistico che la legge si proponeva di superare (ed ha
effettivamente – almeno in linea di diritto – superato): dalla contrazione
del mercato degli affitti alla scarsa propensione all’investimento in alloggi
da concedere in locazione, dall’aumento del titolo di godimento in pro-
prietà alla riduzione della mobilità abitativa, alla crescita di un mercato
nero per eludere le prescrizioni della legge277.

Certamente, in alcuni casi questi fenomeni si sono accentuati, ma
non poteva essere diversamente: “il nuovo regime delle locazioni, “liberando”
una domanda di alloggi in affitto che preesisteva ma era per così dire congelata dal
regime vincolistico, ha dato luogo (e non poteva non dar luogo) a una domanda effet-
tiva molto maggiore di quella che prima si manifestava” 278. E questo è avvenuto
in un periodo di forte tensione inflattiva, con un regime di costi di pro-
duzione e costo del denaro crescenti, che ha determinato una divarica-
zione fra capacità di spesa delle famiglie e condizioni economiche
dell’offerta279. Fenomeni di disagio abitativo comuni a molti paesi del-
l’Europa occidentale (tendenza documentata dalla stessa relazione), nei
quali “l’accesso alla casa, sia in proprietà che in affitto, avviene unicamente grazie
all’esistenza di un intervento pubblico di programmazione e, in alcuni casi, di sostegno
alla domanda” 280. 

Da sempre in Italia si è andata progressivamente consolidando una
tendenza verso la casa in proprietà con la conseguente riduzione e mar-
ginalizzazione del patrimonio in locazione; da sempre, a questa tendenza
si è tentato di rispondere, con evidenti scarsi risultati, avviando magnilo-
quenti quanto inefficaci politiche orientate, sia dal lato della domanda sia
da quello dell’offerta, a incrementare e sostenere un consistente mercato
dell’affitto. 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POLITICHE DELLA CASA164



Molte, e spesso ripetitive, le misure proposte nella relazione281, ma
molto affidamento alla soluzione del problema è dato alla possibilità che
“un ulteriore ampliamento dell’offerta in locazione potrà derivare dal settore privato
tradizionale nel momento in cui sarà effettivamente garantita la disponibilità del bene
attraverso una puntuale applicazione della legge n. 392”.

Con la terza relazione (nella Nota introduttiva della prima parte), il
problema è sottolineato in tutta la sua drammatica centralità: “l’obiettivo di
fondo resta, come già detto nelle precedenti relazioni, quello di incrementare l’offerta di
abitazioni per la locazione accompagnato da stimoli alla mobilità all’interno del patri-
monio occupato. I forti incrementi del patrimonio abitativo, infatti, non hanno da soli
determinato una pari crescita dello stock di abitazioni offerte in locazione, anzi al con-
trario queste sono diminuite. I motivi di tale fenomeno sono da ricercare nella difficile di-
sponibilità del bene-abitazione una volta che questo sia stato ceduto in uso a terzi” 282.

Certamente un forte e persistente disagio abitativo diffuso pree-
sisteva; con eguale certezza è possibile constatare come alcuni fenomeni
si siano accentuati con l’entrata in vigore della legge. D’altra parte, lo
stesso carattere di sperimentalità, richiedeva una progressiva modifica di
quelle parti che provocavano effetti distorsivi del mercato. 

Più volte il Parlamento è stato investito da ipotesi e proposte di mo-
difica intese a migliorare la legge la cui applicazione (quasi totale nel Paese)
nel complesso era considerata sostanzialmente positiva. Accanto agli in-
terventi operativi d’interesse generale del settore abitativo, si poneva con
urgenza la necessità di alcune modifiche all’equo canone, tutte finalizzate
a ricondurre alla normale contrattazione fra parti private il mercato del-
l’affitto, lasciando all’intervento pubblico la soluzione delle effettive si-
tuazioni di disagio abitativo. 

Motivazioni economiche (canoni di locazione o prezzi di vendita
più elevati) o legate alla disponibilità del bene (anche per esigenze abitative
effettive)283 sono alla base delle richieste dei provvedimenti di rilascio. Gli
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esiti sono un forte incremento delle vendite di abitazioni, una terziarizza-
zione del patrimonio abitativo di tipo fisiologico e di natura speculativa,
la tesaurizzazione con crescita delle abitazioni non occupate e l’insorgenza
di fenomeni di spreco sociale. 

La mancata gestione della legge, necessaria sin dai primi mesi della
sua entrata in vigore (come suggerivano i ministeri competenti), ha gene-
rato un circolo vizioso fra entrambe le parti in un gioco che le vede en-
trambe perdenti: gli inquilini non rilasciano le abitazioni occupate e
soggette a titolo esecutivo per mancanza di alloggi sul mercato, i proprie-
tari non affittano le loro abitazioni temendo di perderne la disponibilità284. 

Così, l’equilibrio fra proprietari e inquilini è saltato, è venuta meno
la mobilità nell’uso del patrimonio abitativo e ci si è avviati verso il pro-
gressivo affossamento dell’equo canone.

Passano quattordici anni e i Ministri di grazia e giustizia (Flick) e
dei lavori pubblici (Costa) presentano la quarta e ultima Relazione sull’ap-
plicazione del nuovo regime delle locazioni (19 giugno 1998).

Con le relazioni precedenti, sono stati forniti tutti gli elementi “al
fine di consentire al legislatore – dice il Ministro di grazia e giustizia – di valutare
tutti gli effetti prodotti dalla nuova normativa e di intervenire tempestivamente per at-
tuare le riforme che si rendono necessarie [ma], Il Parlamento non ha preso alcuna de-
cisione in esito a quanto sopra evidenziato e suggerito [...]. Per effetto della situazione
di stallo che si è venuta conseguentemente a creare, Il Ministero di Grazia e Giustizia
non si è più autonomamente attivato per dare seguito al disposto di cui all’art. 83 della
legge n. 392/78. Non è stata perciò predisposta alcuna ulteriore relazione in materia,
neanche dopo che, con l’entrata in vigore dell’art. 11 della legge 8 agosto 1992 n. 359,
è stato introdotto nell’ordinamento giuridico il regime dei patti in deroga ed è stata
data alle parti private la possibilità di derogare alla legislazione vincolistica delle loca-
zioni degli immobili urbani e di liberalizzare i canoni per i nuovi contratti e per quelli
rinnovati”.
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Così, solo qualche anno dopo la sua entrata in vigore, il nuovo re-
gime delle locazioni (fuor di dubbio, legge di sicura matrice riformista di
un sistema, il blocco dei fitti, che, fra alterne e contrastanti vicende, per-
durava dagli anni trenta) è accusato di non essere stato in grado di risolvere
da subito e, soprattutto con la condivisione di tutte le parti in gioco, i con-
trasti, le contrapposizioni e i conflitti che hanno condizionato e strutturato
buona parte delle scelte di politica economica, fiscale, creditizia che negli
ultimi decenni hanno pesato nell’azione di governo del Paese a favore di
una o l’altra delle parti sociali che si fronteggiano nel rapporto locatizio,
senza peraltro che il Parlamento avesse mai preso seriamente in conside-
razione alcuna delle riforme proposte e ritenute indispensabili per un suo
corretto funzionamento e dimenticando, fra l’altro, il carattere sperimen-
tale voluto dallo stesso Parlamento a testimonianza della convinzione che
effetti realmente risolutivi delle incrostazioni presenti sul mercato dell’af-
fitto sarebbero potuti derivare soltanto nel medio-lungo periodo di ap-
plicazione della legge. 

Preso da un senso di stanchezza determinato dall’impegno richiesto
dall’approvazione del provvedimento (senza dimenticare gli sforzi per
l’approvazione della Bucalossi e del Piano decennale), stressato dalle lun-
ghe e approfondite riflessioni, dagli accesi dibattiti e dai violenti scontri
politici che per parecchi anni ne hanno accompagnato la gestazione, il
Parlamento, così come i partiti e le forze sindacali interessate al problema,
perde di vista lo scenario strategico di riforma che l’equo canone avrebbe
potuto rappresentare soltanto operandone un’accorta gestione e ponendo
in essere, ancor prima della sua entrata in vigore, o quando il numero an-
cora lo consentiva, ponderati meccanismi di esecuzione degli sfratti - visto
che la garanzia della disponibilità del bene, prevista sul piano normativo,
doveva essere assicurata, se del caso, anche su quello effettivo delle ese-
cuzioni (anche prevedendo ragionevoli tempi di esecuzione a favore del-
l’inquilino), costituiva, più ancora del livello del canone, l’elemento
fondante l’accordo raggiunto fra le parti politiche in rappresentanza degli
interessi di inquilini e proprietari (fra l’altro, la psicologia proprietaria,
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può accettare che il bene possa anche non produrre valore ma certamente
non può prendere in considerazione una sua “permanente” indisponibi-
lità)285. Inoltre, nessuno dei suggerimenti di revisione delle parti che inci-
devano sul livello del canone è preso in considerazione: dalla riduzione
del divario fra il valore delle abitazioni pre-1975 e quello degli alloggi rea-
lizzati successivamente, all’applicazione uniforme della legge sul territorio
nazionale con un equo canone troppo stretto in molti comuni e uno
troppo largo in molte altre aree; dall’effetto perverso prodotto dall’appli-
cazione combinata dei coefficienti di vetustà, di degrado e di centro sto-
rico (la cui applicazione interessava una parte considerevole del
patrimonio edilizio concesso in locazione), alla necessaria riconsidera-
zione di alcuni coefficienti delle categorie catastali, al recupero della va-
riazione del costo della vita (con particolare riferimento al periodo
1975-1978) rivedendo i modi di calcolo dell’indicizzazione; ed altri ancora.
Nelle aree metropolitane e nelle zone ad alta densità demografica si de-
termina uno stato di forte tensione abitativa, con conseguente sparizione
dal mercato di alloggi in locazione286. 

La carenza di abitazioni rende sempre più drammatica l’esecuzione
di provvedimenti di sfratto emessi a carico di conduttori appartenenti alle
fasce sociali più deboli e bisognose di protezione e porta il governo alla
emanazione di provvedimenti urgenti per fronteggiare l’eccezionalità della
situazione che si era venuta determinando. Dai primi mesi del 1979 al
1996, fra decreti di sospensione, dilazione e graduazione degli sfratti riferiti
a immobili a uso abitativo e a uso non abitativo sono emessi 12 decreti
legge (a cui vanno aggiunti gli innumerevoli decreti di proroga dei termini
relativi all’assistenza della forza pubblica)287. 

Da parte governativa, dai primi anni ’80 all’inizio degli anni ’90288,
sono presentate diverse proposte di modifica della legge n. 392/78, tutte
tendenti verso una progressiva liberalizzazione del mercato dell’affitto,
dall’introduzione d’ipotesi di patti in deroga, alla non applicazione del-
l’equo canone ai comuni con popolazione inferiore a determinate soglie
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demografiche, all’esclusione degli immobili con tipologia signorile; dalla
revisione (o soppressione) di alcuni parametri per la determinazione del
livello del canone, a meccanismi di garanzia affidati ai sindaci per il paga-
mento del canone e per il rilascio dell’immobile in caso di richiesta del
proprietario; e altro ancora. Nessuna delle ipotesi presentate è riuscita ad
ottenere l’approvazione parlamentare. 

Sul fronte dell’inquilinato, anche Sunia, Sicet e Uniat, in totale dissenso,
prima dalla linea neo liberista del ministro Andreatta e poi dalla “contro ri-
forma” di Cossiga (di cui considerano articolata rappresentazione la legge
n. 25 del 1980), promuovono un progetto di legge popolare per la riforma
della 392, anch’esso rimasto per molti anni depositato in Parlamento (pro-
posta di iniziativa popolare n. 1222). L’esecuzione degli sfratti, di cui chie-
dono la graduazione organizzando massicce mobilitazioni degli inquilini,
rappresenta l’elemento più critico dell’equo canone, la cui corretta applica-
zione, per le tre organizzazioni, è boicottata dai proprietari che utilizzano gli
sfratti come forma di pressione e di ricatto nei confronti dell’inquilinato. 

Le richieste di sfratto per finita locazione crescono annualmente in
maniera esponenziale (“nei primi tre mesi del 1984 sono pari al doppio rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente”)289, tanto che le organizzazioni dell’in-
quilinato, insieme ai sindacati confederali, chiedono la soppressione del-
l’istituto della finita locazione. 

Subito dopo la presentazione da parte di Nicolazzi di un disegno di
legge (gennaio 1984) di revisione della 392, che si muoveva a favore di una
progressiva liberalizzazione del mercato290, Sunia, Sicet e Uniat promuo-
vono una manifestazione nazionale per il diritto alla casa (Roma, 28 aprile
1984) con la partecipazione di oltre cinquanta mila cittadini e l’adesione di
un ampio schieramento di forze politiche, sindacali, associative, culturali291. 

I tentativi di riforma proseguono per tutti gli anni ’80 senza alcun
esito sostanziale fino a quando, nell’agosto del 1992 (“sempre in procinto delle
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vacanze estive”, come nel 1978 per l’equo canone), il governo Amato, con
l’art.11 della legge n. 359/1992 (Misure urgenti per il risanamento delle
finanze pubbliche) avvia la così detta “miniriforma” della legge sulle lo-
cazioni abitative, escludendo dall’ambito di applicazione dell’equo canone
gli immobili di nuova costruzione (ultimati dopo l’entrata in vigore del
d.l. n. 333/1992, convertito appunto nella legge n. 359/1992)292. 

Vero obiettivo della riforma (non a caso ricompresa nella legge fi-
nanziaria) è recuperare al mercato legale degli affitti tutte le abitazioni,
che per vari motivi ne erano uscite a favore di rapporti “in nero” (o che
non vi erano mai entrate), per sottoporle a una concreta imposizione fi-
scale sulle rendite percepite, lasciando sullo sfondo il tentativo di un al-
largamento del mercato delle locazioni. In sede di conversione, per i
contratti nuovi o rinnovati concernenti vecchi immobili destinati ad uso
abitativo, viene prevista la possibilità di stipulare contratti in deroga alle
norme dell’equo canone, con l’assistenza delle associazioni maggiormente
rappresentative a livello nazionale (Sunia, Sicet, Uniat per conto degli in-
quilini; Confedilizia, Uppi, Aspi per i proprietari, solo per citare le più im-
portanti), con esclusione delle disposizioni relative alla durata o alla
rinnovabilità. Inoltre, sempre al fine di favorire i rinnovi dei contratti in
scadenza, lo stesso art. 11 stabilisce che alla prima scadenza del contratto
successiva alla data del 14 agosto 1992 (entrata in vigore della legge n.
359), ove le parti non concordino sulla determinazione del canone, il con-
tratto stesso è prorogato di diritto per la durata di due anni (definita “pro-
roga secca”)293.

L’entrata sulla scena ufficiale delle associazioni degli inquilini e dei
proprietari, a seguito del pagamento della quota d’iscrizione, o di un com-
penso per i non iscritti, per il servizio di assistenza svolto, determina un
notevole aumento del loro peso e della loro importanza, non solo nelle
fasi della contrattazione fra le parti come è naturale, ma anche rispetto
alle organizzazioni sindacali di riferimento e nei rapporti con i diversi sog-
getti istituzionali. L’incremento della loro capacità contrattuale determina
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anche un vero e proprio cambiamento della loro natura, trasformandole
da organizzazioni abituate a gestire e incanalare le manifestazioni sponta-
nee di dissenso di larghe fasce di cittadini appartenenti ai ceti sociali più
deboli (dagli assegnatari di alloggi pubblici agli inquilini del mercato pri-
vato), in vere e proprie organizzazioni specializzate nella stipula di con-
tratti fra parti appartenenti alle più diverse categorie sociali.

Anche l’applicazione dei patti in deroga lascia le posizioni delle as-
sociazioni su fronti diametralmente opposti.

Dopo qualche mese dall’entrata in vigore, le associazioni degli in-
quilini denunciano come i patti in deroga facciano fatica a ricondurre a
legalità un mercato ormai scompaginato, e quando ci si riesce, l’accordo
può essere raggiunto su livelli di canoni superiori di tre/quattro volte
quello dell’equo canone. Mentre le associazioni degli inquilini denunciano
un eccessivo aumento dei canoni, senza che questo abbia prodotto un ef-
fettivo ampliamento dell’offerta di abitazioni in locazione con il rientro
degli alloggi sfitti sul mercato, le associazioni della proprietà sostengono
che, grazie alla loro assistenza, la sottoscrizione di patti in deroga ha fatto
registrare sensibili diminuzioni degli affitti, in precedenza versati in nero294. 

La trasformazione avviata determina un nuovo ruolo delle associa-
zioni in quegli anni, soprattutto di quelle dell’inquilinato che godono (in
particolar modo il Sunia) di un considerevole ascolto presso le forze po-
litiche di sinistra, con una capacità di incidere analoga a quella fatta regi-
strare per tanti anni dalle associazioni dei proprietari nei confronti dei
partiti di centro-destra.

Nel 1996, il Sunia consegna a L. Violante, presidente della Camera,
una proposta di legge di riforma del regime delle locazioni – che supporta
con la raccolta di oltre 200 mila firme a testimonianza della sua capacità
organizzativa – che ha due riferimenti principali, la contrattazione collet-
tiva e l’uso della leva fiscale come strumento di politica edilizia. 
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Nel mese di luglio del 1996, con sentenza n. 309, la Corte Costitu-
zionale dichiara incostituzionale la norma sui patti in deroga, che prevede
che le parti possono determinare il canone in deroga ai criteri fissati dalla
legge n. 392/1978, solo se l’accordo è stipulato con l’assistenza delle as-
sociazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappre-
sentative e se il locatore rinuncia alla facoltà di disdettare il contratto alla
prima scadenza (estendendo così nel tempo la durata del rapporto). 

La Corte, in realtà, condivide il principio che l’assistenza possa es-
sere considerata un valido strumento per garantire al contraente più de-
bole di essere informato e sostenuto, realizzando così un equilibrio
sostanziale tra le parti del contratto e, infatti, non mette “in discussione la
legittimità del collegamento della validità di una deroga a norme imperative con l’as-
solvimento di un onere di assistenza, ma sono poste in questione le modalità con le
quali questo onere si atteggia. Il meccanismo indicato dal legislatore si presenta, difatti,
incongruo rispetto alle finalità perseguite (tanto che si tratti di sostenere le parti nel
convenire patti in deroga, quanto che si tratti di controllare il contenuto di questi) ed
incoerente nella sua configurazione interna, in contrasto, quindi, con il principio di ra-
gionevolezza stabilito dall’art. 3 della Costituzione. È incoerente ed incongrua la
norma che prevede l’assistenza come obbligatoria per la validità di un accordo tra pri-
vati, ma che non consente, poi, di individuare con certezza i soggetti abilitati a prestarla,
né indica criteri di determinazione del corrispettivo cui si è tenuti. Sotto altro profilo è
egualmente irragionevole la norma che impone l’onere di assistenza, ma non ne delinea
in alcun modo il contenuto, né indica i criteri cui devono essere ispirate le valutazioni
che, eventualmente, consentono a chi presta assistenza di incidere sull’esercizio dell’au-
tonomia riconosciuta agli interessati sino ad inibirla” 295.

La sentenza, nel mettere in discussione l’obbligo di assistenza delle
associazioni nella stipula dei patti in deroga e lasciando i proprietari e gli
inquilini liberi di concordare liberamente canoni di locazione in prece-
denza rigidamente determinati dalla legge n. 392/1978, è oggetto di letture
e posizioni contrastanti, come abrogazione dell’equo canone o come sol-
lecitazione finale ad una profonda revisione della normativa sugli affitti296.
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Ancora una volta, le organizzazioni di proprietari e inquilini (sempre se-
condo una loro interessata lettura, come se mancasse l’attenzione di go-
verno e partiti politici agli esti prodotti dalla sentenza della Corte, se non
come tacita abrogazione dell’equo canone, almeno negli effetti che si
erano prodotti in quattro anni di applicazione della norma sui patti in de-
roga!) si “fanno carico” di ottenere l’approvazione della “legge n. 566 del 4
novembre 1996 che fece comunque salvi tutti gli effetti, e tutte le previsioni, dei contratti
di locazione di immobili comunque stipulati prima di allora con l’assistenza delle or-
ganizzazioni sindacali dalla proprietà e dei conduttori” 297. 

“La questione di proseguire il cammino di liberalizzazione iniziato coi “patti
in deroga” ed interrotto dalla richiamata decisione della Consulta [la n. 309/1996],
in ogni caso si poneva”298. La soluzione concordata fra le forze politiche al
blocco della Corte (con Confedilizia e Sunia in prima fila) è contenuta
nella legge 9 dicembre 1998, n. 431 (legge Zagatti, dal nome del rela-
tore)299 – tuttora vigente – che inserisce la contrattazione fra le parti sociali
in uno schema pubblicistico, basato su un meccanismo piuttosto com-
plesso che prevede una convenzione nazionale che individua i criteri ge-
nerali per la determinazione dei canoni concordati e sottostanti accordi
territoriali tra le associazioni rappresentative delle parti sociali con il com-
pito principale di individuare le aree omogenee del territorio comunale e
i corrispondenti valori di riferimento. In sostanza, la novità, rispetto alla
norma sui patti in deroga del 1992, consiste nella previsione di due diverse
modalità contrattuali300. 

La prima prevede la sottoscrizione di c.d. “contratti liberi”, con i
quali le parti possono definire autonomamente entità del canone e altri
aspetti contrattuali (l’assistenza delle rispettive organizzazioni è facolta-
tiva), con l’unica limitazione costituita dalla durata minima dei contratti
stabilita in quattro anni che si rinnovano automaticamente per un massimo
di altri quattro, tranne che, alla prima scadenza, il proprietario non intenda
utilizzare l’immobile per sé o per i propri familiari o destinarlo alla vendita
o sottoporlo a interventi di integrale ristrutturazione. La seconda, in al-
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ternativa, (cosiddetto “secondo canale” o anche “contratto regolamen-
tato”) prevede che le parti possano “aderire a contratti-tipo definiti sulla base
di particolari procedure, che fanno perno sulla negoziazione di accordi locali fra asso-
ciazioni della proprietà e degli inquilini, coadiuvati in questo da un accordo quadro a
livello nazionale, che definisce criteri generali di tipo omogeneo. [...] I criteri generali
fissati dalla convenzione nazionale sono indicati in un decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze” 301. L’accordo quadro, definito
dalla legge “Convenzione nazionale”302, è sottoscritto da organizzazioni
la cui rappresentatività nazionale è accertata dal Ministero delle infrastrut-
ture (organizzazioni che non potevano certo vantare i livelli di rappresen-
tatività delle “antiche” organizzazioni di altri settori produttivi), mentre
gli accordi territoriali, che tengono conto di alcuni parametri oggettivi,
sono firmati da organizzazioni di settore rappresentative a livello locale303.

Obiettivo di questo secondo canale (che prevede una durata infe-
riore del contratto, stabilita in un minimo di tre anni e prorogata di diritto
per altri due, in caso di mancato accordo per il rinnovo, fatta salva la fa-
coltà di disdetta da parte del locatore nei casi di utilizzo diretto per finalità
d’interesse personale), è calmierare il mercato dell’affitto e consentire così
alle famiglie meno abbienti di affittare appartamenti a canoni inferiori a
quelli di mercato. Il destinatario principale del legislatore è quella parte di
inquilinato – l’area debole, la si definì allora – con redditi superiori a quelli
previsti per l’assegnazione di alloggi pubblici, ma non sufficiente ad ac-
cedere al libero mercato. Un’area bisognosa di una parziale protezione,
che la lunga crisi economica ha enormemente ampliato e che ha reso, in
molti casi, ancora più distante dalla possibilità di accedere autonomamente
e senza alcun aiuto al mercato della locazione. 

Inoltre, la legge, nel tentativo di favorire la fissazione di canoni di
locazione più contenuti di quelli dei contratti liberi, tenuto conto anche
delle condizioni più generali del mercato locale, prevede un ruolo centrale
dei comuni nella promozione degli accordi territoriali. A essi è affidata la
leva fiscale con l’introduzione di agevolazioni a favore dei proprietari che
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affittino alloggi a canone concordato: possibilità di una riduzione dell’ali-
quota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, nei comuni definiti
ad alta tensione abitativa, riduzione dell’incidenza fiscale di Irpef, Irpeg e
imposta di registro304. 

Nel caso in cui non sia sottoscritto un accordo tra le organizzazioni
di categoria, i criteri generali sono fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia,
sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle stesse organizzazioni.
I contratti-tipo definiti in ambito locale devono tener conto dei criteri de-
finiti in ambito nazionale. Un sistema molto differenziato e articolato su
base locale che ha determinato, inevitabilmente, applicazioni altrettanto
diversificate dei contratti concordati e, tutto sommato, una loro applica-
zione sostanzialmente limitata, stimata nell’ordine del 20-25% del com-
plesso dei contratti d’affitto. 

Negli ultimi anni poi, a causa della forte crisi economica (in atto da
oltre un decennio), il mercato dell’affitto, ormai maggiormente diffuso
fra le fasce più deboli della popolazione, ha fatto registrare una diminu-
zione del livello dei canoni richiesti, e si è prodotta una progressiva ridu-
zione della differenza che in precedenza si registrava tra canoni di mercato
e canoni concordati, cui ha contribuito in maniera decisiva l’introduzione,
in tutti i comuni in cui si concentra il maggior numero di contratti d’affitto
e che fanno registrare il livello più alto di tensione abitativa, della cedolare
secca, che ha separato, sul piano fiscale, i redditi da locazione dagli altri
redditi familiari305.

Già la legge n. 392/1978 (equo canone) aveva escluso dalla propria
applicazione una serie di tipologie abitative sottoponendole a differenti
rapporti contrattuali. Anche il legislatore della legge n. 431 del 1998 ha
proceduto sulla stessa strada, ampliando, anzi, il perimetro dell’esclusione
in funzione dell’uso degli immobili (gli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica), o sulla base delle caratteristiche tipologiche (gli immobili vincolati
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ai sensi della legge n. 1089/1939, le abitazioni di categoria catastale A/1,
A/8 e A/9) o quando si fa un uso “non continuativo” della funzione abi-
tativa (ad esempio, gli alloggi locati per esigenze transitorie esclusive e
personali del conduttore caratterizzate da finalità turistiche, con un ven-
taglio molto ampio di possibilità, dalla villeggiatura ad attività legate a mo-
tivi culturali, ricreativi, religiosi) o quando tale funzione è accompagnata
dalla fornitura di particolari servizi di tipo accessorio che poco aggiun-
gono al principale uso locatizio. Nel caso delle locazioni di natura transi-
toria, il contratto non può avere una durata superiore ai diciotto mesi e
l’esigenza alla transitorietà (da parte del locatore o da parte del conduttore)
deve essere documentata e riportata nel contratto. 

Al fine di consentire l’accesso alle agevolazioni fiscali, i proprietari
dei predetti immobili possono stipulare contratti di locazione secondo
modalità conformi a quelle stabilite dai contratti-tipo definiti in sede lo-
cale. La sostanziale e completa autonomia negoziale delle parti nella sot-
toscrizione di questi contratti e nella disciplina totalmente derogabile del
codice civile a essi applicabile ne ha favorito un uso diffuso ma, spesso,
anche anomalo. La legge prevede, inoltre, per la prima volta l’obbligo della
forma scritta per la stipulazione di contratti di locazione validi306. 

Un trattamento a parte è previsto per una tipologia di contratti che
prevede una disciplina particolare per dare una risposta alle esigenze abi-
tative di natura transitoria di studenti universitari (per i quali è stabilita
una durata tra i sei mesi e i tre anni, rinnovabili alla prima scadenza): i co-
muni sede di università o di corsi universitari distaccati possono promuo-
vere accordi locali per la definizione di contratti-tipo, con la partecipazione
delle aziende per il diritto allo studio e delle associazioni degli studenti e
di cooperative o enti non lucrativi operanti nel settore dell’accoglienza. 

Per far fronte all’emergenza determinata dagli sfratti, la legge ne
blocca per un anno l’esecuzione e disegna un nuovo ruolo per i comuni,
ai quali è concessa la possibilità di stipulare contratti in qualità di condut-
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tori al fine di soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. Anche
questi contratti sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge, a essi,
però, possono applicarsi le agevolazioni fiscali. 

La legge cerca di dare una risposta alla necessità di rivitalizzare il
mercato della locazione entrato in una profonda crisi soprattutto, come
la stessa legge riconosce, per la difficoltà dei proprietari di riottenere la
disponibilità dei loro immobili in tempi certi dopo la scadenza del con-
tratto. In questo senso, la legge affronta “in modo innovativo la questione dei
rilasci per finita locazione nelle aree ad alta tensione abitativa, la cui esecuzione è stata
in questi anni oggetto di continue proroghe”: la competenza in materia è riasse-
gnata al giudice delle esecuzioni, vengono concessi 180 giorni di sospen-
sione per la rinegoziazione del contratto e facoltà per il conduttore di
richiedere al pretore, che può concederla una sola volta, la fissazione di
una nuova data per l’esecuzione del provvedimento di rilascio. “La norma
tende in sostanza a prefigurare, anche per questo tipo di esecuzioni, nel rispetto delle
garanzie delle parti, una procedura certa nei tempi di conclusione, che costituisce di per
se una innovazione rispetto all’attuale situazione”. 

Rispetto al regime precedente dell’equo canone, la legge, ferma re-
stando, come abbiamo appena citato, un’attenzione maggiore alle richieste
di disponibilità dell’alloggio espresse dal locatore, fornisce maggiori tutele
alle esigenze di stabilità del conduttore, sia attraverso la fissazione di una
periodo minimo della locazione (senza escludere durate più lunghe) sia pre-
vedendo specifiche e motivate possibilità di recesso da parte del locatore307. 

Se la parziale “liberalizzazione” dei canoni, da un lato, ha favorito
una notevole caduta degli sfratti per finita locazione, dall’altro, la lunga
crisi economica e un generale aumento dei canoni (anche come risposta
alla stessa crisi, almeno negli ultimi dieci anni), ha determinato un notevole
incremento di quelli emessi per morosità dell’inquilino (come ricaduta
dell’ampliamento e della radicalizzazione di quell’area debole citata in pre-
cedenza). In realtà, il fenomeno è molto più diffuso di quanto non rivelino
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i dati sugli sfratti. Spesso le questioni relative alla morosità si risolvono bo-
nariamente con accordi che in molti casi prevedono anche la riduzione dei
canoni. Vi è da aggiungere, a questo proposito, come questo atteggiamento
sia, certamente, anche conseguenza dei tempi di rilascio in caso di sfratto
per morosità che costituiscono un enorme problema: negli anni più acuti
della crisi (negli ultimi due anni la situazione è molto migliorata) in molte
province, invocando l’emergenza, si è prodotto un rallentamento artifi-
cioso nella concessione della forza pubblica per garantire le esecuzioni.

A favore delle politiche di sostegno, la legge ha istituito un Fondo
nazionale per facilitare l’accesso alle abitazioni in locazione da parte di fa-
miglie a basso reddito attraverso la concessione di contributi in misura
variabile per integrare i canoni di locazione (in misura, comunque, assai
limitata sia rispetto alla quantità di famiglie assistite, sia alla quota della
spesa abitativa coperta) e per sostenere i comuni che si fanno carico di
iniziative finalizzate a reperire alloggi da concedere in locazione (anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione). Nei primi
anni il fondo dovrebbe essere alimentato dai contributi ex Gescal, suc-
cessivamente, da risorse dello Stato, delle Regioni e dei comuni. È prevista,
inoltre, la possibilità da parte del conduttore di detrarre dal reddito ai fini
dell’Irpef  una parte del costo dell’affitto.

Con l’intento di combattere l’evasione fiscale pesantemente pre-
sente nel settore, oltre a prevedere la nullità del contratto di locazione
qualora lo stesso non fosse regolarmente registrato, la legge n. 431 intro-
duce, per la prima volta in Italia, l’istituto del conflitto d’interessi tra lo-
catore e conduttore (con più strumenti a tutela di quest’ultimo), attraverso
la forma scritta del contratto e la rimessione di un eventuale contratto di
fatto alla valutazione di un giudice, anche ai fini di un’equa determinazione
del canone nella misura prevista dalla legge. Inoltre, la legge prevede (art.
7), quale condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di ri-
lascio dell’immobile, la dimostrazione dell’adempimento degli obblighi
della registrazione del contratto, della denuncia dell’immobile ai fini ICI
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e che il reddito derivante dalla locazione sia stato dichiarato ai fini delle
imposte sui redditi. La Corte costituzionale, però, con la sentenza n. 333
del 2001, in considerazione dell’ambiguità insita nella previsione legislativa
della connessione fra obblighi fiscali del locatore e richiesta di avvio da
parte dello stesso locatore dell’azione di rilascio dell’immobile affittato,
ha dichiarato l’illegittimità di quanto previsto dall’art. 7308.Permane, invece,
nell’ordinamento la nullità di ogni accordo teso a imporre, di fatto, un ca-
none di locazione superiore a quello risultante dal contratto.

Infine, la legge ha disciplinato le modalità di costituzione di un Os-
servatorio della condizione abitativa, presso il Ministero dei lavori pubblici
(ora, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), al fine di effettuare la
raccolta dei dati e monitorare periodicamente la situazione abitativa. Alla
costituzione dell’Osservatorio centrale, però, non ha fatto seguito, mentre
si procedeva a livello legislativo ed amministrativo ad un progressivo tra-
sferimento di competenze a Regioni e comuni, la costruzione di un si-
stema informativo che mettesse in relazione gli esiti delle politiche
abitative regionali, fra le stesse Regioni e con le iniziative avviate dall’am-
ministrazione centrale dello Stato. 

Pur non avendo contribuito, almeno nella misura inizialmente au-
spicata, all’aumento dell’offerta di alloggi in affitto, come effetto dell’in-
cremento pressoché generalizzato dei canoni, e aver introdotto sicuri
elementi innovativi nel mercato della locazione – basta ricordare il favore
accordato al già richiamato sistema regolativo finalizzato a far emergere e
a contemperare interessi contrapposti – la legge 431, che ormai ha supe-
rato i vent’anni di applicazione, ha raggiunto, nel suo complesso, risultati
tutto sommato apprezzabili (anche se si sono innescate dinamiche di mer-
cato parzialmente contraddittorie, come, ad esempio, l’aumento sensibile
degli alloggi in proprietà registratosi dalla metà degli anni novanta e per
quasi tutto il primo decennio del duemila, pur in presenza di una continua
lievitazione dei prezzi di vendita delle abitazioni, in parte dovuto alla par-
ziale liberalizzazione dei canoni). 
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La normativa, con il passare del tempo, ha raccolto sempre più il
consenso delle parti contrapposte, fino a rappresentare un punto di equi-
librio che nessuno sembra interessato a mettere in discussione. Certa-
mente non i locatori che attraverso le loro Associazioni più
rappresentative (Confedilizia, ASPPI, ecc.) hanno sempre difeso la Legge
e che vorrebbero farne un “modello” anche per l’auspicata riforma degli
usi diversi dall’abitativo (i cui contratti continuano ad essere ultra vinco-
listici)309; e nemmeno le Associazioni degli inquilini (SUNIA, ecc.) che si
rendono conto che una modifica della Legge comporterebbe modifiche
peggiorative (dal loro punto di vista).

È abbastanza significativo il fatto che non esistano proposte di mo-
difica depositate in Parlamento e che la Legge sia sopravvissuta indenne
al succedersi di cinque Legislature con maggioranze diversissime.

Per parecchi anni, però, la legge non è stata in grado di esplicare
pienamente i potenziali effetti positivi inizialmente auspicati. È mancato,
principalmente, il necessario supporto di una pur parziale politica gover-
nativa (per non dire, più correttamente, della totale assenza di una com-
piuta politica della casa), che favorisse l’applicazione della nuova
normativa e, così, la legge non è sembrata in grado di rispondere (almeno
nella misura sperata) in modo innovativo alle attese di entrambe le parti.
Senza adeguate misure di politica fiscale (anzi, con una politica governativa
in materia caratterizzata da continui atteggiamenti ondivaghi nel corso
degli anni), alle organizzazioni di rappresentanza dei locatori la normativa
pareva assumere caratteri quasi più vincolanti di quelli dell’equo canone e
anche dei patti in deroga; quelle dei conduttori, da parte loro, se solo si
considera che per anni si è assistito al totale azzeramento della dotazione
del Fondo sociale, pur avendo la legge operato la scelta di considerare la
loro posizione oggettivamente come quella più debole del rapporto loca-
tivo, si sono espressi, rilevando la non compiuta adeguatezza delle tutele
dei loro diritti, e ritenendo, su queste basi, particolarmente carenti e lacu-
nose le disposizioni a loro favore, riscontrando, addirittura, soltanto un
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peggioramento dovuto agli adempimenti fiscali, nonostante la rilevanza
costituzionale da ultimo riconosciuta al tema del diritto alla casa. 

Un assetto negoziale che, carente degli opportuni ammortizzatori,
ha di fatto mortificato l’applicazione degli strumenti più innovativi della
Legge (canone concordato e Fondo sociale), impedendo il conseguimento
di un qualche successo sin dai primi anni successivi alla sua approvazione,
consolidando una fotografia che restituiva l’immagine di un inquilinato
da sempre considerato come parte debole del rapporto locativo; con i
proprietari che continuavano a mantenere una posizione caratterizzata da
maggior forza contrattuale. In realtà, il successo atteso era conseguenza
diretta di pertinenti e congruenti scelte fiscali e di bilancio. Sottovaluta-
zione e definanziamento del Fondo sociale310 e ambiguità e incertezze
nella politica fiscale hanno di molto intaccato la convenienza a stipulare
canoni concordati (in particolare, il passaggio dall’ICI all’IMU ha ridotto
gli incentivi locali e l’introduzione della cedolare secca, con aliquote non
sufficientemente differenziate fra le due modalità contrattuali, ha spiazzato
i contratti concordati). In sostanza, almeno nei primi anni di applicazione
della Legge, da un lato, la proprietà edilizia, non riscontrando adeguati
strumenti di protezione, non ha risposto incrementando in modo sostan-
ziale l’offerta complessiva di alloggi in locazione, dall’altro, non si è regi-
strato, in nessuno dei due canali contrattuali, un sostanziale effetto di
calmieramento del livello dei canoni. 

Da sempre, il pensiero lungo delle politiche governative, e non solo,
ha visto la locazione come un settore marginale, lasciato alla parte debole
della società, come necessaria anticamera alla proprietà dell’alloggio, in-
sieme sogno collettivo e momento di emancipazione delle famiglie italiane
(ormai, anche di quelle mononucleari), segno di un raggiunto benessere
economico e di un auspicato status sociale. Anche le due tipologie prin-
cipali di contratto della 431, pur migliorando le situazioni degli anni pre-
cedenti, non sono state una risposta conclusiva alla questione della
locazione e le altre fattispecie di esclusione dalla normativa principale
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hanno rappresentato spesso una via d’uscita non sempre legittima e in
linea con le prescrizioni legislative.

Invece di supportare e favorire la locazione come settore maggior-
mente idoneo a garantire, ad esempio, una maggiore mobilità sociale a fa-
vore di un’economia sempre bisognosa di apporti di nuove e qualificate
forze di lavoro (in considerazione degli alti costi fiscali cui sono soggetti
i passaggi di proprietà degli immobili, anche se “prima casa”), o capace di
liberare risorse in favore di una maggiore diversificazione degli investi-
menti delle famiglie, le politiche governative, in genere, lo hanno imma-
ginato come luogo di riserva finanziaria, da cui “tirare” risorse in favore
di cicli produttivi finalizzati a incrementare la proprietà immobiliare. Così,
negli ultimi venti anni, a fronte di un progressivo e massiccio sgancia-
mento dell’operatore pubblico dall’investimento in alloggi da concedere
in locazione (sia dello Stato nelle sue varie forme sia degli investitori isti-
tuzionali), con il restringimento dell’area di protezione sociale e la conse-
guente immissione dell’inquilinato debole sul mercato libero, l’offerta si
è spostata tutta a carico della piccola proprietà immobiliare che, molto
spesso e proprio a causa della crescente morosità, decide di ritirare il bene
da mercato o, da qualche anno, di immetterlo nel settore dell’offerta turi-
stica con affitti brevi (è il mercato di Airbnb, di Booking, ecc.), garanzia
di reddito più elevato e di nessun rischio di conflittualità con l’inquilino,
con conseguente riduzione del canone o perdita della disponibilità del-
l’alloggio e del reddito per molti mesi.

Per molti anni, buona parte della piccola proprietà immobiliare ita-
liana, da sempre abituata a navigare fra mercato nero e forme elusive della
legge, con l’entrata in vigore della nuova legge, ha avuto paura di essere
sottoposta a riscontri fiscali; non ha apprezzato un contratto che, pur fa-
cendosene portatore, in qualche modo appare sottoposto a controlli, ac-
cordi, regole che sembrano l’anticamera della visita ispettiva della Guardia
di finanza prima e della definitiva perdita della disponibilità della casa
dopo. Inoltre, la ripresa, dalla fine degli anni novanta e per quasi tutto il
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decennio successivo, del mercato abitativo della vendita con il progressivo
incremento dei prezzi, ha spinto anch’essa, qualora gli alloggi acquistati
fossero stati destinati alla locazione, a favore del c.d. contratto libero.

Negli ultimi tre anni, però, la situazione registra notevoli segni di cam-
biamento: per i contratti concordati, la aliquota della cedolare è stata portata
al 10% (contro quella al 21% per i contratti liberi) ed è stato previsto uno
sconto minimo garantito dell’IMU (25%) sempre per i contratti concordati.
Inoltre, lo stesso decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con il quale è stata resa efficace (dopo parecchi anni di man-
cato rinnovo), l’ultima Convenzione nazionale fra le parti sociali, ha appor-
tato alcune importanti innovazioni a favore dell’uso dei contratti concordati,
al fine di scoraggiarne l’uso anomalo. È stata resa obbligatoria la adozione
di uno schema contrattuale tipo; è stata prevista l’asseverazione da parte
delle associazioni firmatarie della congruità e regolarità dei contratti; è stata
resa più flessibile la stipula di contratti ad uso transitorio; è stato allargato
il contratto per studenti, includendo, assieme agli universitari, anche gli
iscritti a istituti di studi superiori (conservatori, accademie, ecc.). 

Gli effetti non hanno ritardato a manifestarsi. Nei comuni ad alta
tensione abitativa (gli unici in cui, ad oggi, si possono stipulare i contratti
agevolati; situazione questa ormai superata, mentre sarebbe opportuno al-
largare a tutti i comuni la possibilità di sottoscrivere contratti a canone
concordato), nel 2018 sono stati stipulati 219.884 nuovi contratti agevolati
contro 281.407 nuovi contratti a canone libero, con una riduzione del ca-
none che si avvicina al 20%. Per i contratti a canone concordato, il dato ri-
sulta in crescita da tre anni, costituendo, ormai, lo strumento più utilizzato
per il calmieramento dei canoni. A questi si aggiunge la fortissima crescita
di contratti per studenti universitari (anch’essi a canone concordato). 

Ancora oggi, dopo tutti i tentativi operati e la ridotta percentuale
di famiglie (per la maggior parte quelle a basso reddito) che vivono in lo-
cazione (di poco superiore al 20%), la regolamentazione degli affitti non
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è riuscita a rispondere in maniera soddisfacente alla domanda di alloggi
(anche di famiglie con medie capacità di reddito) e il costo abitativo rimane
la parte più consistente e gravosa del bilancio familiare (superiore al 20%,
spesso vicina anche al 30%, del reddito disponibile). Permangono a carico
dello Stato entrambi i ruoli, anche se da troppi anni abbandonati per la
mancanza di adeguati finanziamenti, di “manutentore” del parco alloggio
esistente e di “costruttore” di nuove abitazioni di edilizia sociale da con-
cedere in locazione alle famiglie con redditi bassi (o prive di reddito), per
le quali, se è impossibile accedere alle usuali condizioni di mercato, è
spesso difficile sottoscrivere contratti d’affitto a canone concordato, tanto
più quando lo stesso canone non è neanche in parte coperto dal contri-
buto pubblico del fondo nazionale311. Non vi è alcun dubbio, ad esempio,
che alle spalle della morosità vi sia una situazione reale di crisi e disagio di
molte famiglie; così come non vi è alcun dubbio che la dismissione di gran
parte del patrimonio pubblico e la mancanza di efficaci strumenti di so-
stegno al reddito pesino in modo fortissimo e condizionino pesantemente
anche il mercato privato.

Un ulteriore elemento sembra assumere ormai una forte evidenza,
anche in relazione alla necessaria attenzione riservata negli ultimi anni alle
classi di merito degli edifici. La frammentazione dell’offerta (sempre più
schiacciata sulla piccola proprietà) ha indubbi effetti negativi anche sulla
qualità degli immobili offerti in locazione: le ridotte possibilità di investi-
mento, a fronte del rendimento e della rischiosità dell’affitto, fanno sì che
la qualità, la dotazione di servizi, i processi di manutenzione programmata
della maggior parte degli immobili offerti in locazione tenda progressiva-
mente ad abbassarsi, fino a determinare costi di recupero o riqualifica-
zione (o di vera e propria “ricostruzione” edilizia), difficilmente
affrontabili dai proprietari. Molto spesso piccoli proprietari appartenenti
a strati sociali già pesantemente indeboliti dalla crisi economica e per i
quali il canone di locazione rappresenta, insieme alla pensione, l’unica
forma di sostentamento per sé e, qualche volta, per altri membri della fa-
miglia, divenuta nuovamente “larga”, a causa dell’aggravarsi della crisi eco-
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nomica. Qui ci sarebbe tutto lo spazio per immaginare iniziative finalizzate
a coniugare incentivo a riqualificare e affitto sostenibile. In altre parole,
alla 431 che incentiva canoni calmierati agevolando il locatore sulla tassa-
zione del reddito, si potrebbero affiancare operazioni di livello urbano
con forme di incentivi alla ristrutturazione/riqualificazione degli immobili,
sia a favore della piccola proprietà diffusa sia di grandi investitori istitu-
zionali o imprenditoriali, in cambio dell’impegno ad affittare le abitazioni
recuperate per un certo numero di anni a un canone sostenibile (favo-
rendo in questo modo la sottoscrizione di locazioni di lunga durata), come
avviene in Francia, al fine di riportare alla locazione una parte del patri-
monio abitativo non utilizzato: “Bisogna capire se c’è spazio per misure specifiche
che incentivino con la sufficiente intensità (agendo con contributi diretti o detrazioni
d’imposta) gli interventi di recupero e ristrutturazione su immobili da immettere sul
mercato della locazione, con l’impegno preciso del proprietario a mantenerli in affitto
per un numero di anni definito e a condizioni agevolate. La misura potrebbe prevedere
che a maggiore intensità di incentivo corrisponda maggior sostenibilità del canone o
maggior durata della locazione” 312.

Alla fine del 1998, l’abolizione del prelievo dei contributi “ex-Ge-
scal” dalla busta paga dei lavoratori dipendenti, decisa dal governo Prodi313

– anche se definito “il famigerato contributo quasi proverbiale per la sua assoluta
inutilità, chiamato da alcuni Jurassic tax”, la cancellazione è vissuta come una
“vera e propria rivoluzione, anche dal punto di vista del costume e del rapporto tra cit-
tadini e conti dello Stato” 314 – infligge un ulteriore colpo al sistema, lasciando
priva di fondi l’edilizia residenziale pubblica, sia per la realizzazione e il
recupero di alloggi sia per gli interventi di sostegno alla domanda abitativa
dei ceti meno abbienti, come il finanziamento del Fondo sociale previsto
dalla legge n. 431315. 
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NOTE

156       Il meccanismo del blocco dei fitti è fortemente contrastato, sin dall’origine, dagli esponenti
più autorevoli del pensiero liberale. Scrive Luigi Einaudi, in un suo articolo di raffronto
della situazione italiana con quella degli Stati Uniti. “Il problema italiano delle case è grandemente
più complicato. Da un lato i redditi nominali monetari sono in media, anche quelli della grandissima
maggioranza dei lavoratori cittadini, aumentati dal 1938 in poi da 1 a 2 come negli Stati Uniti, ma da
1 a 15, a 20 e più; mentre i fitti delle case sono al più raddoppiati. Perciò la volontà di rimanere attaccati,
come ostriche, alle case bloccate è qui di gran lunga più spiccata che oltre oceano. La pressione dei senza
casa contro i fortunati inquilini di case bloccate è in Italia senza paragone più intensa che negli Stati
Uniti. Se i fitti delle case bloccate sono aumentati al più da 1 a 2, i fitti delle poche case ‘libere’ sono
cresciuti da 1 a 50, a 70 a 100. A Roma, a Milano, a Torino, dappertutto, si pagano mance di 200
mila, di mezzo milione, di un milione e più per potere entrare in una casa libera. La edilizia privata è
un’industria assurda. Solo un pazzo può investire denaro nel costruire una casa da fitto [...]. Gli inquilini
rubano legalmente ai proprietari, lo stato ed i debitori pubblici e privati rubano ai loro creditori. Talvolta
i derubati sono i più ricchi, ma non di rado sono i più poveri [...]. È necessario porre fine subito, là dove
si tratta di stipulare contratti in corso, al metodo del furto legale. Perché risparmiare, perché investire, se
uno scorciamento legale del metro monetario distrugge il valore del risparmio e dell’investimento?” L’Eu-
ropeo, Milano, 2 marzo 1947.

157       Da Rai, Storia del blocco dei fitti, 1960.

158       Banca d’Italia, Risparmio e struttura della ricchezza delle famiglie italiane nel 1969, Estratto dal
Bollettino, anno XXVI – n. 1, Roma – Gennaio-Febbraio 1971.

159       Camera dei Deputati, Commissione VIII, Seduta 11 dicembre 1969.

160       In generale, l’incidenza della spesa per l’affitto raggiunge i valori più elevati (anche superiori
a un terzo e fino a quasi la metà del reddito) per le famiglie meno abbienti che risiedono
nei grandi centri urbani e che occupano l’alloggio da un minor numero di anni.

161       Camera dei Deputati, Commissione VIII, cit.

162       Camera dei Deputati, Commissione VIII, cit.

163       Camera dei Deputati, Commissione VIII, cit.

164       Camera dei Deputati, Commissione VIII, cit.

165       Non a caso, nel corso della medesima seduta, l’On. Spagnoli ha modo di osservare che
“nell’esposizione del Ministro Natali è possibile cogliere un linguaggio nuovo, una critica severa verso
taluni atteggiamenti tenuti dai precedenti ministeri e Governi sul problema della casa”.
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166       Camera dei Deputati, Commissione VIII, cit.

167       La legge n. 368/1955 proroga il blocco dei fitti fino al 31 dicembre 1960. Allo scadere del
termine, i sindacati e le organizzazioni degli inquilini aprono una vertenza con il governo
(e non con i datori di lavoro) sul problema della casa che si conclude con lo sciopero ge-
nerale contro il caro-affitti per la zona di Milano del settembre 1963, che anticipa le azioni
di lotta degli anni successivi.

168       G. Vaciago, Avvenire, Milano, 11 dicembre 1969.

169       E. J. E. Hobsbawm, Il secolo breve, Rizzoli, Milano, 1995.

170       Tambroni ottiene la fiducia della Camera l’8 aprile 1960 con i voti della sola DC e del MSI.
Le dimissioni di alcuni ministri contrari all’appoggio del MSI costringono Tambroni alle
dimissioni. Fallito il primo tentativo di Fanfani, il Presidente Gronchi respinge le dimissioni
di Tambroni e lo rinvia al Senato per la fiducia (avendo già ottenuto quella della Camera).

171       Le Ferrovie dello Stato istituiscono lunghissimi convogli ferroviari (fino a 19 carrozze)
che viaggiano dal Sud al Nord carichi di emigranti: la Freccia del Sud (istituita nel 1953)
da Siracusa-Palermo a Milano, il Treno del Sole (del 1954) verso Torino. In entrambi i
casi, oltre 1.550 km che si percorrono in 24-25 ore. Luchino Visconti ambienta Rocco e i
suoi fratelli in una fredda e grigia Milano dell’inizio degli anni sessanta, nei seminterrati in
coabitazione affittati agli immigrati. Elio Vittorini fa della fabbrica il luogo privilegiato del
cambiamento e inaugura il filone della letteratura industriale che vede in Adriano Olivetti
e nella sua fabbrica di Ivrea il punto di riferimento di un’utopia che immagina di legare
insieme capitalismo industriale ed elementi di socialismo. Bruno Lauzi canta Una donna di
nome Maria e Sergio Endrigo Il treno che viene dal Sud e Adriano Celentano lanciava Il ragazzo
della via Gluck.

172       Si calcolano in oltre 550 mila gli emigrati verso Stati Uniti, Australia, Germania, Svizzera,
Belgio, ecc.

173       Negli stessi anni mentre il Settebello, modello esemplare del design italiano, viaggia fra
Roma e Milano, si lascia invecchiare il sistema ferroviario e si registra una perdita di oltre
1.000 km di rete.

174       La prima macchina “lava biancheria” fu ideata da Enzo Fumagalli nel 1944 mentre era in
un campo di prigionia americano. La chiamò Candy dal titolo di una canzone americana
di quel periodo.

175       “Non è una casa, è una supercasa!” esordisce il commentatore nella settimana Incom 02300
del 30 novembre 1962 “Come arredare presto una casa” di presentazione della mostra-mercato
dell’arredamento a Milano, nella quale si sostiene sia possibile cambiare arredamento ogni
15 giorni.
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176       Nel “Giornale Luce B/B1075” del 14 aprile 1937 è presentata la prima ripresa televisiva
in studio e un prototipo di TV, un mobile gigantesco e uno schermo piccolissimo (Istituto
italiano Luce, codice filmato: B107504). Nel 1949, la “Settimana Incom 00298” mostra le
prove televisive in Italia, annunciando la prossima crescita di “una foresta di antenne” che
avrebbe consentito la trasmissione di “questo modernissimo cinema” (Istituto italiano Luce,
codice filmato: I029804). Già nel 1950, negli Stati Uniti si studiava un sistema di collega-
mento televisivo a richiesta e a pagamento, su cavo telefonico, che è oggetto di commento
nella “Settimana Incom 00396” del 27 gennaio 1950 dal titolo “Novità televisive la fonovisione
(Istituto italiano Luce, codice filmato: I039603). Nel 1952 in via sperimentale, si contavano
circa 4.000 abbonati al “telecinema in casa” (Istituto italiano Luce, Mondo Libero/M018 del
20 marzo 1952, codice filmato: ML001805). Il primo evento pubblico trasmesso dalla te-
levisione fu la visita del Presidente del Consiglio, De Gasperi, alla 40^ Fiera Campionaria
di Milano (Istituto italiano Luce, Mondo Libero/M022 del 17 aprile 1952, codice filmato:
ML002203). Già alla fine del 1956 la rete televisiva coprirà l’intero territorio italiano, rag-
giungendo tutti i centri abitati.

177       Si afferma un nuovo e diverso rapporto con i beni di consumo che diventano, secondo F.
Alberoni, “beni di cittadinanza” e rappresentano “il patrimonio elementare di beni che costituiscono
il segno distintivo dell’appartenenza a pieno diritto alla comunità e la cui mancanza o il cui rifiuto è un
segno di esclusione o di marginalità”. F. Alberoni, Consumi e società, Il Mulino, Bologna, 1964.

178       Viene subito in mente l’immagine di I. Montanelli seduto su una pila di giornali mentre
scrive con la “22” sulle gambe.

179       Nel 1954, l’arch. Marcello Nizzoli, progettista delle macchine per scrivere e nel 1959, l’ing.
Dante Giacosa, progettista della Fiat 500, ricevettero entrambi il premio del Compasso
d’oro. La “Lettera 22” nel 1959 è premiata come miglior prodotto del design del secolo
dall’Illinois Institute of  Technology ed è esposta nella collezione permanente del design
al Museum of  Modern Art di New York.

180       L’idea del tunnel fu italiana, i lavori iniziarono nel 1959, l’ultimo diaframma fu abbattuto
nel 1962 e tre anni dopo ci fu la manifestazione d’apertura. “L’Italia del miracolo e la Francia
della riscossa si rispecchiavano nella grande opera che guardava a un’Europa in marcia verso il suo futuro
di pace, progresso, unità”. La TAV è in attesa dal 1990, dopo l’accordo Mitterrand-Andreotti.

181       Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961. Mostra fotografica, Museo di Roma,
12 ottobre 2018 - 3 febbraio 2019.

182       P.P. Pasolini, Il vuoto del potere (ovvero “l’articolo delle lucciole”), Corriere della Sera, 1 feb-
braio 1975.

183       “Su questo processo-progetto di integrazione sociale si preparava il miracolo italiano, fondato sulla casa
come epicentro del consumo individuale e sull’allargamento del mercato dei beni”. M. Fabbri, L’Urba-
nistica italiana dal dopoguerra a oggi: storia, ideologie, immagini. De Donato, Bari, 2001.
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184       “A proposito della costruzione di case e dell’abbandono delle campagne, si possono verificare con particolare
precisione e pertinenza – credo anche statisticamente – le due ‘fasi delle lucciole’ di cui parlavo nel mio
vero articolo. Infatti, durante la ‘fase della presenza delle lucciole’ (anni Cinquanta) le case, che attraverso
una serie di scandali edilizi memorabili, la Democrazia cristiana ha tuttavia costruito, sono un’opera a
cui la Democrazia cristiana è stata costretta dalla più normale e tradizionale lotta di classe. E lo stesso
vale per la politica agraria. La Democrazia cristiana vi ha messo di proprio, di originale, appunto, le spe-
culazioni, e gli spari della polizia. Durante la ‘fase della scomparsa delle lucciole’ (anni Sessanta e Settanta)
si ha un completo rovesciamento della situazione: si ha cioè quella ‘soluzione di continuità’ che io non ho
esitato, e non esito ora, a dichiarare millenaristica: il passaggio da un’epoca umana a un’altra, dovuta al-
l’avvento del consumismo e del suo edonismo di massa: evento che ha costituito, soprattutto in Italia, una
vera e propria rivoluzione antropologica. In questa ‘fase’ a spingere la Democrazia cristiana alle Opere
non è stata (se non relativamente, all’inizio) la classe operaia guidata dal PCI: sono stati, al contrario, i
padroni, con la loro inarrestabile “espansione economica”: La quale ha appunto costruito – attraverso
un’inebbriata Democrazia cristiana – miriadi di case e ha risucchiato dalla campagna milioni di conta-
dini”. P.P. Pasolini, Gli insostituibili Nixon italiani, Corriere della Sera, 18 febbraio 1975.

185       G. Amendola, Rinascita, Roma, 7 giugno 1968.

186       “Ci sono stati gravi errori nel passato: le rappresentanze sindacali sono state troppo depresse e umiliate al-
l’interno della fabbrica, ci si è illusi di svuotare la forza dei sindacati ma si è prestato il fianco all’infiltrazioni
estremiste. La mancanza di una qualsiasi legge sindacale ha fatto il resto insieme alle inadempienze della
classe politica. La frantumazione del centrosinistra e il vuoto di potere che ne è conseguito ha agevolato i
fermenti di estremismo e ha reso più difficile l’azione del sindacato. Ora occorre uno Stato autorevole e non
sarà di nessun aiuto sapere il nome del vincitore nella spietata lotta per il potere interno che continua a di-
laniare la Dc” (di lì a breve sarà eletto Forlani). Corriere della sera, Milano, 19 ottobre 1969.

187       Si stimano in circa sei milioni gli immigrati trasferitisi nel triangolo industriale.

188       “Le vicende dell’autunno caldo portano le segreterie delle Confederazioni sindacali a proporre un incontro
al governo per esaminare le procedure contenute nelle leggi di riforma [...] Era questo l’avvio di un metodo
nuovo [...] La controparte dei sindacati non è più individuata esclusivamente nella Confindustria o nel-
l’Intersind, ma anche nelle forze politiche di governo che, allora, non possono più arrogarsi il ruolo di me-
diazione [...] e che vengono sollecitati a pronunciarsi... sui grandi temi dell’abitazione, dell’assistenza
sociale, della salute e dei trasporti”. M. Achilli, Casa, vertenza di massa: storia di una riforma contra-
stata, Marsilio, Padova, 1972.

189       In occasione dello sciopero generale per la casa si ebbe il primo morto in uno scontro violento
del “movimento del ’68” contro le forze dell’ordine, l’agente di PS Antonio Annarumma.
Nella seduta della mattina alla Camera, l’On. L. Barca, si esprimeva così: “Signor Presidente, chiedo
di parlare sull'ordine dei lavori [lo sciopero generale] per rilevare come nel momento in cui un grande sciopero
ha fermato tutto il nostro paese con l 'adesione di categorie e di gruppi sociali che vanno molto al di là della classe
operaia, sciopero che ha lo scopo di porre all'attenzione del nostro paese un drammatico problema quale è quello
della casa, sarebbe sbagliato se questo sciopero non trovasse una adeguata eco in questa Camera, se non levassimo
in questo momento la nostra voce e non prendessimo impegni precisi a conforto di questo movimento”.
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190       Le dichiarazioni e le posizioni contrapposte di quel periodo sono chiarissime. Mentre R.
Ravenna della Uil parla di una “democrazia atipica”, con il Sindacato soggetto paritario sulla
scena politica insieme a Partiti politici e Parlamento, un comunicato congiunto di Fiom,
Fim e Uilm sostiene che “le rivendicazioni non sono state misurate alle possibilità del sistema ma
alle condizioni, alle esigenze, al rapporto di forza della categoria: ciò che occorre è modificare profondamente
i rapporti di reddito e di potere della società italiana”, e V. Foa, in un articolo sul Manifesto (ancora
settimanale), sostiene che “L’avversario da combattere è il sistema e del sistema fanno parte non sol-
tanto i conti della nazione, ma anche il sindacalismo organizzato: lo scopo della lotta non può essere altro
che quello di far saltare tutti i parametri del congegno economico”. Dall’altro lato, in un editoriale
del Corriere della sera del 4 dicembre 1969 si legge: “Le nuove forme di lotta sindacali pongono
problemi sulla sopravvivenza stessa delle libere istituzioni, quelle forme di lotta che mirano a conquistare
maggiore gamma di potere operaio su tematiche quali quelle della casa, occupazione, collocamento, adde-
stramento professionale e gestione previdenziale. Sono rivendicazioni abbastanza nuove per il sindacato
e ne abbiamo avuto esempio con lo sciopero generale del 19 novembre. Il fenomeno ha coinciso con un mo-
mento di debolezza cronica dello Stato, di sfaldamento delle maggioranze parlamentari, di crisi frazionistica
dei partiti democratici. A tutto questo si è frapposto un fenomeno di spinta nell’azione dei sindacati, che
danno l’impressione di raccogliere una maggiore capacità di pressione sullo Stato e sui poteri pubblici. È
da attendersi che i sindacati continueranno su questa strada che potremmo definire della extra-contrat-
tualità. Bisognerà chiedersi a cosa servono i partiti se padrone dello Stato diventa, attraverso l’unità sin-
dacale, un solo partito, quello della classe operaia. A cosa servirà il parlamento se le leggi si contratteranno
tra organi statali e sindacati con scioperi e agitazioni di piazza”.

191       Alcune informazioni e considerazioni che seguono sono tratte da L’urbanista socialista. Le
leggi di riforma 1967-1992, Michele Achilli, Saggi Marsilio, Venezia, 2018.

192       Il provvedimento ha come titolo “Norme sull’espropriazione per pubblica utilità, modifiche e in-
tegrazioni alla legge18 aprile 1962, n. 167 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata”.

193       Dichiarazione resa all’Avanti del 21 marzo 1971.

194       Scrive il direttore del Corriere: “Eppure, in questa situazione che presenta autentici elementi di rischio
e di inquietudine, le tre massime confederazioni sindacali pensano seriamente a promuovere una nuova agi-
tazione a sfondo politico, per protesta contro la formulazione del disegno di legge sulla casa [...] Non si
tratta – badate bene – di un progetto ‘conservatore’ o ‘stabilizzatore’ [...] si tratta di un provvedimento di
legge elaborato e firmato da un ministro dei Lavori pubblici che è socialista (socialista del PSI, vogliamo
dire, non della socialdemocrazia), che è circondato da uno ‘staff ’ di tecnici socialisti, che appartiene alla
corrente del vice-presidente del Consiglio, l’onorevole De Martino, [...] e cioè il ministro Lauricella. [...]
Non entriamo nei dettagli tecnici della legge: osserviamo solo, sul piano dei contenuti, che essa contiene
norme – in materia di esproprio per pubblica utilità e di incremento all’edilizia popolare – che sono a tut-
t’oggi le più avanzate tra quelle esistenti nella parte più progressista d’Europa, dai paesi scandinavi alla
Gran Bretagna e all’Olanda. Questo per i contenuti. E per le procedure? [...] Alle proteste, argomentate
o meno, dei sindacati si univano quelle clamorose e massicce della maggioranza-ombra: di quella che parte
dalle ali più avanzate della coalizione di governo, sinistra socialista e sinistra democristiana [...]. C’è da



sperare che il patriottismo di partito dei socialisti, e quello di corrente dei demartiniani (non meno forte del
primo), riescano a prevalere sulle varie tendenze centrifughe e disarticolatrici della maggioranza-ombra”.

195       “Il voto finale, a scrutinio segreto, mostra le divisioni politiche: Presenti: 473 – Votanti: 319 – Astenuti:
154 (Pci) – Favorevoli: 198 (Psi, Psdi, parte della Dc) – Contrari: 121 (Pli, Msi, Psiup, parte della
Dc)”. Camera dei Deputati, V Legislatura, seduta di mercoledì 26 maggio 1971. L’urbanista
socialista. Le leggi di riforma 1967-1992, Michele Achilli, Saggi Marsilio, Venezia, 2018.

196       Nonostante che il presidente della Commissione lavori pubblici, On. Togni (già Ministro
dei Lavori pubblici), avesse affidato a se stesso il ruolo di relatore.

197       Trascorso qualche anno dall’approvazione, il PCI, riconosce la validità della legge. Edoardo
Salzano, esponente di rilievo della cultura urbanistica comunista, presidente dell’INU e as-
sessore al comune di Venezia nelle giunte di sinistra, pur in un contesto di pesante critica
alla situazione urbanistica del Paese, sostiene che: “passi avanti sono stati pur fatti, anche se in
questo modo parziale e precario, e a volte contradditorio. Basti pensare alla legge 167 del 1962, che per la
prima volta lega in modo serio l’edilizia abitativa pubblica alla pianificazione urbanistica, e soprattutto
alla legge 865 del 1971, che innova sul terreno decisivo delle espropriazioni per pubblica utilità e su dei
programmi, delle procedure, degli strumenti per l’edilizia sociale”. Prefazione a L’attuazione dei piani
urbanistici, Valeria Erba, Edizione delle Autonomie, Roma, 1977.

198       La legge è pubblicata sulla G.U. 30 ottobre 1971, n. 276, con il titolo: “Programmi e coordi-
namento dell’edilizia residenziale pubblica; norme per l’espropriazione per pubblica utilità; modifiche e
integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847;
ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata”.

199       dPR 15 Gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni ammini-
strative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e
dei relativi personali ed uffici” G.U. Suppl. Ord. 29 Gennaio 1972, n. 1.

200       Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, “Limiti inderogabili di densità edilizia, di al-
tezza, di distanza fra i , fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.
17 della legge n. 765 del 1967”, G.U. 16 aprile 1968, n. 97.

201       Dell’importanza della gestione della legge nei suoi contenuti esecutivi, si ritrova compiuta
testimonianza nella Prefazione di Riccardo Lombardi al libro Casa vertenza di massa di Michele
Achilli quando sostiene che “non basta una riforma se poi a gestire questa riforma vengono chiamati
coloro che le sono indifferenti o avversari. [...] In Italia, anche le poche riforme realizzate sulla carta, sono
in generale affidate a una gestione politica e amministrativa che non è convinta né della loro bontà né della
loro utilità. Ed è questa una delle ragioni per cui una politica riformatrice non può essere concepita illumi-
nisticamente, ma deve essere strettamente legata a un grande movimento di massa a monte e a valle; a monte
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per imporre la legislazione riformatrice, a valle per garantirne la gestione, cioè la concreta realizzazione”.
M. Achilli, Casa vertenza di massa: storia di una riforma contrastata, Marsilio, Venezia, 1972.

202       “La legge per la casa, imponendo ai comuni di acquisire le aree e di assegnarle agli Enti e ai costruttori
privati che si impegnano a realizzare abitazioni economiche e popolari nel rispetto di determinati vincoli,
rappresenta un risoluto passo avanti nel controllo dei maccanismi di formazione della rendita fondiaria.
In sostanza, per la prima volta viene affermata una netta separazione tra proprietà fondiaria e attività
costruttiva, traducendo in termini concreti il principio dell’indifferenza dei proprietari alle destinazioni
del piano”. V. De Lucia, Se questa è una città, Editori Riuniti, Roma, 1992.

203       Il governo rimase in carica dal 26 giugno 1972 all’8 luglio 1973, dopo gli anni del centro-
sinistra, rappresentò un tentativo di ricostituzione del centrismo.

204       C. Zappulli, Come governa Andreotti, Corriere della Sera, Milano, 13 ottobre 1972.

205       La commissione, oltre che da Franco Piga, era costituita da Lorenzo Acquarone, Renato
Capaccioli, Vincenzo Di Gioia, Giuseppe Guarino, Michele Martuscelli, Rosario Nicolò,
Luigi Petrangeli Papini, Michele Savarese.

206       Intervista al presidente del Consiglio, On. Giulio Andreotti, Corriere della Sera, Milano,
13 ottobre 1972.

207       Martuscelli, Di Gioia e Petrangeli Papini firmano la relazione di minoranza.

208       A. Spinosa, I retroscena della lotta sulla legge per la casa, Corriere della Sera, Milano, 12 gennaio
1973.

209       Ivi, cit.

210       Ivi, cit.

211       Ivi, cit.

212       Una posizione fortemente contraria all’entrata in scena delle partecipazioni statali è so-
stenuta, fra gli altri, dall’INU: “Quale autonomia potranno avere le Regioni nella predisposizione o
nell’attuazione di una politica della casa e del territorio? Quale potere di pianificare lo sviluppo della
città potrà rimanere agli enti locali? Il nuovo ‘cartello’, verticisticamente organizzato e sottoposto all’unico
controllo di un organo dell’esecutivo (il Cipe), non potrà non schiacciare il tessuto democratico delle auto-
nomie locali (ancora stentato e precario) in nome delle esigenze dell’efficienza. È infatti evidente che nelle
attuali condizioni solo particolari ed ingiustificabili privilegi potranno consentire funzionalità ed efficienza
ai nuovi enti, e questi privilegi non potranno che essere pagati in termini di delega ad essi delle funzioni
sociali e democratiche della collettività”. Documento sulla politica della casa, Roma, 1970.

213       Sull’argomento vedi anche Vezio De Lucia, Se questa è una città, Editori Riuniti, Roma 1989.
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214       Una ricostruzione puntuale e un’analisi approfondita delle vicende di quel periodo in una
realtà paradigmatica dell’intero Paese come Roma, è in A. Clementi - F. Perego, La metropoli
“spontanea” Il caso di Roma, Edizioni Dedalo, Bari, 1983.

215       Le misure di contenimento dei consumi sono approvate dal Consiglio dei Ministri del 22
novembre 1973 presieduto da M. Rumor (DC, PSI, PSDI, PRI).

216       “Era come se un’immane saracinesca dovesse scendere sul paese del sole: un oscuramento, anzi, un autentico
‘effetto notte’ come nel film di Truffaut uscito quell’anno. Con l’illuminazione pubblica ridotta del 40 per
cento, ai colori di un autunno desolato si sarebbe aggiunto il buio precoce determinato dalla chiusura dei
cinema e dei teatri alle 23, così come prescritto per bar e ristoranti, mentre l’orario limite per i negozi fu
fissato alle 19, con l’obbligo di spegnere le insegne e di oscurare le vetrine. Il tg del primo canale, che era
sempre andato in onda alle 20.30, un tipico orario mediterraneo, fu anticipato di mezz’ora. La crisi pe-
trolifera era precipitata su un’Italia vagamente attonita, sospesa, impreparata”. E. Berselli, La Re-
pubblica, 18 settembre 2005.

217       Una sintesi più generale delle criticità degli anni ’70, per quanto riguarda la città e la casa
è rappresentata nel “rotocalco cinematografico n. 304” del 14 marzo 1972 (codice filmato:
G030401), riguardante le “Elezioni a maggio: il servizio illustra i problemi del momento, primi fra
tutti quello della casa e dell'invivibilità delle metropoli”.

218       “Una società che doveva essere intristita dagli scenari neri, a cui avevano spento il sole dell’avvenire, depressa
per l’incertezza del futuro, cominciò a sciamare per le strade svuotate dalle macchine, usando qualsiasi at-
trezzo o mezzo di locomozione ‘alternativo’. Una folla di biciclette, tandem, risciò, pattini, monopattini,
carrozzelle, nonché cavalli e altri animali, invase la scena urbana e occupò gli schermi televisivi, con un for-
midabile effetto euforizzante. Secondo una valutazione pessimistica, gli italiani avevano trasformato una
tragedia in un picnic; per i meno maldisposti verso il carattere italiano, la cupezza dell’inverno del 1973
era stata illuminata dalla fantasia nazionale” E. Berselli, La Repubblica, 18 settembre 2005.

219       E. Berlinguer, Conclusioni al Convegno degli intellettuali, Teatro Eliseo, Roma, 16 gennaio 1977.

220       Nel settembre-ottobre 1973, dopo il golpe di Pinochet in Cile, Rinascita pubblicò, in tre
parti, il saggio di Berlinguer Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile. I tre articoli furono pub-
blicati il 28 settembre (Imperialismo e coesistenza alla luce dei fatti cileni), il 5 ottobre (Via demo-
cratica e violenza reazionaria) e il 12 ottobre (Alleanze sociali e schieramenti politici). Da queste
analisi nacque la proposta del compromesso storico.

221       Qualche mese prima, dopo le pubblicazioni di Rinascita e l’esito del referendum sul di-
vorzio, Pier Paolo Pasolini, con la consapevolezza e la lucidità dell’intellettuale, individua
come possibile un rapporto stretto fra PCI e DC solo se trattato alla stregua “di rapporti
diplomatici, quasi da nazione a nazione. [...] È possibile, proprio su queste basi, prospettare quel ‘com-
promesso’ realistico, che forse salverebbe l’Italia dal completo sfacelo: ‘compromesso’ che sarebbe però in
realtà una ‘alleanza’ tra due Stati confinanti, o tra due Stati incastrati l’uno sull’altro”. Corriere della
Sera, Che cos’è questo golpe?, 14 novembre 1974.
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222       Altra rilevante novità della VII legislatura è la divisione delle massime cariche istituzionali
tra i diversi partiti in funzione del loro peso elettorale, così per la DC, Fanfani ottiene la
presidenza del Senato e, per la prima volta nella storia repubblicana, Ingrao è nominato
per il PCI alla presidenza della Camera dei Deputati.

223       S. Colarizi così riassume la teorizzazione del compromesso storico: “Lo schema bipolare del
sistema non viene messo in discussione: Dc e Pci rimangono forze politiche per loro natura antagoniste,
anche se, nell’interesse generale della nazione, hanno bisogno di questa fase di trovare un accordo che porti
l’Italia fuori dalla crisi”. Storia dei partiti nell’Italia repubblicana, Editori Laterza, Bari, 1998.

224       Fu avanzata anche la proposta del riconoscimento di una certa quantità di edificabilità (anche
contenuta) a mq, superata la quale il diritto a costruire appartiene all’autorità pubblica (sul-
l’esempio della allora recente legge urbanistica francese – la legge Galley – che prevedeva
un “plafond légal de densité”).

225       Ad esempio, l’art. 15 che prevedeva che “Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della
concessione sono gratuitamente acquisite, con l’area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune
che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia pubblica”, è cassato ed è così sostituito:
“Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite a cura e spese
del proprietario entro il termine fissato dal Sindaco con ordinanza”. Non è possibile non rilevare
come sia difficile la lotta all’abusivismo quando chi dovrebbe ordinare la demolizione del-
l’opera abusiva, è lo stesso soggetto che non si è accorto della sua costruzione.

226       “Quando si parla di regolamentare la proprietà delle aree o di modificare il regime urbanistico, la Democrazia
cristiana si è sempre schierata in difesa della proprietà. E non già della proprietà considerata nei termini po-
sitivi che tutti riconosciamo, bensì della proprietà come difesa degli interessi parassitari della rendita, che co-
stituiscono l’ostacolo maggiore alla realizzazione del piano sociale dell’abitazione. È chiaro quindi l’equivoco:
il regime giuridico della proprietà rimane inalterato, il proprietario ha solo l’obbligo, se vuole costruire, di mu-
nirsi della concessione attraverso il pagamento degli oneri di urbanizzazione [...] si tratta di scegliere quali
forze vogliamo privilegiare: gli imprenditori per ottenere alloggi a basso costo o le rendite speculative fondiarie”.
M. Achilli, Camera dei Deputati, VII Legislatura, seduta di martedì 23 novembre 1976. No-
nostante questa chiara presa di posizione da parte del Partito socialista, Fabio Ciuffini, a
nome del PCI, “sostiene che si tratta senz’altro di un provvedimento di grande rilevanza ed è significativo
il fatto che si possa giungere rapidamente alla sua approvazione, [...] questo rimane un provvedimento settoriale
e che quindi resta tuttora aperta la grande questione di un più generale provvedimento che affronti globalmente
il problema dell’uso del territorio, in connessione con quello dello sviluppo economico”. Camera dei Deputati,
VII Legislatura, Commissione IX Lavori Pubblici in sede legislativa, seduta di mercoledì 26
gennaio 1977. Nel corso della votazione finale della Commissione IX Lavori Pubblici riunita
in sede legislativa, i rappresentanti del Partito socialista abbandonano l’aula e non prendono
parte alla votazione; dei restanti 35 componenti, i votanti sono 20 e 20 sono i voti favorevoli
all’approvazione del provvedimento; si astengono i 15 rappresentanti del Partito comunista.

227       Relatore di maggioranza è Luigi Giglia e rappresentante del governo Pietro Padula, en-
trambi democristiani.
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228       M. Martuscelli in Introduzione in F. Bottino, V. A. Brunetti, Il nuovo regime dei suoli, Edizione
delle Autonomie, Roma, 1977.

229       Il Comitato esecutivo è il vero organo di gestione politica e tecnico-amministrativa del
CER (il Segretariato è struttura tecnica d’istruttoria e proposta). La presenza dei compo-
nenti (quattro rappresentanti dei Ministri e quattro rappresentanti delle Regioni) rispecchia
fedelmente la composizione della maggioranza di governo e tiene rigidamente conto del-
l’opposizione. La presidenza, qualora il Ministro pro-tempore fosse esponente di un par-
tito minore (nel tempo lo sono stati soltanto esponenti del PRI e del PSDI), è sempre
esercitata, tranne in occasione dell’insediamento o nel caso di qualche particolarissima si-
tuazione con una presenza più formale che sostanziale, da un Sottosegretario di Stato rap-
presentante della Democrazia Cristiana; per quanto riguarda i membri – il risultato finale
è dato dalla composizione di regionali e ministeriali – in genere, quattro sono sempre
espressione della DC, due del PSI, uno del PCI e uno, individuato di volta in volta , fra i
partiti minori della maggioranza. Assessori regionali, presenti nel comitato esecutivo, erano
stati autorevoli esponenti di organizzazioni cooperative ed erano considerati, dalle stesse
organizzazioni, autorevoli riferimenti nel corso delle trattative per l’assegnazione dei fi-
nanziamenti. Lo stesso avveniva anche per alcuni rappresentanti di Ministri che avevano
rivestito (o ancora rivestivano mentre sedevano nel comitato) ruoli decisionali nell’ambito
di organizzazioni nazionali delle cooperative di abitazione o dei costruttori privati.

230       “L’emergenza abitativa è stata così affrontata intersecando il piano istituzionale ordinario, con altri
piani, di carattere straordinario, che si sono configurati prima in modo conflittuale, poi, gradualmente,
in modo complementare. Le esigenze che i piani straordinari hanno cercato di fronteggiare sono state
quelle della rapidità delle procedure decisionali e attuative, della concentrazione dei finanziamenti e
degli interventi nelle aree a più forte tensione abitativa attraverso un proficuo e più diretto rapporto tra
amministrazione pubblica e apparato produttivo, orientato sugli interventi medio-grandi e capace di of-
frire risultati adeguati alle aspettative soprattutto sotto il profilo dei tempi di attuazione. Questo com-
plesso di esigenze ha sollecitato il ricorso a norme per accelerare le decisioni relative all’attuazione dei
piani urbanistici e dei piani costruttivi, ha esteso il campo di applicazione dell’istituto della concessione
agli interventi di edilizia residenziale, ha introdotto nuove forme di agevolazione (buoni-casa)e nuove
forme di intervento rapido sul mercato (acquisto diretto degli alloggi da parte dei comuni). A distanza
di tempo si può sinteticamente valutare che gli obiettivi dei provvedimenti straordinari sono stati raggiunti
solo in parte anche perché tale intervento per alcuni aspetti si è sostituito a quello ordinario, perdendo
in termini di incisività ciò che veniva acquisendo in termini di estensione. Nei fatti, l’”azione straordi-
naria” si è progressivamente orientata verso la platea più vasta possibile piuttosto che individuare pochi
interventi qualificanti e strategici. La dimostrazione più evidente è data dalla moltiplicazione delle aree
a disagio ad elevata tensione abitativa: inizialmente i comuni su cui era necessario intervenire con misure
urgenti erano stati individuati in 11 aree metropolitane, con l’ultima delibera Cipe i comuni ad alta
tensione abitativa sono diventati 807 distribuiti in 67 aree”. Libro bianco sulla casa, a cura del
Ministero dei lavori pubblici, Quaderni del CER, n. 18, Roma, 1986.

231       Ivi, cit.
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232       Equo, in quanto “rispettoso della fondamentale esigenza che in situazioni equivalenti fosse corrisposto
da tutti nella stessa misura e che fosse assicurato al locatore un reddito adeguato, per permettere lo sviluppo
dell’offerta di abitazioni, ma non influenzato da elementi speculativi” (Camera dei Deputati. Relazione
sull’applicazione del nuovo regime delle locazioni, Premessa, presentata l’11 maggio 1979).

233       La questione di legittimità costituzionale riguardava gli artt. 1 e 3 della legge 6 novembre 1963,
n.1444 e di tutte le norme di proroga di detta legge fino al 31 dicembre 1973 (precisamente:
art. 1 della legge 1 ottobre 1965 n. 1110; art. 3 della legge 17 dicembre 1965 n. 1395; art. 1
della legge 27 giugno 1966 n. 453; art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1123; art. 2 D.L. 27
giugno 1967 n. 460, convertito in legge 29 luglio 1967 n. 628; art. 1 bis D.L. 22 dicembre
1968 n. 1240, convertito in legge 12 febbraio 1969 n. 4; art. 2 della legge 26 novembre 1969
n. 833; art. 56 D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970 n. 1034).

234       C.C. sentenza n. 3, 15 gennaio 1976.

235       Ivi, cit.

236       Ivi, cit.

237       Ivi, cit.

238       Basta rileggere i resoconti parlamentari di quegli anni per comprendere come l’incapacità
di individuare una soluzione e lo stanco trascinarsi delle forze politiche in lunghi e penosi
dibattiti parlamentari si protraesse già da lungo tempo. Nel corso del dibattito parlamentare
del disegno di legge che proroga il blocco al dicembre 1970, il democristiano Dino De
Poli, relatore di maggioranza del provvedimento, afferma: “Siamo innanzitutto in dovere di
dare al Parlamento e al Paese una risposta circa il fatto che noi avevamo qui lo scorso anno dichiarato che
la proroga del regime dei fitti sarebbe stata l’ultima e definitiva. Occorre dunque che si dia la ragione
politica del fatto che oggi viene proposta una nuova proroga”. Camera dei Deputati, V Legislatura,
seduta del 30 gennaio 1969.

239       L’ultima proroga meramente tecnica risale al giugno del 1978. Si rende necessaria di fronte
alle dimissioni di G. Leone, Presidente della Repubblica, e all’imminente inizio delle ope-
razioni di voto per il nuovo Presidente, che avrebbero bloccato per un certo lasso di tempo
le attività legislative del Parlamento, nonché di fronte a consistenti operazioni ostruzioni-
stiche provenienti soprattutto dalla destra (Democrazia Nazionale, gruppo nato da una
scissione missina con tendenze centriste presenta alla Camera oltre seicento emendamenti),
ma anche dall’estrema sinistra.

240       Il blocco dei fitti è sempre stato criticato da tutte le culture politico-economiche. Fra i li-
beristi, L. Einaudi sosteneva che “finché dura il vincolo non c’è normalità perché, sin che dura il
vincolo, le case vecchie non tornano sul mercato; e la costruzione delle case nuove non potrà mai essere
dietro, [...] alla doppia fame di case, quella naturale [...] e quella artificiale e dannosa determinata dal
vincolo” (Lo scrittoio del Presidente - 1948-1955, Einaudi, Torino, 1956). Il socialista A. Lin-
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dbeck affermava che “ad esclusione dei bombardamenti, il controllo dei fitti rappresenta, in molti
casi, il mezzo più idoneo a disposizione per distruggere la città” (The Political Economy of  the New
Left- An Outsuder’s View, Harper and Row, London 1971). Il marxista F. Engels, rifacendosi
alla legge bronzea del salario di sopravvivenza sosteneva che “il blocco comportava soltanto la
sostituzione di una parte del salario monetario con un equivalente salario in natura” (La questione delle
abitazioni, Editori Riuniti, Roma, 1971). Gli ultimi due autori sono entrambi citati anche
da I. Magnani e G. Muraro, in Edilizia e sviluppo urbano, Il Mulino, Bologna, 1978.

241       La legge 26 maggio 1950, n. 120, ha bloccato i contratti pluriennali stipulati anteriormente
al 1° marzo 1947 (lasciando due anni di tempo per l’aumento dei canoni versati durante
la guerra); la legge n. 833, fa riferimento al numero dei vani e all’indice di affollamento; la
legge 22 dicembre 1973, n. 841, ha rinnovato il blocco fino al giugno 1974 a condizione
che l’inquilino fosse iscritto, per il 1973, ai ruoli dell’imposta complementare per un reddito
complessivo non superiore ai 4 milioni di lire.

242       Senato della Repubblica, VII Legislatura, seduta del 29 novembre 1977. Intervento del
Sen. De Carolis, relatore del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 28
ottobre 1977, n. 778, concernente provvedimenti urgenti nella proroga dei contratti di lo-
cazione e di sublocazione degli immobili urbani”.

243       Lo stesso governo fa una valutazione ben chiara degli effetti determinati dal regime vinco-
listico quando nella Relazione di accompagnamento al ddl d’introduzione dell’equo canone
afferma: “In effetti non si può negare che la normativa vincolistica, vigente ormai da oltre un trentennio,
ed estesa, per le locazioni non abitative, a tutti i contratti, è stata fonte di notevoli distorsioni, in quanto ha
creato pressanti sperequazioni non solo fra proprietari e conduttori, ma anche nell’ambito di questi ultimi,
data la possibilità (divenuta col tempo sempre meno infrequente) che inquilini abbienti paghino canoni più
bassi rispetto a quelli che sono costretti a pagare, specie per le locazioni più recenti, anche persone provenienti
dai ceti popolari. È d’altra parte certo che il regime vincolistico ha incentivato gli investimenti dell'edilizia
di lusso o speculativa e in particolare nell'acquisto della seconda e terza abitazione, sottraendo risorse da
investimenti socialmente più utili”. Senato della Repubblica, VII Legislatura, Disegno di Legge
n. 465, Disciplina delle locazioni d’immobili urbani, Relazione di accompagnamento.

244       Anche se il riconoscimento del diritto all’abitazione come diritto fondamentale riconosciuto
dalla Costituzione, ancorché non espressamente citato nel relativo testo, avviene soltanto
con la sentenza n. 404 del 1988, nella quale “dal complesso delle disposizioni relative al rispetto
della persona umana, e delle condizioni minime di convivenza civile, emerge con certezza che l’esigenza della
casa assume i connotati di un interesse legittimo, di una pretesa dunque tesa a soddisfare un bisogno sociale
ineludibile, un interesse protetto, cui l’ordinamento deve dare adeguata soddisfazione nei limiti ovviamente
dei cosiddetti ‘diritti’ sociali finanziariamente condizionati”. P. Urbani, Relazione al convegno Diritti
fondamentali e politiche dell’UE dopo Lisbona, Pescara, 2013.

245       La rilevanza costituzionale del diritto alla casa è riconosciuta dalla Consulta nella stessa sen-
tenza quando sostiene che “Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al
maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all’abitazione, contribuire
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a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità� umana,
sono compiti cui lo Stato non può� abdicare in nessun caso” C.C., sentenza n. 217, 15 febbraio 1988.

246       Il Congresso (si svolge ad Ariccia sui Castelli romani) è aperto dal socialista Michele Achilli
ed ha come tema “Il contributo di una nuova grande forza unitaria e popolare alla lotta per la casa e
le riforme”.

247       Fra le più note, le proposte di legge presentate nel corso della VI legislatura, n. 3807/1975
Camera (On. Achilli, PSI); n. 4281/1976 Camera (On. Speranza, DC); n. 4437/1976 Ca-
mera (On. Todros, PCI). Quelle della VII legislatura, n. 375/1976 Camera (On. La Loggia,
DC); n. 891/1976 Camera (On. Zanone, PLI). I documenti unitari di Cgil-Cisl-Uil e di
Sunia-Sicet-Uil-Unione Inquilini. Inoltre, è redatto il documento Indagine e considerazioni fi-
nali sul problema dei fitti approvato dal CNEL il 13-14 ottobre 1976.

248       Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 3807, presentata il 23 maggio 1975, Relazione
di accompagnamento.

249       Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 4281, presentata il 22 gennaio 1976, Relazione
di accompagnamento.

250       Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 4437, presentata il 12 aprile 1976, Relazione di
accompagnamento.

251       Ivi, cit.

252       Il disegno di legge (n.465) è presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia (Bonifa-
cio), di concerto con quelli del Tesoro (Stammati), dei Lavori Pubblici (Gullotti), dell’In-
dustria, commercio e artigianato (Donat Cattin), del Turismo e dello Spettacolo
(Antoniozzi) e delle Finanze (Pandolfi).

253       Disegno di legge n. 465, Relazione di accompagnamento.

254       Il valore locativo è il prodotto della superficie convenzionale per il costo unitario di pro-
duzione.  La superficie convenzionale è data da quella netta dell’alloggio aumentata da per-
centuali delle superfici riguardanti gli annessi e gli accessori. Il costo unitario di produzione,
in linea con i criteri seguiti dalla legislazione in materia di edilizia agevolata, è pari, per gli
immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975, a un costo base di 250 mila lire a mq per gli
immobili situati nelle Regioni settentrionali e centrali e a 235 mila lire per quelli delle Regioni
meridionali (dagli Abruzzi alla Calabria, precisa la Relazione di accompagnamento) e insulari
moltiplicato per alcuni coefficienti correttivi applicati all’immobile (tipologia catastale, classe
demografica dei comuni, ubicazione, livello di piano, vetustà, stato di conservazione e ma-
nutenzione). “I parametri correttivi sono stati quantificati, sostiene la Relazione citata, in modo da
evitare, entro limiti apprezzabili, l’appiattimento dei valori locativi, nell'intento di adeguare il più possibile
l’entità del canone alle caratteristiche peculiari delle singole unità immobiliari e di ottenere così un opportuno
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contemperamento sia degli interessi dei contraenti, sia di quelli più generali della collettività. In questa pro-
spettiva, una delle più significative misure adottate è stata quella di distinguere, ai fini della determinazione
del cosiddetto costo base, tra gli edifici ultimati prima del 31 dicembre 1975 e quelli ultimati dopo, per as-
sicurare così condizioni di favore alla ripresa dell'attività edilizia ed anche per evitare possibili sperequa-
zioni”. Il campo di variabilità determinato dall’applicazione dei coefficienti è molto ampio
(i valori numerici dei parametri variano fra lo 0,50 e l’1,60) determinando un valore locativo,
e quindi un equo canone, dell’alloggio più sfavorito (abitazione ultrapopolare, in un comune
meridionale inferiore a 5.000 abitanti, in zona agricola, al piano seminterrato, con oltre cin-
quant’anni di vetustà) di oltre 22 volte inferiore a quello dell’alloggio in migliori condizioni
(per la categoria catastale, si è fatto riferimento alle abitazioni di tipo civile con un coeffi-
ciente pari a 1,25) e un equo canone che, per un alloggio di 100 mq di superficie conven-
zionale, può variare fra circa 6.300 lire al mese e poco più di 140.000 lire al mese. 

255       “Si tratta di uno strumento che, pur applicato nella misura dei due terzi della variazione per contemperare
gli interessi dei proprietari e dei costruttori con quelli non meno apprezzabili dei locatari, nei prossimi
anni permetterà alla rendita immobiliare di resistere al ritmo dell’inflazione e che quindi dovrebbe fun-
zionare come un incentivo ulteriore alla ripresa edilizia”. Ivi, cit.

256       Il costo è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, ed è determinato, anche in
misura diversa per regione o per gruppi di regioni, tenendo conto dei costi di costruzione
dell'edilizia convenzionata, dell'incidenza del contributo di concessione, del costo dell'area
(che non può superare il 25 per cento del costo di costruzione, un limite coerente con le
scelte legislative di quegli anni e finalizzato, dice la Relazione, a “porre un freno, anche con
questo mezzo, all’edilizia speculativa, a un’edilizia cioè non utile né socialmente né economicamente, in
quanto produce case a prezzi troppo elevati per rispondere alla domanda dei ceti meno abbienti e finisce
altresì a distogliere risorse ad investimenti in altri settori più produttivi”) e degli oneri di urbanizza-
zione. Il diverso regime fra pre e post 1975 si spiega con il tentativo di stimolare gli inve-
stimenti privati nel settore dell'edilizia, prevedendo un meccanismo di determinazione dei
canoni ancorato a dati reali e non convenzionali.

257       Le ricerche sono nate dall’esigenza – sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– di porre alla base della discussione del ddl governativo sull’equo canone un sufficiente
quadro di riferimento teorico, vista l’inadeguatezza (se non la carenza) dei dati conoscitivi
disponibili. Di conseguenza, la Direzione generale dell’urbanistica del Ministero dei lavori
pubblici ha affidato al Censis e al Cresme – coinvolgendo anche la Banca d’Italia, l’Istat,
il Catasto – una serie di indagini per l’acquisizione dei dati necessari. Una di esse è fina-
lizzata a “costruire un quadro di riferimento del settore abitativo analizzato sotto le sue diverse angola-
zioni, ed a fornire alcuni approfondimenti specifici sulle caratteristiche socio-economiche della struttura
proprietaria, sul fenomeno della seconda casa, sulle tendenze alla concentrazione residenziale e demografica,
sulla redditività degli investimenti”. Una seconda indagine (CRESME) è indirizzata a “individuare
i prevedibili effetti che le varie ipotesi di equo canone potrebbero determinare sul mercato degli alloggi in
locazione”. Una terza indagine è svolta dalla medesima Amministrazione (con la collabo-
razione dell’Ufficio studi della Banca d’Italia) al fine di “rilevare gli effetti delle ipotesi alternative
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dei sistemi di regolamentazione degli affitti su alcune variabili del sistema economico”. Fino a quel mo-
mento era mancata “quella necessaria opera di informazione e di coinvolgimento che servirebbe ad at-
tutire e a sdrammatizzare gli effetti dell’applicazione dell’equo canone, preparando per tempo il terreno
sociale di confronto al cui interno contemperare le opposte esigenze. Si è, invece, creato- ed ancora per-
mane- un clima d’incertezza e sfiducia generale, che potrebbe avere serie conseguenze al momento dell’entrata
in vigore dell’equo canone: al momento in cui ciascuno dei due contraenti dovrà dare o ricevere, i nodi e le
difficoltà sul piano gestionale potrebbero ripercuotersi nell’innesco di un contenzioso non più controllabile,
accentuando i rischi di un mancato rasserenamento del mercato abitativo, il cui riordino rappresenta, in
ultima analisi, l’obiettivo più qualificante (dal punto di vista sociale) del regime dell’equo canone”. Le
dinamiche del patrimonio immobiliare in regime di equo canone, Censis, Roma, 1977.

258       Risultava, ad esempio, che le abitazioni in affitto rappresentano circa il 44,9% del patrimonio
immobiliare e ammontano a poco più di sette milioni; che il 6% degli immobili appartiene
a società immobiliari o a istituti di previdenza e di assicurazione, mentre il rimanente si di-
vide tra piccoli proprietari per il 61%, medi proprietari per il 30% e grandi proprietari per
il 9%; che il canone medio annuo è accertato in 470mila lire; che sarebbe passato a 608mila
lire nell’ipotesi del canone al 3%, che avrebbe superato il milione (e il 20% del reddito fa-
miliare) nell’ipotesi del canone al 5%, con notevole sbalzo in relazione all’ampiezza demo-
grafica del comune; che l’incidenza del canone sul reddito familiare medio è del 9,3%; che
è concreto il pericolo dell’espulsione dei ceti deboli dalle zone urbane centrali. Ivi, cit.

259       “Le Commissioni riunite, in considerazione della delicatezza e della complessità del problema, hanno ri-
tenuto opportuno esaminare con particolare approfondimento il testo del disegno di legge ed hanno acquisito
al riguardo ampi elementi conoscitivi attraverso l’esperimento di un’indagine intesa ad acquisire i pareri
e le proposte delle parti sociali interessate alla questione dell’equo canone nonché degli operatori economici
del settore edilizio. Si è ritenuto altresì utile acquisire sul disegno di legge il parere del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro. Alla luce degli elementi raccolti, integrati anche dai dati delle elaborazioni sta-
tistiche effettuate da istituti specializzati per incarico del Ministero dei lavori pubblici, si è proceduto ad
un attento vaglio delle norme del provvedimento, dapprima in sede di Sottocommissione e poi nel corso del-
l’esame da parte delle Commissioni plenarie”. Senato della Repubblica, Disegno di Legge n. 465-
A, Relazione delle Commissioni Riunite.

260       L’incremento del canone della proposta governativa sarebbe stato pari a circa il 70 per
cento a fronte di un aumento della durata del contratto di poco superiore al 30 per cento.
L’aumento al 3,85 per cento pareggia le condizioni.

261       “Per la complessità e la difficoltà dei problemi da affrontare e da risolvere, in relazione alla molteplicità
e alla diversità delle situazioni reali, per l’impossibilità di reperire appropriati criteri dirimenti che avessero
già subito il vaglio e il collaudo dell’esperienza, il legislatore ritenne opportuno una verifica annua circa
l’applicazione di una legge tanto importante, per seguire nel tempo gli effetti della nuova disciplina e
dispose, pertanto, con l’art. 83, che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, predisponesse una relazione sull’applicazione del nuovo regime delle locazioni”. Camera dei
Deputati, Atti Parlamentari, VII Legislatura, Relazione sull’applicazione del nuovo regime
delle locazioni, 11 maggio 1979.
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262       “Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da
quello successivo all’entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una
relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai
fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge”. Art. 83, legge n. 392/1978.

263       “La scelta operata di affidare al governo i rilevamenti per una ‘valutazione a tutti gli effetti’ del compor-
tamento della legge che si approvava (e, quindi, dell'impatto regolamentare), rafforza in maniera evidente
l’idea che momento essenziale della regolazione adottata debba essere quello, necessariamente ex post, del
controllo dei risultati. Questo non può che essere svolto nell'ambito della stessa Amministrazione proponente:
Tale compito – in una prospettiva Air – ben si coniuga (e chiude il cerchio) con quello, ovviamente ex
ante, di indirizzare l’iniziativa regolatoria verso l’una piuttosto che l’altra opzione e di collocarla nell’ambito
di un disegno più ampio e articolato (programma di governo, direttiva europea, sentenza della Corte costi-
tuzionale, ecc.): per il che solo l’Amministrazione può, in alcuni passaggi, fornire gli input necessari”. F.
Lazzaro, M. Martelli, Retrospettiva sull’esperienza regolativa dell’equo canone: individuazione di
alcune connotazioni istituzionali e funzionali dell’Air, in Introduzione alla “Analisi di impatto della re-
golamentazione” a cura di N. Greco, Collana Studi e Ricerche, SSPA, Roma, n. 3, 2010.

264       Non si può fare a meno di ricordare il difficile periodo della Repubblica italiana, con il ra-
pimento dell’On. Moro il 16 marzo 1978, concluso tragicamente il 9 maggio. Una risposta
immediata fu data dalle manifestazioni indette in tutta Italia dai sindacati, contro “l’attacco
alla democrazia italiana” con un Paese deciso a rispondere “a ogni tentativo di frenare il progresso
di questa democrazia” (Istituto italiano Luce, Notizie cinematografiche / N0491-1978, “Dopo
la strage di Via Fani e il rapimento di Aldo Moro. Manifestazione sindacale a San Giovanni contro il
terrorismo,” codice filmato: NC049101).

265       “Una legge avente una portata così ampia, non poteva certo accontentare tutti, soprattutto perché le nuove
disposizioni non si inserivano in un settore tranquillo, ma dovevano porre rimedio ad una situazione che,
da qualsiasi parte fosse vista, presentava storture e assurdità. Le critiche sono state le più disparate. C’è
chi ha sparato a zero sulle macchinosità del calcolo, chi ha giudicato ridicolo il rendimento per i proprietari,
chi ha ipotizzato il sorgere di centinaia di migliaia di controversie”. L’equo canone è veramente
equo? Corriere della Sera, 5 luglio 1979.

266       Camera Dei Deputati, VIII Legislatura, Atti Parlamentari, Doc. LVI n.1, Relazione sul-
l’applicazione del nuovo regime delle locazioni, 26 luglio 1980.

267       Nel corso della seduta delle Commissioni Riunite (Giustizia e Lavori pubblici) del 18 di-
cembre 1981 sono state presentate diverse risoluzioni, tutte rinviate al dibattito in aula,
dibattito che, peraltro, non si è mai svolto.

268       La presentazione in due tempi è dovuta ai ritardi registrati dall’Istat per lo svolgimento di una
ricerca finalizzata a “inquadrare la gestione della legge in un complessivo quadro di riferimento del settore
edilizio e della relativa azione pubblica.[...] L’indagine ha subito dei ritardi a causa essenzialmente della stessa
ampiezza del campione prescelto (130.000 famiglie) e di alcuni fatti contingenti (es. elezioni comunali di Roma
e Napoli) ma soprattutto dell’impegno dell’Istituto nel censimento della popolazione”. Lettera all’On. Pre-
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sidente del Senato e all’On. Presidente della Camera, III Relazione al Parlamento sullo stato
di attuazione e sugli effetti della legge 24 luglio 1978, n. 392, art. 83, Roma, 2 aprile 1982.

269       Si parlò di un equo canone “troppo stretto” in alcune aree e di un equo canone “troppo
largo” in molti comuni (soprattutto quelli di piccola dimensione).

270       P. Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra ad oggi, Einaudi, Torino, 1989.

271       Quando in sede di Commissione Giustizia e Lavori pubblici del Senato, una maggioranza
formata dai partiti di centro e di destra ha emendato il progetto governativo, con alcune
modifiche “peggiorative” (canone massimo dal 3 al 5%, adeguamento biennale dal 66 al
100% del tasso d’inflazione previsto dall’Istat, cancellazione della commissione arbitrale),
i deputati comunisti e socialisti gridano al tradimento dell’intesa di solidarietà nazionale.
Democristiani e repubblicani controbattono che l’equo canone deve implicare, prima di
tutto, un “equo reddito”, per attirare i capitali privati verso l’attività edilizia. I partiti di centro
puntano a mantenere il consenso che gli deriva in misura maggiore dal bacino degli oltre
sei milioni di piccoli proprietari di casa che non da quello, altresì cospicuo, degli inquilini. I
comunisti, d’altro canto, sembrano terrorizzati dalla prospettiva dello svilupparsi di proteste
inquiline egemonizzate dall’estrema sinistra (si è giusto al culmine del movimento del ’77).

272       V. De Lucia, Se questa è una città, Editori Riuniti, Roma, 1989.

273       Il Sunia attaccò il Ministro del bilancio Andreatta per il tentativo, definito neo liberista, di
utilizzare i fondi del piano decennale nel “tentativo sfacciato e pericoloso di premiare i costruttori,
che hanno un invenduto difficilmente collocabile” e denuncia il boicottaggio della legge sull’equo
canone, messo in opera dalle associazioni della proprietà edilizia, attraverso il tentativo di
indurre, “finora con successo”, i proprietari di case a non affittare. Il comunicato difende, in
conclusione, la legge sull’equo canone, pur rilevandone il carattere di compromesso, “non
è la legge che volevamo”. Segreteria nazionale Sunia, Perché manifestiamo, Casa oggi, ottobre 1979.

274       “il canone medio corrisposto (a novembre 1979) per le abitazioni per le quali gli inquilini hanno dichiarato
di aver applicato la legge è pari a 58.500 lire (con un incremento del 32,8 per cento rispetto al 1978).
[...] La spesa per l’abitazione in affitto è pari a 4164,6 miliardi, con un incremento di 798,8 miliardi,
pari al 23,8 per cento, rispetto all’ottobre ’78 (3.365,8 miliardi di lire)”. Camera dei Deputati, VIII
Legislatura, Atti Parlamentari, Documento LVI, n.1, Relazione sull’applicazione del nuovo
regime delle locazioni, 26 luglio 1980. In una nota della stessa Relazione è riportato che:
“I dati relativi all’entità dei canoni sono sempre al netto degli oneri accessori. Questi sono a carico degli
inquilini per circa 11 mila lire mensili (novembre 1979)”.

275       E ancora, “Sempre di più l’equo canone appare come una macchina che continua a muoversi per sola
forza d’inerzia; ma le alternative radicali non sembrano praticabili:

            - il ritorno al blocco dei fitti di vecchia memoria; 
            - la liberalizzazione del mercato che, oggi, non potrebbe che assumere aspetti selvaggi.
            L’unica via possibile sembra quella di una ‘progressiva e controllata liberalizzazione’. Risulta chiaro che
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questa via della ‘liberalizzazione amministrata’ passa attraverso un insieme di iniziative fra di loro in-
trecciate a vari livelli. Misure forse disorganiche negli elementi costitutivi, ma finalizzate come obiettivo:
l’ampliamento del patrimonio in affitto. Bisogna portare il cavallo a bere creando condizioni economiche
che intercettino, in qualche modo, le aspettative del mercato”. Libro bianco sulla casa, a cura del Mi-
nistero dei lavori pubblici, Quaderni del Cer, n. 18, Roma, 1986.

276       “Non è certamente questo un giudizio definitivo. D’altra parte la legge ha un carattere chiaramente spe-
rimentale. Si può comunque sostenere che l’impianto generale e la metodologia di determinazione dei canoni
hanno positivamente superato la fase di decollo. [...] L’obiettivo essenziale della legge era quello di superare
gradualmente le sperequazioni del sistema precedente in relazione ai contratti sottoposti ai diversi regimi
di blocco e a quelli stipulati in regime di libera contrattazione: si può dire che in quella direzione la legge
ha, effettivamente, operato. [...] il trasferimento di risorse da inquilini a proprietari corrisponde a quanto
previsto in sede di approvazione della legge.[...] nel complesso, la determinazione dei valori economici sta-
biliti dalla legge per la definizione dei canoni è stata sostanzialmente recepita dal mercato [...]. A conferma
di quest’ultima considerazione sta il fatto che anche da parte di quelle famiglie che dichiarano di non aver
applicato il canone legale viene corrisposto un canone appena inferiore a quello stabilito dalla legge”. Ca-
mera dei Deputati, VIII Legislatura, Atti Parlamentari, Documento LVI, n. 1, Relazione
sull’applicazione del nuovo regime delle locazioni, 26 luglio 1980.

277       Queste erano le principali responsabilità attribuite alla legge da parte di alcuni autorevoli
commentatori, fra gli altri, C. Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, il Mu-
lino, Bologna, 1998.

278       Ivi, cit.

279       Fatti uguale a 100 i valori nel 1960, nel 1979: - il costo di produzione è passato a 905,3; -
i prezzi di vendita a 1.115,4; - gli oneri di acquisto a 1.988,7; - il mutuo fondiario a rate co-
stanti a 18.089,1; - le dilazioni a 2.264,7; - i redditi familiari a 960,6. Fonte: Cresme. Ivi, cit.

280       Ivi, cit.

281       Dall’incentivazione dell’offerta in locazione di abitazioni realizzate in regime di conven-
zione con privati operatori a un più coerente uso dell’edilizia sovvenzionata e una più ra-
zionale utilizzazione degli alloggi pubblici a canone sociale; da un incremento del recupero
edilizio anche attraverso operazioni di sviluppo urbanistico alla predisposizione d’idonee
misure fiscali e finanziarie per favorire l’offerta di abitazioni in locazione e alla estensione
e congrua dotazione finanziaria del fondo sociale.

282       “Il rendimento di un’abitazione infatti è determinato in massima parte dalla sua rivalutazione nel tempo
(sul lungo periodo il saggio medio di rivalutazione delle abitazioni negli ultimi anni è stato del 30-50%
con punte del 100% su base annua) rivalutazione che tuttavia viene acquisita solo al momento della
vendita e solo se l’abitazione è libera. Da questa condizione originano le tendenze allo smobilizzo delle
abitazioni in affitto e il loro trasferimento nel mercato della compravendita con il conseguente ricorso allo
sfratto nei casi in cui il nucleo familiare utente non è in grado (o non trova conveniente) accedere all’offerta
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in proprietà. La tendenza si scontra con i limiti strutturali della capacità di spesa dei nuclei familiari eco-
nomicamente più deboli e genera sfratti di sempre più difficile esecuzione, rigidità di mercato e, per alcuni
strati sociali, deterioramento di standard abitativi”. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, IX
Legislatura, Doc. LII, n. 1, Relazione sull’applicazione del nuovo regime delle locazioni
(Equo Canone), Trasmessa alla Presidenza il 27 settembre 1984.

283       Dal 1978 al 1982, il livello dei canoni – già contenuto poiché il valore locativo era molto
spesso inferiore al valore effettivo degli alloggi – si è ridotto, a causa dell’aumento dei prezzi,
di circa il 15-20%, comportando una riduzione di fatto del tasso di rendimento dal 3,85%
al 3,10-3,30%. Negli stessi anni, a conferma della tendenza in atto, la quota di reddito na-
zionale destinata alla spesa per affitto si è ridotta di quasi un punto percentuale passando
dal 9,6% all’8,9%. Per quanto riguarda le vendite di abitazioni, le indagini evidenziavano una
differenza di prezzo fra quelle occupate e quelle libere da inquilino variabile dal 30 al 50%.

284       “d. La garanzia al proprietario nel disporre della propria abitazione alla scadenza del contratto e la cer-
tezza nell’uso dell’abitazione da parte dell’affittuario, vanno ricercate per offrire un quadro certo agli ope-
ratori del settore e rilanciare l’attività edilizia per abitazioni da ‘affitto’. Tali condizioni vanno ricercate
anche con la definizione di contratti ‘ad hoc’, con scadenze più ampie e livelli di canone più elevati, od
anche semplicisticamente, livelli di canone totalmente indicizzati.

            e. Il divario esistente tra valori locativi e valori di mercato per alcune tipologie abitative (abitazioni in centri
storici, abitazioni riattate, abitazioni vecchie, ecc.) crea uno scarso interesse nell’affitto e un più elevato in-
teresse nella vendita delle abitazioni (una volta ‘liberate’); ciò provoca inoccupazione, terziarizzazione as-
senza di mobilità nell’uso delle abitazioni. Provvedimenti tesi alla revisione di alcuni parametri contenuti
nella l. 392 potrebbero essere studiati”. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, IX Legislatura,
Doc. LII, n. 1, Relazione sull’applicazione del nuovo regime delle locazioni (Equo Canone),
Trasmessa alla Presidenza il 27 settembre 1984.

285       Un episodio di per sé di scarsa rilevanza basta a rendere il clima di esasperazione raggiunto
fra le parti. A seguito dell’accordo di San Valentino (14 febbraio 1984) fra governo e Sin-
dacati (Cisl, Uil e la componente socialista della Cgil) sul taglio di 4 punti di scala mobile,
il governo aveva disposto, fra l’altro, la non applicazione dello scatto Istat riferito al periodo
agosto 1982-agosto 1983 per l’aggiornamento del canone di locazione. Inquilini e pro-
prietari assunsero naturalmente posizioni opposte. Mentre le organizzazioni degli inquilini
mostrano apprezzamento per l’iniziativa (ritenendola anche un segnale di miglioramento
dei rapporti nel passaggio dal governo Spadolini al governo Craxi), Attilio Viziano, pre-
sidente della Confedilizia sostiene: “Qui si discute di poche migliaia di lire, dello scatto sospeso
nell’84, come se quell’anno fosse da cancellare, con la pretesa assurda di cancellare il calendario. E per
poche migliaia di lire si creano conseguenze psicologiche gravissime. Quale proprietario sarà più disposto
ad affittare dopo questa ennesima umiliazione? Nessuno. Il Ministro Nicolazzi e il governo lo sanno o
non lo sanno? E allora?” La ricetta dei proprietari di case viene così riassunta da Viziano:
“Una legge ponte per abolire gradualmente l’equo canone, per lasciare il controllo degli affitti soltanto
nelle 7-8 grandi aree dove il problema degli sfratti e la carenza di appartamenti sono problemi reali. Per
il resto lasciamo fare al libero mercato. Salterebbero fuori le case sfitte, verrebbe stroncata la piaga dell’affitto
nero”. La Repubblica, Equo canone scatto abolito, 22 agosto 1985.
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286       “Si è venuto formando – tra gli studiosi della materia e tra gli operatori economici del settore – il generale
convincimento che la disciplina introdotta con la legge 27 luglio 1978 n. 392, comunemente nota come
legge dell’equo canone, si stava rilevando inadeguata a garantire una giusta soluzione dei problemi che
con la sua emanazione si intendevano risolvere, sotto l’aspetto giuridico e sotto quello economico-sociale,
soprattutto in materia di locazioni abitative”. Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XIII Le-
gislatura, Doc. CXXXIX, n. 1, Relazione sull’applicazione del nuovo regime delle locazioni
(Al 31 dicembre 1995), Trasmesso alla Presidenza il 19 giugno 1998.

287       Per gli immobili ad uso abitativo: D.L. 30 gennaio 1979 n. 3, convertito con modificazioni
dalla legge 31 marzo 1979 n. 93; D.L. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito con modifica-
zioni dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25; D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 25 marzo 1982 n. 94; D.L. 30 gennaio 1979 n. 3, convertito con
modificazioni dalla legge 31 marzo 1979 n. 93; D.L. n. 582/84 e D.L. n. 795/84, non con-
vertiti ma i cui effetti sono stati fatti salvi; D.L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 5 aprile 1985 n. 118; D.L. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito con
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986 n. 899; D.L. 8 febbraio1988 n. 26, convertito
con modificazioni dalla legge 8 aprile 1988 n. 108; D.L. 30 dicembre 1979 n. 551, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21febbraio 1989 n. 61; Per gli immobili ad uso diverso
da quello di abitazione: D.L. 9 dicembre 1986 n. 932, convertito con modificazioni dalla
legge 6 febbraio 1987 n. 15; D.L. 25 settembre 1987 n. 393, convertito con modificazioni
dalla legge 25 novembre 1987 n. 478.

288       Dal “Pacchetto casa” del Ministro Nicolazzi del 1984, alla proposta del Ministro Ferri del
dicembre 1988 a quella del Ministro Prandini del novembre 1989.

289       Cgil-Cisl-Uil, Sunia-Sicet-Uniat, Lettera al Presidente del Consiglio, On. Bettino Craxi, 17
luglio 1984.

290       La proposta governativa prevede esclusione dall’equo canone dei comuni con meno di
10 mila abitanti e delle abitazioni di tipo signorile, revisione del parametro relativo alla ve-
tustà, valore locativo riferito alla data dei lavori e non a quella di costruzione dell’alloggio
in caso di integrale ristrutturazione, introduzione di controlli fiscali per scoraggiare le ri-
chieste di sfratto, introduzione, con l’assistenza delle associazioni di inquilini e proprietari,
dei patti in deroga con possibilità di aumento del canone fino a un massimo del 30%.
Salvo i patti in deroga, si stimava che gli aumenti dovuti alla modifica dei parametri non
avrebbero dovuto superare mediamente il 13%. 

            Sul versante opposto, la proposta del PCI prevede l’“eliminazione della finita locazione, sfratto
solo per giusta causa; graduazione delle sentenze per permettere il passaggio da casa a casa; riconoscimento
al proprietario del diritto alla vendita con diritto all’inquilino di prelazione all’acquisto; revisione degli affitti
più bassi; obbligo ad affittare ad equo canone gli alloggi vuoti per chi ne possiede più di due; agevolazioni
fiscali per incentivare l’affitto e forte tassazione per scoraggiare le cose vuote; rifinanziamento e riforma del
fondo sociale per venire incontro agli inquilini con reddito basso; rilancio dell’edilizia pubblica, agevolata e
cooperativa attraverso un nuovo piano per l’edilizia ispirato in particolare agli obiettivi del recupero”. Per il
Sindacato (la Flc, Federazione dei lavoratori delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil), “è urgente
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procedere alla riforma dell'equo canone con un provvedimento che sani le storture e le anomalie del mercato
degli affitti. Alla base della formulazione definitiva deve essere posta l'esigenza di dare nuovo respiro al
sistema delle locazioni incentivando la produzione destinata all’affitto, scoraggiando il fenomeno iniquo degli
immobili vuoti, tutelando i redditi medio-bassi garantendo i diritti degli inquilini e dei proprietari quando
intendano rientrare in possesso dell’alloggio per una ragione giustificata e legalmente valida. Per la Flc la ri-
forma dell’equo canone deve scaturire da un approfondimento reale di queste esigenze, da un’analisi delle ne-
cessita� reali e di mercato, cui non risponde il disegno in discussione al Senato”. Il nuovo equo canone
costerebbe agli inquilini 6.000 miliardi in più, C. Notari, l’Unità, 28 settembre 1985. Il Sunia
richiede: il rinnovo automatico di tutti i contratti per quattro anni; non la proroga, ma la gra-
duazione degli sfratti da casa a casa, che permette di venire incontro alle legittime aspirazioni
del piccolo proprietario che vuole rientrare in possesso del proprio alloggio; l’utilizzazione
delle case sfitte ricorrendo all'obbligo a contrarre; norme severe per chi evade l'equo canone
e per le modificazioni d'uso per non sottrarre ulteriori abitazioni all’affitto.

291       In un appello, gli urbanisti italiani, a sostegno della manifestazione nazionale per la casa del
28 aprile, si domandano di chi sia la colpa della crisi della casa. “Di una produzione edilizia lasciata
senza indirizzo e senza guida. Di un mercato dominato esclusivamente dalla rendita. E soprattutto di un’at-
tività di governo che ha lasciato marcire il problema senza intervenire in alcun modo: anzi, distruggendo con
atti amministrativi e con promesse demagogiche quanto di positivo si era faticosamente conquistato. Non si è
gestita e migliorata la legge per l’equo canone, tentando di raggiungere un migliore equilibrio tra le esigenze pri-
marie degli inquilini e quelle dei proprietari: si è annunciato di volerla liquidare. Non si è rapidamente attuato
e poi consolidato e sviluppato il programma di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata: lo si è seppellito
nella palude dei ritardi e delle inadempienze. Non si è difesa la decisione di commisurare il valore delle aree a
quello agricolo: si è proposto il ritorno al valore di mercato. Di fronte a questa situazione – prosegue l'appello
– gli urbanisti e gli intellettuali italiani non possono tacere. Perciò i sottoscritti elevano la loro protesta e
denuncia, ed esprimono il loro appoggio alla vertenza aperta dalle organizzazioni sindacali degli inquilini at-
torno allo slogan ‘nessuna persona senza casa, nessuna casa senza persone’. L’unità di tutte le forze che espri-
mono il mondo del lavoro, di tutte le energie sane della produzione, di tutti gli interessi colpiti dalla dissipazione
della ricchezza nazionale è la condizione primaria da realizzare”. Giovanni Astengo. Piergiorgio Bel-
lagamba. Franco Berlanda, Vittorio Borachia, Felicia Bottino, Vincenzo Cabianca. Augusto
Cagnardi, Giuseppe Campos Venuti. Antonio Cederna, Giovanna Censi, Pierluigi Cervellati.
Filippo Ciccone, Franco Corsico, Enrico Corti, Enrico Costa. Alessandro Dal Piaz, Piero
Della Seta, Vezio Emilio De Lucia, Umberto De Martino, Francesco Di Paola, Bruno Dol-
cetta, Valeria Erba, Marcello Fabbri, Stefano Garano, Costantino Giorgetti, Francesco Indo-
vina, Raimondo Innocenti, Italo Insolera, Luigi Lagomarsino. Nicola Molinari, Gianluigi
Nigro, Camillo Nucci, Giorgio Piccinato, Leonardo Sacco, Eduardo Salzano, Eirene Sbriziolo,
Bernardo Secchi, Giulio Tamburini. Alberto Todros, Alessandro Tutino, Marcello Vittorini.

292       Confedilizia, da sempre contraria all’equo canone (“Era peccato – non politicamente corretto,
meglio – anche solo pensare di poterlo correggere, nonostante i danni che produceva di continuo quel
prodotto dell’abbraccio conciliare dc/pci” ), sostiene di essere la vera promotrice della riforma
insieme al Sunia (quasi chiamata per nome), e richiama, quale primo vulnus all’equo ca-
none, la legge n. 344 del 1991 che stabiliva una durata inferiore per i contratti di locazione
abitativi stipulati dai profughi: “Fu significativa, era rotto l’incantesimo. E difatti, passarono solo 8
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mesi e riuscimmo – sempre come Confedilizia – ad ottenere i c.d. patti in deroga”. C. Sforza Fogliani
e P. Scalettaris, Nuovi contratti concordati, come stipularli, La Tribuna, Piacenza, 2017.

293       Proroga valutata legittima dalla Corte Costituzionale (sentenza 21 luglio 1993, n. 323). La
proroga, ha affermato la Corte di Cassazione, è un diritto che, quando le parti non hanno
stipulato un nuovo contratto, va riconosciuto ed applicato anche d’ufficio, anche senza la
presenza delle parti sociali e in assenza di qualunque trattativa, in quanto la proroga ha
natura automatica e generalizzata (Cass. nn. 10563 e 3177/2002; Cass. n. 15328/2000;
Cass. n. 2477/1998; Cass. n. 761/1997).

294       “I patti in deroga hanno svolto una importante funzione riequilibratrice, innalzando le punte all’ingiù�
dell’equo canone e abbassando le punte all’insù dei canoni liberi. [...] Le 139 associazioni aderenti al-
l’organizzazione della proprietà immobiliare hanno fornito l’assistenza per la stipula di circa 170 mila
contratti (di cui più di 150mila ad uso abitativo). Considerate le altre piccole associazioni di proprietari
(alcune delle quali di dubbia legittimità sull’assistenza – sono nate solo dopo i patti in deroga...), si può
stimare che i patti in deroga varati in due anni superino i 200mila. ‘Un numero imponente’ – ha dichia-
rato il presidente della Confedilizia”. Confedilizia Notizie, n. 7, settembre 1994.

295       Corte Costituzionale, sentenza n. 309, 18-25 luglio 1996.

296       “Se i patti in deroga all'equo canone, stipulati dalle parti senza l’assistenza delle organizzazioni sindacali,
sono validi – afferma il segretario generale dell’Uppi Fabio Pucci – la Corte Costituzionale ha di
fatto abrogato la legge di equo canone. In verità - aggiunge Pucci - la sentenza può creare una situazione
di vuoto legislativo e di confusione che rischia di aggravare la crisi del mercato delle locazioni, alimentando
ulteriori incertezze interpretative. È auspicabile che il Parlamento intervenga immediatamente, eliminando
la legge 392/78 e ripristinando il libero mercato”. Per il presidente della Confedilizia, Corrado
Sforza Fogliani, ora l'assistenza non è più obbligatoria, ma “consigliabile” perché, come di-
mostra l'esperienza del primo quadriennio di validità della normativa dei cosiddetti “patti in
deroga” permette di evitare il contenzioso fra proprietari e inquilini. “La sentenza – a giudizio
di Luigi Pallotta segretario generale del Sunia – mette al centro la necessità di una urgente modifica
della normativa che chiarisca i termini e i modi della contrattazione e della rappresentanza sindacale. È
oggi necessario che governo e Parlamento affrontino subito il nodo della riforma dei patti in deroga partendo
dalla proposta di legge di iniziativa popolare avanzata dalle organizzazioni sindacali degli inquilini la
quale, anticipando quanto la Suprema Corte ha individuato come limite della attuale normativa indica la
via per superarla”. La Repubblica, Casa, Affitti fai da te. Patti in deroga più liberi, 26 luglio 1996.

297       “Normativa che la Confedilizia difese anche avanti la Corte costituzionale, che dichiarò infatti infondata
la questione di costituzionalità� contro di essa sollevata, con sentenza n. 340 del 24 luglio 1998”. C.
Sforza Fogliani e P. Scalettaris, cit.

298       Ivi, cit.

299       La riforma è avviata in Parlamento con la proposta di legge presentata dall’On. Storace il
13 maggio 1996 (A.C. n. 790).
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300       Con l’approvazione di questa riforma si parlò anche di “liberalizzazione controllata” del
mercato.

301       Camera dei Deputati, Atti parlamentari, XIII Legislatura, Relazione Della VIII Commis-
sione Permanente presentata alla Presidenza il 25 novembre 1998 (Relatore: Zagatti), Pro-
posta di Legge, Testo unificato N. 790-806-825-1222-bis-1718-2382-4146-4161-4476-C,
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

302       Convenzione Nazionale, Legge 9 dicembre 1998 N. 431, articolo 4, comma1, Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, Roma 25 ottobre 2016.

303       Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 16 gennaio 2017 - Criteri generali per
la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abi-
tativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché
dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo
5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge. (GU n. 62 del 15-3-2017).

304       Si tratta dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989. Il regime fiscale agevolato con-
siste nella riduzione, in misura pari al 30 per cento, del reddito derivante dai canoni di lo-
cazione, determinato ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi.
L’agevolazione è comunque limitata ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3
dell’articolo 2, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel decreto di cui al comma 2
dell’articolo 4. È altresì prevista un’agevolazione ai fini dell’imposta di registro. Con rife-
rimento ai soli immobili per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno
due anni, gli stessi comuni a tensione abitativa possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente per le aliquote ICI, in misura non superiore al 2 per mille.

305       Nell’ambito del regime della cedolare secca, le due diverse tipologie contrattuali, inizial-
mente (D.Lgs 14 marzo 2011, n.23), erano tassate rispettivamente al 21% (i contratti liberi)
e al 19% (i contratti concordati). In seguito, l’aliquota applicabile ai contratti concordati è
stata ridotta prima al 13% e poi al 10% (legge 23 maggio 2014, n. 80) nei soli comuni nei
comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, To-
rino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi; negli altri comuni capoluogo
di provincia; nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera
CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non
compresi negli elenchi precedenti; nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n.
152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi negli elenchi
precedenti.

306       La norma è finalizzata a definire in maniera certa l’esistenza di un rapporto di locazione
e stabilisce la nullità di ogni pattuizione contraria a quanto previsto in termini di durata e
livello del canone per tipologia di contratto. In caso di inosservanza, il rapporto locatizio
è definito dai contenuti del contratto regolamentato (reductio ad aequitatem).
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307       “I presupposti su cui è nata la 431/98 a distanza di 20 anni restano validi: dopo 20 anni di equo
canone vi era la necessità di superare una visione vincolistica della contrattazione che aveva scaricato sui
locatori il peso del disagio abitativo e limitato pesantemente l’autonomia contrattuale; vi era la necessità
che i valori di mercato orientassero la dinamica dei canoni anche nella determinazione del canale concordato;
vi era la necessità di eliminare elementi di eccessiva discrezionalità nella fase esecutiva delle procedure di
sfratto (anche se siamo molto lontani da soluzioni soddisfacenti); vi era la necessità di accompagnare questi
principi di liberalizzazione con strumenti di salvaguardia sociale: il canale concordato in primo luogo; il
fondo per l’affitto; nuovi strumenti per i comuni e le loro agenzie; una salvaguardia particolare per gli
affitti universitari, per citare le misure più rilevanti. In sintesi direi che l’equilibrio su cui poggia la Legge
ha retto la prova del tempo”. A. Zagatti, La riforma delle locazioni compie venti anni (Legge
n. 431/98), Bologna 6 aprile 2019.

308       “5. Il problema della compatibilità tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdi-
zionale, anche nella fase esecutiva, dei propri diritti e le norme che impongono determinati oneri a chi
quella tutela richieda non è nuovo nella giurisprudenza di questa Corte ed è stato risolto, pur se con
qualche incertezza, nel senso di distinguere fra oneri imposti allo scopo di assicurare al processo uno svol-
gimento meglio conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al soddisfacimento
di interessi del tutto estranei alle finalità processuali. Mentre i primi, si è detto, sono consentiti in quanto
strumento di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i secondi si traducono in una
preclusione o in un ostacolo all’esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, perciò, la violazione
dell’art. 24 Cost. Si tratta allora di stabilire – prosegue la Corte – [...] l’appartenenza dell’onere im-
posto al locatore, a pena di improcedibilità dell’azione esecutiva, all’una o all’altra delle categorie prece-
dentemente individuate. Ed è indubbio che l’onere suddetto, avendo ad oggetto la dimostrazione da parte
del locatore di aver assolto taluni obblighi fiscali [...] sia imposto esclusivamente a fini di controllo fiscale
e risulti, pertanto, privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso
è diretto a realizzare. Sotto tale aspetto, occorre, infatti, rilevare che, mentre l’ICI è una imposta di ca-
rattere reale posta a carico di un soggetto – il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento
– non sempre coincidente con il locatore esecutante, il quale agisce a tutela di un diritto di natura obbli-
gatoria derivante dal contratto di locazione, l’imposta sui redditi si riferisce ad un diritto – quello relativo
alla percezione dei canoni – che, seppur derivante dal medesimo contratto di locazione, è tuttavia ben di-
stinto dal diritto alla restituzione dell’immobile locato, azionato nella esecuzione per rilascio, ed infine, la
stessa registrazione del contratto di locazione rappresenta un adempimento di carattere fiscale del tutto
estraneo alle esigenze di un processo diretto a porre in esecuzione un titolo giudiziale.

            6. È del resto significativo che la norma impugnata si ponga in singolare dissonanza con la tendenza,
presente in tutta la legislazione vigente, diretta ad eliminare, ‘ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi’. 

            7. Conclusivamente, va affermato che l’impedimento di carattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei
diritti, introdotto dalla norma denunciata, si pone in contrasto con l’art. 24, primo comma, della Costi-
tuzione e comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma stessa”. Corte Costitu-
zionale, sentenza n. 333, 24 settembre 2001.

309       Come è noto, la legge n. 431/98 non tratta la materia delle locazioni ad uso diverso dal-
l’abitativo. Negli ultimi mesi, da parte delle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini,
con l’obiettivo di liberalizzare un settore sottoposto alla stessa normativa da oltre quaran-
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t’anni, è stata avanzata la richiesta di integrare la normativa sulle locazioni abitative con
una riforma analoga per quanto riguarda gli usi diversi, in modo da pervenire ad un unico
testo sulle locazioni.

310       L’art. 11 della legge n. 431/98 prevedeva una dotazione pari a 600 mld di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000, 2001 (pari a circa 900mln di €) cui si aggiungevano risorse regionali.
Dopo diversi anni di azzeramento del Fondo, la legge di stabilità per il 2019 (n. 145/2019)
ha stanziato 10 mln di € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui possono aggiungersi ul-
teriori risorse, da parte delle regioni, attingendo sulle somme non spese del fondo destinato
agli inquilini morosi incolpevoli. Risorse di gran lunga inferiori a quanto previsto come
sostegno alla domanda debole negli altri paesi europei.

311       Opinioni non proprio favorevoli, come quella di seguito riportata, sono state espresse da al-
cuni autori nei confronti dei tentativi di regolamentazione del mercato locativo operati con
le leggi nn. 392 e 431: “[...] La palese carenza finanziaria per sopperire adeguatamente all’interesse pub-
blico alla casa per gli aventi titolo ha spinto cosi� il legislatore a ricercare una serie di contrappesi all’intervento
diretto, agendo sul mercato delle abitazioni private stabilendo dapprima una disciplina regolativa delle locazioni
di tipo calmierato – l’equo canone, legge 392/1978 – e successivamente vent’anni dopo prevedendo – dopo
la liberalizzazione dei canoni abitativi – un contributo pubblico sull’affitto per i ceti bisognosi costretti alla
locazione privata (legge 431/1998). Si tratta di modeste misure tampone che non incidono funditus sul pro-
blema abitativo ma costituiscono semplici palliativi ad un problema irrisolto”. P. Urbani, ivi, cit.

312       A. Zagatti, La riforma delle locazioni compie venti anni (Legge n. 431/98), Bologna 6 aprile 2019.

313       Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

314       Taglio ai contributi, addio Gescal, R. Petrini, la Repubblica, 11 luglio 1998.
315       Con riferimento alla possibile utilizzazione dei contributi c.d. Gescal, già la Corte Costi-

tuzionale, aveva dichiarato illegittima la loro utilizzazione per la realizzazione d’interventi
di ricostruzione o  riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle
avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1992, in quanto potenziali destinatari dei
suddetti contributi sono anche i lavoratori autonomi, che non versano o non hanno mai
versato i contributi ex Gescal. La Corte, richiamando una sua precedente pronuncia (n.
241 del 1989), precisa che “a decorrere dal 1 gennaio del 1988, in forza dell’art. 22 della legge n.
67 del 1988, è stata ripristinata la originaria destinazione a favore dei soli lavoratori dipendenti. [...] le
finalità del prelievo, a carico dei lavoratori dipendenti, riaffermate esplicitamente proprio dallo stesso art.
22, impongono che l’intero ammontare dei proventi venga destinato a soddisfare le esigenze abitative della
categoria dei lavoratori assoggettati al prelievo stesso”. Corte Costituzionale, sentenza n. 424, 6-
12 settembre 1995.
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Dalla storia alla cronaca

Per dare conto dell’oblio che, progressivamente dalla fine degli anni ‘90, ha in-
teressato il tema della casa, non sono sufficienti gli atti e i documenti di questa
epoca recente. A un certo punto, la storia non può che trasformarsi, necessaria-
mente, in cronaca e dar conto di una politica che, di fatto, ha eliminato dalla pro-
pria agenda la questione casa. Ha origine, così, un periodo che permane ancora
oggi di dimenticanze e di distrazioni da parte di tutte le formazioni politiche,
partiti o movimenti, di governo e opposizione. Eppure, per ricordare le parole
di Luigi Luzzatti, mai argomento è così pervasivo e sempre attuale in una visione
politica della società. 

Per comprendere meglio questo disinteresse sarebbe utile rivedere, in se-
quenza, alcuni programmi realizzati tra il 1972 e il 1982, reperibili nel sito di Rai
Storia, che riguardano il problema della casa e confrontarli con quelli trasmessi
oggi sullo stesso tema. 

Poco dopo l’entrata in vigore della legge n. 865/1971, la trasmissione
“Sottoprocesso - la casa” simula una vera e propria udienza pubblica nel corso
della quale sono esposti i temi “caldi” e su di essi rappresentanti dell’accusa e
della difesa sono chiamati a dibattere: mancanza di abitazioni primarie, necessità
di trasferimento e rafforzamento delle funzioni alle Regioni e ai comuni, esigenza
di flussi finanziari costanti e non influenzati da fattori economici esogeni. Giu-
seppe Campos Venuti, appena conclusa la sua esperienza di assessore, sostiene,
nella parte dell’accusa, il rafforzamento delle funzioni locali e l’esigenza di ridurre
i costi delle aree per facilitare la costruzione di alloggi di edilizia residenziale
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pubblica (ERP); l’ex presidente della Gescal, Aldo Quartulli, come difensore,
perora le tesi della creazione di un fondo nazionale e della permanenza di stru-
menti d’intervento dell’amministrazione centrale. Posizioni aspre e dialettiche,
ma rappresentate da entrambe le parti con grande competenza e conoscenza dei
temi trattati. In chiusura, il giornalista, che presiede l’udienza, espone in sintesi
i punti di accordo e di disaccordo dei due relatori e, rimanda alla politica ogni
decisione. L’attesa è stata lunga, alcune risposte suggerite o richieste sono arrivate
dopo molti anni con le riforme strutturali della fine degli anni ‘70. 

Nel corso di un programma di approfondimento politico del 1978, l’On.
Eugenio Peggio del PCI, presidente della Commissione LL.PP. della Camera
nella VII Legislatura, è intervistato sulle due leggi che sarebbero state approvate
di lì a poco: l’equo canone e il piano decennale della casa. L’onorevole espone
un disegno lucido e strutturale, oggetto di un lavoro faticoso e coerente di me-
diazione politica. In una trasmissione del 1982, con una serie di servizi girati in
tutta Italia, sono rappresentati i drammi della casa che ancora permangono in
quegli anni: sfratti per morosità, mancanza di abitazioni di ERP, canoni di loca-
zione alle stelle, ecc. In “Case da pazzi”, un servizio di “PresaDiretta” andato in
onda il 31 gennaio 2010 si ritrovano le stesse criticità già denunciate dai cittadini
intervistati circa trenta-quaranta anni prima. 

Sempre “PresaDiretta” nella puntata del 4 febbraio 2019 dal rappresen-
tativo titolo “Poveri noi”, fornisce uno spaccato del disagio abitativo – verrebbe
da dire, dopo la visione del programma televisivo, del dramma incontenibile –
che lega in un corpo solo la mancanza di un’abitazione con l’esclusione sociale
e l’ingresso nella povertà, assoluta e relativa. La sintesi della trasmissione, come
riportata nel sito internet, caratterizza il tema con estrema e dura efficacia: “Negli
ultimi dieci anni la povertà assoluta è raddoppiata, si è allargata la forbice della disuguaglianza
e l’ascensore sociale non funziona più. Chi nasce povero rimane povero. A che punto siamo
con le politiche sociali? Riusciranno i nuovi interventi del Governo sul reddito e sul lavoro a
frenare l’impoverimento del paese? L’emergenza delle occupazioni abusive, la carenza di poli-
tiche abitative, l’assenza di un piano per l’edilizia sociale. Un viaggio tra Roma e Milano per
capire che impatto hanno, tra le famiglie con disagio abitativo, le politiche securitarie e la
circolare Salvini sugli sgomberi. Da dove partire per dare una casa a tutti? E poi PresaDiretta
ha seguito il modello sperimentale di ‘housing first’, per vedere cosa succede quando a un senza
tetto non viene data assistenza, ma una casa. Lo diceva Don Milani già negli anni ‘60, se
nasci in una famiglia svantaggiata avrai meno opportunità. L’Italia è ancora oggi uno dei
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paesi con la più bassa mobilità sociale tra generazioni, tra i paesi occidentali ci battono solo
gli Stati Uniti. Di chi è la colpa e cosa fare per cambiare prospettiva? Un viaggio di Presa-
Diretta dove l’ascensore sociale si è fermato”. La situazione non sembra migliorata,
com’è raccontato nell’approfondimento del TG1 “Okkupate” andato in onda il
20 ottobre 2019 che denuncia un modo di “Vivere da irregolari, occupando abusiva-
mente un alloggio. Sempre più persone in Italia si ritrovano in questa condizione: famiglie di
lavoratori sottopagati, pensionati che fanno fatica ad arrivare a fine mese, immigrati che non
riescono a mettere insieme i soldi per un affitto. Il confine tra illegalità e diritto ad avere un
tetto sotto cui dormire a volte è labile”. L’Istat e altri osservatori registrano, più fred-
damente da anni, lo stesso fenomeno, affidando ai numeri la prova di come l’in-
cremento della mancanza di un alloggio colpisca le basi stesse di una società
coesa e solidale.

Vista la difficoltà di affrontare in modo organico una questione di tale ri-
levanza, sembra quasi che la scelta recente da parte della politica sia stata sem-
plicemente di rimuoverla anche dai twitter, latori di un corrente pensiero politico
semplificato. Eppure, i dati esposti di seguito indicano che il “problema casa”
non solo non va eluso o accantonato, ma deve essere affrontato con una vera e
propria complessa “rifondazione” politica, tecnica, culturale e sociale.
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CAPITOLO 3 

I nuovi temi 

3.1    Le politiche di dismissione dei patrimoni ERP e degli Enti previdenziali

Agli inizi degli anni ’90 sono avviati, in parallelo, due processi di dismis-
sione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli Istituti au-
tonomi case popolari316 e degli Enti previdenziali. Nel primo caso, la legge
n. 560/1993317 individuava un’ampia casistica di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica oggetto di alienazione da parte degli Enti proprietari,
in conformità a piani adottati dalle Regioni, con vincolo di destinazione
dei proventi alla realizzazione di nuovi programmi di edilizia residenziale.
Il d.m. 24 febbraio 2015 del Ministro delle infrastrutture ridefinisce le
procedure di dismissione degli alloggi di ERP in coerenza con le “misure
urgenti per l’emergenza abitativa” 318. L’elemento che più caratterizza questa
revisione è il favore accordato alla dismissione prioritaria sia degli alloggi
situati in condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore al
50% sia di “quelli inseriti in situazioni estranee all’edilizia residenziale pubblica
quali aree prive di servizi, immobili fatiscenti”. Nel primo caso, si tratta di porre
rimedio agli effetti della vendita parcellizzata del patrimonio dell’ERP che
ha creato situazioni critiche nella gestione di condomini dove l’Ente ge-
store è in minoranza; nel secondo caso, l’ipotesi più plausibile è quella di
volersi “disfare” di situazioni di difficile gestione, tentando di trasferire il
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problema del risanamento di immobili degradati, fatiscenti e privi di ser-
vizi, dall’operatore pubblico a un ipotetico quanto economicamente in-
sostenibile intervento privato. Nel corso degli anni, più volte sono state
proposte massicce dismissioni di ERP, spesso anche con l’idea di ripianare
una parte del debito accumulato negli anni dalla gestione in perdita degli
Enti proprietari. 

Un’ipotesi di vendita pressoché totale dell’ERP, secondo le inten-
zioni del governo da attuare in tempi rapidissimi319, fu avanzata nella Fi-
nanziaria320 del 2006, per l’utilizzo dei proventi di tali alienazioni in
programmi di costruzione o recupero del patrimonio edilizio pubblico.
Tale scelta “estrema” era giustificata dal governo di allora, principalmente,
dalla difficoltà da parte di molti ATER di gestire in modo economica-
mente efficiente il comparto immobiliare pubblico (si calcolava in 130 mi-
lioni di euro il debito annuale di gestione degli Enti per l’ERP), per una
serie di motivi, tra cui: la difficoltà di esazione dei canoni e le carenze co-
noscitive sugli assegnatari; la forte morosità, non solo nei canoni ma
spesso anche nelle spese accessorie (riscaldamento, utenze varie, ecc.); lo
stato di degrado degli edifici, che spesso ne avrebbero reso conveniente
la demolizione e la ricostruzione e che, di conseguenza, generava una si-
tuazione di abbandono gestionale; lo stato di disagio socio-economico
degli assegnatari, sui quali sarebbe stato necessario attivare politiche “im-
materiali” di sostegno e recupero; lo scarso, se non nullo, turn-over delle
assegnazioni, nel caso di decadenza dei requisiti di permanenza degli as-
segnatari nel comparto sociale a totale carico dello Stato, che enfatizza la
crescita della domanda insoddisfatta degli aventi diritto esclusi e amplia
le liste di attesa di assegnazione; le occupazioni abusive e i “trasferimenti”
diretti degli alloggi tra assegnatari, che creano disparità di trattamento tra
gli aventi diritto e sottraggono comunque un patrimonio utile per soste-
nere la nuova domanda “debole”.

Quello che appare poco convincente di queste ipotesi, al di là dalle
considerazioni di opportunità di un’azione di tale natura e della veridicità
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circa l’inefficienza totale delle Aziende per l’edilizia residenziale è, ancora
una volta, la mancanza di una visione organica e strutturata della “que-
stione casa” che, come noto, è integrata con le politiche urbanistiche e
con quelle della qualità della città e la mobilità urbana. In altri termini,
ogni volta che è stata elaborata un’ipotesi di dismissione “massiccia” del-
l’ERP si è, di fatto, negata l’appartenenza “ontologica” della casa alle po-
litiche che compongono il governo del territorio.

In ogni caso, gli effetti delle dismissioni non sono stati positivi sotto
molti punti di vista e hanno contribuito a rendere ancora più critica la ri-
sposta al fabbisogno abitativo esistente e a quello di nuova generazione.
La Corte dei Conti, nella relazione sulla gestione dell’edilizia residenziale
pubblica (delibera n. 10/2007), evidenziava molti aspetti critici delle alie-
nazioni di ERP321 cominciare dal prezzo di vendita di un alloggio che,
sulla base della normativa approvata, andava dal massimo di 60 mila euro
di Trieste ai quindici mila euro di Palermo, con una differenza molto rile-
vante rispetto ai prezzi di mercato; per proseguire con il depauperamento
dello stock abitativo, a seguito della vendita di circa 70.000 alloggi, cui ha
fatto seguito un basso riutilizzo dei proventi, in alcune Regioni pari a zero,
per la costruzione o il recupero di nuovi alloggi, in difformità dall’obiettivo
della legge di obbligo del reinvestimento in programmi ERP, per finire
alla criticità della gestione di condomini misti. Inoltre, sarebbe stato ne-
cessario valutare l’effetto differito che si produce quando gli acquirenti
iniziali degli alloggi, presenti come inquilini all’epoca dell’approvazione
dei piani di alienazione, oppure altri aventi titolo, procedono a loro volta
a una vendita successiva. Non essendo prevista una limitazione del prezzo
di vendita – o comunque essendo tale vincolo, di fatto, non soggetto a
verifica in sede di trasferimento – molti alloggi sono stati ceduti a prezzi
di mercato, generando un notevole plusvalore incamerato dal proprietario
già assegnatario, soprattutto nelle città con forte dinamica del mercato
immobiliare, senza che sia stata mai avviata una qualche iniziativa per re-
cuperare, almeno in parte, tale incremento per ridestinarlo al finanzia-
mento del settore322. 
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Il vero fallimento della dismissione dell’ERP – sul piano politico
oltre che finanziario – è l’essere stata utilizzata quale possibile e “comoda”
via di uscita per non affrontare i temi complessi della rotazione delle fa-
miglie e della manutenzione del patrimonio edilizio323, insieme alla lotta
alle occupazioni abusive e alla risoluzione delle situazioni di decadenza
dai requisiti per l’assegnazione. Le vendite (al 2011 pari a 190 mila alloggi)
si sono dimostrate, di fatto, “svendite” con prezzi medi intorno a 39 mila
euro (per il CRESME nel 2013 il prezzo medio è addirittura pari a 23 mila
euro!) e un modesto taglio ai costi di gestione degli Enti. Secondo uno
studio di Nomisma del 2016 realizzato per Federcasa, la perdita di valore
per il settore pubblico, nel solo periodo compreso tra il 2000 e il 2008,
sarebbe di circa 6,5 miliardi di euro, con i quali si sarebbero potuti realiz-
zare non meno di sessanta mila alloggi in regime di edilizia sovvenzionata,
ovvero circa 200 mila alloggi in regime di edilizia convenzionata – agevo-
lata. Di fatto, il patrimonio gestito dalle Aziende per la Casa, secondo i
dati di Federcasa, si è ridotto oggi a circa 770 mila alloggi, una percentuale
molto bassa (poco meno del 4%) del patrimonio di edilizia residenziale
presente in Italia. Va considerato, peraltro, che i proventi della dismissione
degli alloggi ERP sono spesso utilizzati per raggiungere l’equilibrio di bi-
lancio richiesto dalla trasformazione degli IACP in ATER, enti pubblici
economici e non324, o per colmare il disavanzo derivante dai costi di ge-
stione degli alloggi rispetto ai canoni riscossi, come in alcuni casi di patri-
moni immobiliari di proprietà comunale. 

La Corte dei Conti, nelle valutazioni conclusive della deliberazione
n. 9/2007 è, inoltre, critica sulla trasformazione degli IACP in ATER: “Le
difficoltà operative delle relazioni Regioni/IACP ente pubblico strumentale, rilevate a
seguito del decentramento delle funzioni e della fine della contribuzione GESCAL,
hanno indotto a rivedere il modello rapporto Regioni/IACP in senso aziendalistico e
orientato al mercato. In gran parte delle Regioni gli originari IACP sono stati, pertanto,
sostituiti dalle Aziende, enti pubblici economici, ma, nella prevalenza dei casi, la natura
pubblica economica attribuita dalla legislazione regionale a detti enti non è, comunque,
apparsa, di per sé, decisiva per l’individuazione di un modello relazionale
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regione/Azienda ontologicamente diverso da quello precedentemente esistente tra Regioni
ed IACP. L’operatività degli enti, infatti, se, sotto il profilo giuridico, doveva connotarsi
per la maggiore autonomia, correlata al modello privatistico, di fatto è rimasta circoscritta
entro gli ambiti dettagliatamente delineati dalle normative regionali, che disciplinano
tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dell’edilizia residenziale pubblica. Peraltro,
scelte effettivamente imprenditoriali conseguenti alla prevista apertura al mercato degli
enti sono risultate in concreto scarsamente adottabili, proprio in considerazione dei limiti
all’autonomia decisionale ed alla flessibilità previsti dalle normative regionali”.

Sempre nel 1993, con la legge326 n. 537 (Finanziaria 1994), al comma
9 dell’articolo 9, è avviata la vendita degli immobili di proprietà di INPS,
INAIL e INPDAP, attraverso programmi di dismissione del patrimonio
edilizio con priorità per quello residenziale. Al fine di rendere più appeti-
bile l’acquisto degli immobili si fece un espresso riferimento, come si legge
nei lavori parlamentari, alle modalità di valutazione del prezzo di cessione
della legge n. 560/1993. Non avendo ottenuto l’effetto previsto, il governo
fu delegato (d.Lgs. n. 104/1996) ad emanare norme volte a regolamentare
le dismissioni dell’intero  patrimonio immobiliare non adibito ad uso stru-
mentale di  tutti  gli enti previdenziali pubblici perfezionando
la “cessione entro 5 anni dall’emanazione delle norme delegate”. Tuttavia, anche
questa disciplina non produsse gli effetti attesi per una serie di concause,
tra le quali un notevole contenzioso per la definizione del prezzo di ces-
sione, tema sul quale il Legislatore è intervenuto più volte, anche in ma-
niera contraddittoria, creando altri motivi di ricorso amministrativo. 

La legge327 n. 410/2001, che definisce il regime di alienazione e di
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, per accelerare il pro-
cesso di dismissione del patrimonio degli Enti previdenziali autorizza il
Ministro dell’economia a costituire una o “più società” cui affidare le ope-
razioni di cartolarizzazione, realizzate con la costituzione della SCIP
S.r.L. (Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici) che fa capo a due
Fondazioni olandesi: la Stitching Thesaurum e la Stitching Palatium.  La prima
cartolarizzazione (SCIP 1), iniziata il 18  dicembre 2001, ha riguardato un
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programma di vendite avviato con il d.Lgs. 104/1996 da sette Enti previ-
denziali (INPDAP, INPDAI,  INAIL, INPS, ENPALS, IPOST, IPSEMA)
che ha compreso 27.250 unità residenziali e 262 commerciali, del valore pa-
trimoniale complessivo di 3.830 milioni di euro. A fronte di questo valore,
la SCIP ha corrisposto agli Enti “come prezzo iniziale” il ricavo delle emis-
sioni di titoli per un totale 2.300 milioni di euro. L’operazione, data anche
la precedente attività di preparazione alla vendita svolta in base al d.Lgs.
n. 104/1996, si è chiusa con un rimborso integrale al 2003 e la vendita
del 92% del patrimonio residenziale agli stessi inquilini, comportando, nel
concreto, un incremento della patrimonializzazione delle famiglie italiane
e l’aumento della proprietà della casa con la conseguente riduzione del
patrimonio immobiliare in locazione. 

La seconda cartolarizzazione, la SCIP 2, è stata avviata il 21 novem-
bre 2002, con un programma di vendita di 63.000 unità immobiliari, di
cui oltre 53.000 abitazioni occupate. L’operazione ha avuto esiti negativi
ed è stato necessario un prestito bancario di 800 milioni di euro per man-
tenerne in equilibrio il bilancio economico. A due anni dall’inizio della fi-
nanziarizzazione, le vendite ammontavano al 25%, mentre nel 2009,
secondo i dati presentati in Parlamento, rimanevano invendute circa
27.000 unità abitative. Con  l’articolo 43-bis del decreto-legge
207/2008 (cd. “milleproroghe”) lo Stato ha posto in liquidazione i patri-
moni separati relativi a SCIP 1 e SCIP 2 e ne ha retrocesso la proprietà
agli Enti proprietari i quali, direttamente o tramite Fondi immobiliari di
investimento, hanno ripreso le attività di dismissione del patrimonio im-
mobiliare, compreso quello abitativo. 

Con la deliberazione n. 4/2006/G la Corte dei Conti ha approvato
l’ampia indagine di analisi sui risultati della cartolarizzazione, avviata nel
2003. Rimandando alla lettura completa del testo e della documentazione
allegata alla delibera, non si può fare a meno di riportare qualche passaggio
delle considerazioni generali e di sintesi. Per la Corte dei Conti, “l’obiettivo
delle dismissioni è risultato tutt’altro che chiaro: l’obiettivo di fondo dichiarato era
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quello di voler alienare gli attivi il cui costo di detenzione risultasse superiore ai vantaggi
ricavabili dalla loro cessione. [...] Si è finito, infatti, con l’alienare gli attivi che sono
risultati di più agevole dismissione, piuttosto che quelli la cui detenzione risultava meno
vantaggiosa della cessione.[...] I metodi adottati e le procedure seguite risultano per lo
più appropriati per conseguire l’obiettivo reale (far rapidamente cassa), ma non per
realizzare l’altro obiettivo formalmente dichiarato di gestione economica dei beni. [...]
La possibilità di verificare se il processo di alienazione sia risultato, ed in quale misura,
conveniente è stata in larga parte frustrata dall’incompletezza e dalla genericità di molti
dei (per altri versi abbondanti) elementi informativi resi disponibili dalle amministra-
zioni controllate, nonostante la specificità delle richieste istruttorie formulate”. In par-
ticolare, un passaggio della delibera suscita qualche perplessità circa
l’efficacia dell’azione pubblica nei confronti dei soggetti effettivamente in
condizione di disagio abitativo. Infatti, sempre nelle considerazioni gene-
rali e di sintesi la Corte dei Conti ritiene che: “Anche se misure di salvaguardia
sono state previste a favore dell’inquilinato meritevole di particolare tutela (presenza
di disabili e di anziani), la perplessità (condivisa dagli stessi rappresentanti del Governo
in sede di indagine conoscitiva parlamentare) attiene, infatti, proprio alla circostanza
che l’attenzione sia stata rivolta al solo gruppo degli inquilini, assumendo che gli stessi
appartenessero a fasce sociali deboli per il fatto stesso di non essere proprietari dell’im-
mobile abitato. La concessione dello sconto non è stata, infatti, subordinata (o anche
graduata) all’accertamento del livello reddituale e patrimoniale del beneficiario. Né,
tanto meno, è stato dimostrato che la selezione degli inquilini sia nel tempo avvenuta
in base a criteri di maggior bisogno, o non anche in ragione di appartenenza a fasce di
popolazione che, per motivi diversi, e comunque più di inclusione e meno di esclusione
sociale, si siano trovate ad avere nel momento giusto una conoscenza privilegiata di
mercati pubblici di locazione immobiliare di nicchia”.

Questa, in estrema sintesi, la vicenda pluridecennale della dismis-
sione del patrimonio immobiliare328 degli Enti previdenziali i quali, è bene
ricordarlo, avevano uno specifico vincolo di destinazione per l’allocazione
dei propri investimenti nel settore immobiliare, con particolare riguardo
a quello residenziale. Questo orientamento normativo aveva consentito
di accumulare, nel tempo, un patrimonio immobiliare “intermedio” di
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circa 300-400 mila alloggi che, al netto di una certa opacità nella gestione
e nelle assegnazioni, avevano comunque costituito un “cuscinetto” tra
l’edilizia residenziale pubblica e il mercato libero, ancorché destinato ad
alcune particolari categorie di famiglie. Adesso, l’indirizzo governativo
sugli investimenti immobiliari degli Enti è di far concentrare l’attività sulla
propria “mission” previdenziale e assicurativa, conferendo i patrimoni a
Fondi immobiliari d’investimento, gestiti da Società di gestione del rispar-
mio, con l’attribuzione di quote e di una redditività derivante dalla collo-
cazione a reddito degli immobili. È stata aperta, quindi, una stagione del
tutto “finanziaria” della proprietà immobiliare degli Enti previdenziali e
assicurativi che limita la natura d’investimento sociale complementare, del
secolo scorso, di tale comparto abitativo329. 

Emerge, in tutta evidenza, la superficialità – o anche, un tatticismo
di breve respiro unito alla ricerca di un immediato consenso – con la quale
si è affrontata la gestione di lungo periodo della rotazione dei portafogli
immobiliari posseduti da soggetti pubblici, un tema di rilevanza patrimo-
niale importantissimo sia per l’edilizia residenziale pubblica sia per il pa-
trimonio abitativo degli Enti previdenziali. Nel primo caso, la rotazione
delle famiglie che hanno perso lo status di assegnatarie e non hanno più
diritto alla permanenza nell’alloggio doveva essere realizzata mettendo in
campo misure di accompagnamento all’uscita dall’assistenza pubblica e,
con riferimento agli alloggi che si venivano liberando, avviando con mag-
giore decisione programmi di manutenzione edilizia centrati anche sulla
riqualificazione del contesto, in continuità con i Programmi di recupero
urbano (PRU)330 e i Contratti di Quartiere (CdQ)331. Si sarebbe potuto fa-
vorire il trasferimento degli alloggi verso soggetti intermedi di gestione
immobiliare per la creazione di un comparto di patrimonio abitativo na-
zionale, in regime di convenzione con l’amministrazione comunale e a
redditività sostenibile per le famiglie meno abbienti ma non incapienti,
sul modello esistente in alcuni Stati dell’Europa settentrionale. In realtà,
un’ipotesi del genere è stata immaginata tramite la norma332 per la costi-
tuzione di una Società d’investimento immobiliare quotata pubblica
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(SIIQ)333. La SIIQ sarebbe dovuta nascere per favorire l’ampliamento del
mercato della locazione, con particolare riguardo a quello necessario per
fare fronte alle conclamate situazioni di bisogno abitativo diffuso per i
ceti medi. Come rappresentato nella relazione di accompagnamento al
provvedimento, la SIIQ aveva l’ambizione di arrivare a una produzione a
regime di 8.000 alloggi l’anno, con uno scenario di lungo periodo e l’ipo-
tesi di successiva costituzione di SIIQ o SIINQ (non quotate in Borsa) di
ambito regionale e con la partecipazione degli enti territoriali. In tal modo,
si sarebbero utilizzati strumenti finanziari innovativi per la riqualificazione
di patrimoni immobiliari (mantenuti nella proprietà pubblica) di peculiare
natura strategica, da utilizzare per ampliare il comparto della locazione
anche in funzione dell’impatto possibile sulle differenti situazioni di disa-
gio abitativo locale. Tale previsione normativa fu rapidamente accantonata
all’apertura della successiva legislatura, a favore del “Sistema integrato dei
Fondi”. 

Rispetto alle ipotesi innovative formulate ha invece prevalso la lo-
gica del voler rimuovere i problemi e di costruire meccanismi populisti di
consenso diffuso con la svendita degli alloggi di edilizia residenziale pub-
blica. Nel caso delle dismissioni degli Enti, è palese l’intento di favorire il
mondo della finanza in operazioni speculative con un basso costo del sot-
tostante immobiliare. In questo modo, non si è tenuto conto della gravità
dell’erosione cui era sottoposto un patrimonio immobiliare destinato a ri-
spondere ai fabbisogni sociali abitativi diversi di un ceto medio-basso.
Così, ancora una volta, le scelte (e le omissioni) originate negli anni ’90
continuano a produrre criticità e problemi ai nostri giorni, inducendo alla
facile rimozione – anche dall’agenda politica – di temi che hanno costituito
il fondamento dello Stato sociale nel secolo scorso, aggravati da nuove e
profonde forme di disagio abitativo derivanti dalla trasformazione della
società italiana e dalla crisi dell’ultimo decennio. 
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3.2    Le risposte alle nuove forme del disagio abitativo 
        e all’emergenza abitativa 2.0

Per comprendere quali siano state le risposte alle nuove forme di disagio
abitativo, occorre effettuare una prima analisi – sicuramente non esaustiva
e senza la pretesa di una completa sistematicità – dello stato dell’arte, come
risultante alla fine del decennio scorso, dei due elementi essenziali delle
politiche sulla residenza sociale:
- il fabbisogno abitativo, individuabile con caratteristiche diverse in

categorie che vanno dalla vera e propria emergenza a forme di as-
sistenza temporanea o permanente, già evidenti dai primi anni due-
mila in ambito regionale, quali prima frontiera del disagio
abitativo334;

- l’offerta residenziale, che ha elaborato strumenti innovativi, sia sotto
il profilo delle modalità con le quali fornire il “servizio” alloggiativo,
sia sotto quello della revisione della struttura organizzativa degli
Enti gestori di edilizia residenziale pubblica trasformati, in alcuni
casi, in soggetti di natura semi-pubblica o, addirittura, privatistica e
patrimonializzati, sia tramite nuove modalità di realizzazione di in-
terventi edilizi semi-pubblici o pubblico-privati.

Nell’analisi che segue, si danno per scontati alcuni assunti che co-
stituirebbero essi stessi argomenti di notevole approfondimento: 
- l’appartenenza delle politiche abitative e del tema degli alloggi so-

ciali, nella loro declinazione strumentale, alla materia del “governo
del territorio” con tutte le relative attribuzioni istituzionali, di re-
sponsabilità legislativa e amministrativa, di programmazione e del
conseguente finanziamento; 

- la stretta connessione tra la funzione svolta dagli alloggi di edilizia
residenziale pubblica – utilizzando una nomenclatura forse non più
del tutto aderente alla realtà attuale – con la questione dei livelli es-
senziali335, che la ricomprende tra i diritti socio-economici che de-
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vono essere garantiti sull’intero territorio nazionale, anche in rela-
zione alla funzione di servizio sociale proprio dell’ERP; 

- l’impossibilità di continuare a governare il fenomeno del disagio
abitativo ricorrendo ancora a pluridecennali provvedimenti d’ur-
genza, in particolare per quanto riguarda la sospensione delle pro-
cedure di esecuzione degli sfratti e la risposta alla “prima
emergenza” richiesta dall’utenza “debole” costituita da cittadini ita-
liani e da immigrati; 

- la necessità di dare attuazione al sistema informativo sui temi della
casa e sulle politiche abitative, avviato nel 1998 con la creazione –
mai perfezionata e portata a regime – dell’Osservatorio della con-
dizione abitativa336 come supporto all’attuazione della legge n.
431/1998, quale strumento di sostegno alle decisioni in merito alle
azioni e ai correttivi da adottare in un ambito anche più ampio, ri-
spetto alla sola locazione. 

- l’innovazione rappresentata dall’inserimento della realizzazione e
gestione dell’alloggio sociale fra le materie d’interesse comunitario
come “servizio d’interesse generale” associando, in modo perma-
nente, alle azioni di riqualificazione dei tessuti edilizi residenziali le
diverse attività di sostegno socio-economico immateriale che sono
state sperimentate, ad esempio, attraverso i programmi Urban e im-
plementando l’ambito di intervento dei fondi strutturali europei. 

Su questo ultimo punto, il d.m. infrastrutture del 22 aprile 2008,
pur non individuando i principi regolatori richiesti per l’inclusione nei
SIEG, definisce l’alloggio sociale come “l’unità immobiliare adibita ad uso re-
sidenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella
salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei
familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel
libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di
edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al
soddisfacimento delle esigenze primarie” Rientrano nella definizione “ gli alloggi
realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o age-
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volazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi
di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per
almeno otto anni ed anche alla proprietà”. Per ovviare alla carenza di principi di
regolazione ai fini dell’esclusione dall’obbligo di notifica di aiuto di Stato,
la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, nel 2014, le “Linee guida sui ser-
vizi di interesse economico generale (SIEG) nell’ambito dell’edilizia sociale”, in at-
tuazione della decisione della Commissione 2012/21/UE del
20/12/2001. Quasi tutte le Regioni si sono dotate di atti amministrativi
per regolare l’inclusione degli alloggi sociali nell’ambito del SIEG. 

In considerazione dei nuovi e diversi fabbisogni abitativi emergenti
(famiglie mononucleari, anziani, immigrati, lavoratori temporanei, ecc.),
occorrerebbe riconsiderare l’intero settore in un quadro organico di mi-
sure strutturali che riguardino il turn-over del patrimonio immobiliare pub-
blico e degli assegnatari degli alloggi; il rinnovo e la revisione degli assetti
organizzativi della gestione del patrimonio e del servizio sociale con una
profonda riforma degli Enti gestori; la ridefinizione dei soggetti che ne-
cessitano di assistenza o di sostegno con la declaratoria dei diversi fabbi-
sogni abitativi (emergenza, sostegno permanente, sostegno transitorio),
analizzando, in termini qualitativi e quantitativi, la domanda storica337 e
quella di nuova formazione338. In sintesi, si tratta di riallineare la risposta
ai fabbisogni – storici o di nuova formazione – alla gamma dei possibili
interventi di emergenza, temporanei o strutturali. Soprattutto, sarebbe ne-
cessario coordinare in un unico disegno nazionale e locale, le azioni di
contrasto all’impoverimento abitativo (in tutte le sue articolate manifesta-
zioni) con il disagio sociale e la crisi del lavoro. 

Un’indicazione proviene dalle conclusioni della Corte dei Conti,
nella deliberazione n. 9/2007. Infatti: “Sotto il primo profilo [aumento della
morosità, nda], appare evidente la necessità di individuare strumenti che consentano
maggiore flessibilità nell’offerta di alloggi pubblici e un avvicinamento ai prezzi di mer-
cato nella quantificazione dei canoni di locazione per l’utenza non appartenente alla
fascia sociale. In questo senso, i percorsi, già delineati in alcune realtà regionali, po-
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trebbero essere rappresentati: a) dalla ridefinizione dei valori economici degli alloggi;
b) dall’introduzione dei parametri di valutazione del sistema di apprezzamento del
reddito previsto per gli interventi di welfare (ISE, ISEE e ICEF) anche per la valu-
tazione della capacità di spesa dell’assegnatario, per l’assegnazione dell’alloggio e per
la concessione del sostegno alla locazione; c) dalla possibilità di un’offerta di alloggi
duttile e differenziata per regime giuridico ed economico, tale da rimuovere i limiti che
permangono in ordine alla fruizione del diritto sociale all’abitazione; d) dalla previsione
di risorse regionali che coprano la differenza tra canone sopportabile e canone economico,
ancora troppo poco diffusa in ambito regionale. Peraltro, laddove, nell’esercizio della
propria competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni, prevista dalla lett. m) del comma 2 dell’art. 117 della Costituzione, lo
Stato accertasse una sperequazione più che fisiologica nell’offerta degli alloggi, sarebbe
opportuno che ponesse in essere adeguati strumenti di garanzia dell’omogeneità del ser-
vizio che potrebbero contemplare anche l’istituzione di un fondo perequativo nazionale
che creasse condizioni e opportunità uniformi sul territorio nazionale”. 

L’articolo 11 del D.L. n. 112/2008 prevede l’attuazione di un “Piano
Casa” nazionale, rivolto all’incremento del patrimonio immobiliare ad uso
abitativo attraverso l’offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realiz-
zare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emis-
sioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati
prioritariamente a prima casa per: a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani
in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) studenti fuori sede; e)
soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; f) altri soggetti in pos-
sesso dei requisiti339 di cui all’art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9; g) im-
migrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Tra l’altro, l’articolo 11 propone l’utilizzo degli immobili del dema-
nio statale come “materia prima” per l’avvio dei programmi di realizza-
zione di edilizia residenziale sociale. Infatti, il comma 10 prevede che “Una
quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più
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utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo, sulla base di accordi tra l’Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a
fini militari, le Regioni e gli enti locali”. Analogo scopo sarà riproposto nel
2014, con l’articolo 26 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, laddove si ri-
badisce che l’accordo di programma ex d.Lgs. n. 267/2000 ha valore di
variante urbanistica e si prevede che il comune presenti una proposta al-
l’Agenzia del demanio per il riuso di immobili pubblici statali per i quali
“Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia re-
sidenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie
comunali per l’accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti
a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare
ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i re-
quisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica”, lasciando aperta anche una
diversa possibilità di utilizzo in quanto “i progetti aventi scopi differenti sono
valutati, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo
precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione
che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti” 340.

L’articolo 1, comma 1, del dpcm 16 luglio 2009, di attuazione del-
l’articolo 11 del D.L. 112/2008, prevede che il Piano nazionale di edilizia
abitativa sia articolato in sei linee di intervento: a) costituzione di un sistema
integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l’acquisizione e la realizzazione
di immobili per l’edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari im-
mobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valo-
rizzazione e l’incremento dell’offerta abitativa in locazione; b) incremento del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle Regioni, delle
Province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici; c) promozione finanziaria
anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture); d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti
destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative non-
ché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in conside-
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razione del carattere solo transitorio dell’esigenza abitativa; e) realizzazione di pro-
grammi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale; f) interventi di
competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, già ricompresi nel
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica (approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture del 18 dicembre 2007), regolarmente inoltrati al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei
comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta [...].

In attuazione della linea a) del Piano Casa del 2008, è stata avviata
la costruzione di un Sistema integrato dei Fondi (SIF) al fine di promuo-
vere la realizzazione a livello locale di Fondi immobiliari “etici”, volti a
incrementare il patrimonio di edilizia residenziale sociale. Il SIF si avvale
dell’iniziativa di Cassa depositi e prestiti la quale ha prima costituito un’ap-
posita SGR (CDP Investimenti SGR S.p.a.) e, successivamente, ha realiz-
zato il Fondo investimenti per l’abitare (FIA) partecipando al bando di
evidenza pubblica del luglio 2009 per l’assegnazione di un cofinanzia-
mento pubblico di 140 milioni di euro, emanato dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti. Questa è la cornice entro la quale è stata avviata
una parte consistente delle strategie nazionali dalla metà degli anni duemila
per il rilancio dell’edilizia destinata a fasce sociali non in grado di sostenere
canoni a prezzi di mercato che, dalla fine degli anni ’90, aveva registrato341

una progressiva “ritirata” da parte dello Stato. 

Contemporaneamente a questo progressivo disimpegno statale, sia
finanziario sia di ricomposizione delle politiche regionali sull’edilizia resi-
denziale non di mercato, si è assistito all’insorgere di fenomeni significativi:
da una parte, l’allargamento e la nascita di nuove fasce di disagio abitativo
(diffuso, marginale, estremo, ecc.) e, dall’altra, la fioritura di una pluralità
di risposte non tradizionali, a livello locale e regionale, a questi ultimi fab-
bisogni. Certamente, una prima fase delle politiche abitative avviate dopo
lo scioglimento del Comitato per l’edilizia residenziale pubblica (Cer) nel
1999, è stata “governata” sia utilizzando i residui dei fondi ex Gescal che
erano depositati a quella data presso la CDP sia attraverso l’esaurimento
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dei programmi nazionali promossi negli anni precedenti a seguito della
programmazione del piano decennale dell’edilizia e dei suoi successivi fi-
nanziamenti biennali, trasferiti alle Regioni. 

Sono indicative, anche sugli aspetti qualitativi, le conclusioni conte-
nute nella rilevazione della Corte dei Conti sulla gestione ERP (delibera-
zione n. 9/2007): “L’andamento complessivo delle spese regionali destinate al settore
d’intervento “edilizia abitativa” è stato costantemente in flessione nel periodo 2001-
2003 mentre ha avuto un non irrilevante incremento nel 2004 ed una leggera diminu-
zione nel 2005. [...] Peraltro, il vincolo dei fondi ex GESCAL a finalità di ERP non
ha impedito che essi, in presenza di situazioni emergenziali, venissero utilizzati con fi-
nalità del tutto differenti, né è stato possibile verificare se la destinazione dei proventi dei
canoni e delle alienazioni sia stata effettivamente coerente con quanto al riguardo previsto
prima dalle leggi 513/1977 e 560/1993 e poi dalle normative regionali. In sintesi, è
apparso evidente come la dimensione delle risorse impiegate in materia di edilizia abitativa
sia correlata prevalentemente a tre tipologie di fattori rappresentati, in ordine di impor-
tanza: 1) dallo stato di salute dei bilanci degli enti gestori, i cui disavanzi finanziari
hanno assorbito risorse anche ingenti distogliendole dalle finalità di sviluppo dell’ edilizia
abitativa; 2) dallo stato di salute dei bilanci delle Regioni le quali, in situazioni di emer-
genza, hanno utilizzato le risorse ERP anche ad altri fini; 3) dall’interesse della regione
verso gli interventi di ERP, sostenuto da adeguate appostazioni in bilancio”.

In questo quadro di riferimento, le regole di governo dell’edilizia
residenziale pubblica si sono mantenute abbastanza omogenee fino a
quando è stato necessario conservare una stretta coerenza tra fonte di fi-
nanziamento e normativa applicabile342. Anche le iniziative nazionali del
primo decennio degli anni duemila, dal programma Contratti di quartiere
II343 allo stesso Piano Casa del 2007-2008, sono state realizzate, in parte,
con residui ex Gescal, mantenendo una relazione con la normativa pre-
cedente agli anni ‘90. 

Da un certo momento in poi – di difficile datazione certa, giacché
i fenomeni di trasformazione concreta delle regole seguono progressiva-
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mente i processi di evoluzione delle esigenze della società – sono state av-
viate a livello locale e regionale un insieme d’innovazioni, sperimentazioni
e strumenti d’intervento non ortodossi, di numerosità inversamente pro-
porzionale alla riduzione delle risorse, che ha configurato progressiva-
mente un quadro delle politiche abitative non del tutto in linea con il corpus
normativo storicamente elaborato a livello nazionale e, soprattutto, ha riav-
viato – seppure in modo non strutturale – un dibattito sulla necessità di
ricostituire un sistema organico344 di politiche sulla residenza sociale. Tra
i molti esempi, vale quello riguardante la controversa introduzione345 nel
medesimo provvedimento legislativo – la Finanziaria del 2008 – della de-
finizione di alloggio sociale come standard urbanistico e, contestualmente,
della previsione che l’edilizia residenziale sociale costituisca un elemento
essenziale della trasformazione urbana, con la possibilità di definire ambiti
urbanistici dove, a fronte della cessione di aree o di alloggi da destinare a
tale funzione, fosse possibile applicare i principi di premialità urbanistica.
Ancora, si potrebbe evidenziare l’evidente sproporzione346 tra i mezzi
messi in campo da parte delle Istituzioni e la quantità e la gamma dei fab-
bisogni da soddisfare. In questo senso, il SIF costituisce una delle poche
iniziative istituzionali che propone una sistematizzazione delle esperienze
locali già in corso prima dello stesso Sistema Integrato347, nate per tentare
di rispondere all’allargamento e alla trasformazione del disagio abitativo
che ormai ricomprende famiglie non più in grado di sostenere canoni di
mercato e contestualmente non aventi diritto a forme di contribuzione
pubblica per la casa. Sicuramente, il fondo immobiliare non è uno stru-
mento in grado di dare una risposta al fabbisogno abitativo nel suo in-
sieme, ma rappresenta una proposta di livello nazionale che, oltre ad
attivare concretamente finanziamenti, si fa carico di una robusta (e ancora
irrisolta?) questione di confronto con le realtà locali, soprattutto in forma
progettuale e propositiva da parte dei territori, con una procedura di pro-
grammazione dal basso e una regia unitaria che operi a livello nazionale. 

Come si è detto, l’attuazione del SIF si è materializzata nel FIA
(Fondo Investimenti Abitare, istituito il 16 ottobre 2009, con regolamento

I NUOVI TEMI 233



approvato dalla Banca d’Italia l’anno successivo, come fondo comune d’in-
vestimento immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati)
che al 2018 ha attivato, tramite il finanziamento a Fondi immobiliari ter-
ritoriali, trenta fondi locali, gestiti da nove SGR, che hanno come investi-
tore di riferimento il FIA (con quote di partecipazione comprese tra il 60
e l’80% del capitale) e come co-investitori gli stakeholder del territorio,
innanzitutto le fondazioni locali di origine bancaria, ma anche Regioni,
Province, comuni, cooperative di abitazione e promotori privati. Le risorse
complessivamente mobilitate dal SIF sono pari a due miliardi e 28 milioni
di euro, di cui un miliardo sottoscritto da Cassa depositi e prestiti, 140 mi-
lioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 888 milioni di euro
da parte di gruppi bancari e assicurativi e di casse di previdenza privata.
Il FIA investe in quote di fondi comuni immobiliari di housing sociale
che promuovono interventi a livello locale tramite Società di Gestione del
Risparmio, operando, quindi, come “fondo di fondi”348. La percentuale
d’intervento iniziale del 40% è stata incrementata dopo circa due anni349

dall’avvio del FIA data la difficoltà di reperire altre fonti complementari
in ambito territoriale. Tale percentuale consente al FIA (e alla CDPI SGR)
di detenere una presenza rilevante nelle iniziative del territorio, ancorché
mediata dalle regole di governance dei fondi immobiliari. L’offerta del FIA
prevede a regime, con il completamento nel 2020, la realizzazione di circa
20.000 alloggi sociali e 8.500 posti letto in residenze temporanee e stu-
dentesche distribuiti su tutto il territorio nazionale. Al maggio 2018, erano
oltre 170 gli interventi realizzati350 oppure in corso di realizzazione. Il FIA
ha introdotto, nel lessico della disciplina, l’EPS (Edilizia Privata Sociale)
quale nuova categoria di edilizia residenziale e, come ultima frontiera d’in-
tervento, il cosiddetto “smart-housing”351 che prevede, tramite strumenti
d’investimento, l’integrale finanziamento privato, una progettualità fina-
lizzata a favorire una maggiore mixitè sociale e a potenziare gli spazi in
coabitazione per lavoro, per abitare e per la realizzazione di socialità abi-
tativa e, soprattutto, la collocazione degli alloggi prioritariamente nel set-
tore della locazione. Tuttavia, nonostante gli sforzi, a oggi il FIA ha fornito
una risposta che appare oggettivamente molto esigua rispetto al numero
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di famiglie in condizione di disagio abitativo e che potrebbero essere in-
teressate a un alloggio in locazione a canone calmierato. Non di meno, va
detto con chiarezza che il FIA si rivolge solo alla cosiddetta “fascia gri-
gia”352 del disagio abitativo e non riguarda la domanda insoddisfatta di al-
loggi sociali per famiglie incapienti che dovrebbe trovare altre soluzioni. 

Quest’ultimo tema potrebbe essere affrontato, ad esempio, nell’am-
bito degli strumenti di pianificazione urbanistica, con l’applicazione a re-
gime dei commi 258 e 259 dell’articolo 1 della legge finanziaria del 24
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) – in parte anticipato da normative
regionali (Emilia Romagna, Puglia, Lazio) – nei quali, “fino alla riforma orga-
nica del governo del territorio” – locuzione spesso usata dal legislatore quando
percepisce un lungo termine di attesa ovvero l’impossibilità di riformare
una materia, vista l’inconcludenza delle forze politiche sul tema – si prevede
che, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici
o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al
d.m. n. 1444 del 1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbani-
stici vengano definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla ces-
sione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree
o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbi-
sogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione. In tali
ambiti è possibile prevedere, inoltre, l’eventuale fornitura di alloggi a canone
calmierato, concordato e sociale. Inoltre, ai fini dell’attuazione d’interventi
finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urba-
nistico e edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale
degli insediamenti, il comune può, nell’ambito delle previsioni degli stru-
menti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale, ma co-
munque “nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli
ambiti di cui al comma 258”, a conferma della priorità di una pianificazione
urbanistica preventiva, senza il ricorso a formule derogatorie.

Per completezza di rappresentazione va fatto notare che l’attuazione
del FIA, soprattutto – ma non solo – per motivi di ottimizzazione degli
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investimenti e di diminuzione dei costi e dei rischi di gestione, ha affron-
tato alcune tematiche di particolare interesse: 
- la riduzione dei costi di realizzazione353, a fronte del mantenimento

o dell’incremento della qualità costruttiva, ambientale ed energetica
degli edifici, con una particolare attenzione ai costi di gestione e di
manutenzione, che incidono sul rendimento proposto agli investi-
tori e rappresentano una parte consistente, nel lungo periodo, del
“costo globale” dell’intervento; 

- una nuova attenzione alla gestione354 della comunità abitativa, sicu-
ramente finalizzata a mitigare fenomeni di sfitto o di morosità, ma
che unisce le funzioni del property immobiliare a quelle di cura degli
inquilini per finalità di integrazione e di organizzazione delle fami-
glie che convivono nei complessi realizzati dal FIA;   

- la promozione di nuove tecnologie (costruzioni in legno, cogene-
razione, geotermia, ecc.) e l’adozione di soluzioni progettuali, tipo-
logiche e planimetriche più corrispondenti alle esigenze delle diverse
categorie355 di utenze: famiglie pluri e mononucleari, coppie giovani,
anziani autosufficienti, ecc.

Tentando di rappresentare un quadro completo, è necessario ana-
lizzare la sintesi delle posizioni regionali a partire dal primo decennio del
duemila su alcuni argomenti rilevanti dell’Edilizia residenziale pubblica e
di quella sociale, ambito di maggiore ampiezza. Per rispondere al disagio
abitativo diffuso, in linea di massima si sono mantenute le due forme “sto-
riche” di aiuto: 
- alla famiglia, attraverso i fondi per la sostenibilità del canone di lo-

cazione sul mercato privato e utilizzando, inoltre, tutti i benefici di-
retti che comportano una calmierazione per l’utente finale del costo
dell’abitare (prezzi e canoni concordati con i sindacati e ridotti ri-
spetto a valori di mercato) e supporti di natura sociale per rispon-
dere alla frammentazione e alla specializzazione della domanda; 

- all’impresa, attraverso i classici benefici per la diminuzione dei costi
di produzione con il ribaltamento della riduzione sull’utente finale
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(disponibilità gratuita di aree, riduzione costo urbanizzazione, ecc.).
Sotto quest’ultimo profilo, si rileva un notevole utilizzo di modelli
innovativi, atipici e sperimentali (compensazioni urbanistiche, au-
tocostruzioni, veicoli di scopo per l’housing sociale, ecc.). Questa
strumentazione, da una parte, è in linea con le consuetudini del-
l’ERP, dall’altra, anche grazie al maggiore decentramento ammini-
strativo degli ultimi decenni, ha consentito sviluppi anche alternativi
a quelli tradizionali. 

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, di norma, si fa riferimento
a tre o quattro livelli di requisiti (in genere rispetto al reddito ISEE) che
distinguono il nucleo familiare in funzione del reddito; in una fascia di
protezione con diritto a un canone sociale; in una fascia compresa tra i li-
miti minimi e massimi di assegnazione e di decadenza; in una fascia di
permanenza (ovvero di rivalutazione del canone) e di decadenza, cioè di
perdita del diritto al sostegno pubblico. Questi criteri generali potrebbero
costituire ancora un utile riferimento qualora si volesse realizzare una po-
litica nazionale d’intervento, rinviando a livello di singolo comune una ne-
goziazione di secondo livello di un elemento molto rilevante di programmi
d’intervento strettamente connessi alle reali dinamiche locali dei redditi
familiari. Da questo, ne consegue l’esigenza di riprendere a livello nazio-
nale la definizione dei limiti di reddito per l’accesso e la decadenza dal
servizio abitativo, mediato da alcuni fattori territoriali, individuati e uti-
lizzati in modo trasparente e omogeneo dalle autonomie locali. 

Altro tema di particolare rilevanza, su cui occorre una rivisitazione
profonda, è quello dei costi di produzione e di convenzione. In genere, i
massimali del costo di produzione in base ai quali sono calcolati i contri-
buiti per l’ERP fanno ancora riferimento al d.m. lavori pubblici del 1994,
con i relativi aggiornamenti. Solo le Regioni Veneto, Liguria e Friuli Ve-
nezia Giulia hanno sostituito le regole di calcolo previste nel suddetto de-
creto ministeriale. In particolare, la Liguria ha agganciato i costi di
produzione ai vari livelli previsti nella progettazione di lavori pubblici,
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dalla fattibilità al collaudo, costruendo un sistema progressivo di valida-
zione per la liquidazione dei contributi. Il Friuli Venezia Giulia ha abolito
i limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, attri-
buendo a ogni ATER provinciale, attraverso un prezziario di riferimento,
la determinazione del costo da esporre nelle gare d’appalto da parte delle
imprese e cooperative, considerando un costo aggiuntivo per l’area e per
spese tecniche, allacci ai servizi, ecc. 

Dal 1977, una caratteristica costante del sistema dell’ERP-ERS è
stata la presenza e il progressivo sviluppo d’interventi di edilizia residen-
ziale realizzata sulla base di convenzioni urbanistiche (edilizia convenzio-
nata), con le quali i promotori si impegnano a praticare prezzi di vendita
e canoni di locazione calmierati per le famiglie, in funzione di eventuali
agevolazioni pubbliche di natura finanziaria (riduzione dei tassi di interesse
dei mutui o somma equivalente scontata all’attualità) oppure di conces-
sioni in “natura” (incrementi premiali di volumetria, disponibilità di aree
a prezzi ridotti, ecc.). Sotto quest’aspetto assumono particolare rilievo, ai
fini della confrontabilità dei diversi interventi, gli aspetti qualitativi fisici
(di carattere edilizio, architettonico, energetico, ambientale, di ambiente
urbano, ecc.), quelli economico-finanziari e quelli “immateriali” legati al
radicamento del senso di appartenenza degli utenti all’insediamento e alla
capacità di gestione del rapporto con le famiglie nel tempo. In sintesi, si
tratta di gran parte degli elementi che contribuiscono a qualificare – nel
bene e nel male – la città, intesa come complessa interazione tra parte
pubblica e privata, concretamente realizzata tramite le dotazioni territoriali
(o standard urbanistici se si vuole considerare la sola dimensione quanti-
tativa) spesso risolte esclusivamente a livello di strumentazione urbanistica,
generale o attuativa e non, viceversa, governate da strumenti e regole di
più ampio respiro, esito di un progetto sociale della città e del territorio.

In questo senso, andrebbe recuperato (rinnovando e integrando i
temi, alla luce della profonda trasformazione sociale di questi ultimi de-
cenni) il patrimonio culturale del Ministero dei lavori pubblici per l’attua-
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zione della legge n. 167/1962, contenuto nelle circolari356 emanate tra il
1963 e il 1967. Ad esempio, la circolare sugli standard abitativi del Mini-
stero dei lavori pubblici del 1967, riguardante il corretto dimensionamento
dei Piani per l’edilizia economica e popolare, definiva anche obiettivi di
tipo urbanistico per “ottenere un elevato grado di integrazione delle residenze con
le attrezzature di carattere generale, al fine di dotare di elementi caratterizzanti e qua-
lificanti le diverse parti del tessuto residenziale stesso (assenza di rumori, percorsi pe-
donali, contatto con il verde). Quanto sopra anche mediante accordi integrativi al di
fuori dell’ambito giuridico previsto dalla legge per i Piani di zona”. Si tratta di un’im-
postazione amministrativa molto avanzata che prefigurava “accordi inte-
grativi” evidentemente tra pubblico e privato, del tutto disattesa nella
pratica attuativa. L’idea metaprogettuale della “città pubblica” degli anni
’60 prevedeva, infatti, che fosse “da rifiutare il criterio del ‘quartiere residenziale’,
chiuso e isolato – anche visivamente – nei confronti del circostante tessuto urbano. Si
dovrà invece tenere nel massimo conto l’esigenza di realizzare, anche in termini di con-
figurazione spaziale e volumetrica, l’inserimento e l’armonizzazione delle nuove costru-
zioni nei tessuti urbani di cui verranno a far parte, sia per quanto riguarda le zone già
esistenti, che per quelle previste e programmate. Da ciò derivava l’esigenza di considerare
anche i tessuti limitrofi per il corretto inserimento del PEEP e, ancora, di avere un
‘assoluto rispetto’ [...] del patrimonio storico, monumentale e ambientale, paesaggistico,
del verde preesistente e dei connotati altimetrici caratteristici”. Nella circolare n.
425/1967 si affrontava anche il tema dell’accessibilità e della mobilità in
termini d’indicazioni da utilizzare in una pratica progettuale consapevole,
dotata di una logica consequenziale sul rapporto tra tessuto edilizio e sue
relazioni materiali e immateriali. In tal senso, “Al fine di assicurare agli utenti
degli alloggi e dei complessi residenziali realizzati nell’ambito dei piani di zona la mas-
sima accessibilità alle attrezzature di importanza urbana e territoriale, nonché alle di-
verse fonti di lavoro, nei programmi e nelle scelte di localizzazione dovrà provvedersi
ad assicurare: il rapido collegamento dei complessi residenziali alla grande viabilità ter-
ritoriale e urbana; la presenza di sufficienti punti di contatto fra i complessi residenziali
e la rete dei trasporti pubblici; l’efficienza del sistema dei trasporti pubblici”. Tutte
questioni ancora attuali e troppo spesso sottovalutate o irrisolte negli in-
terventi di edilizia residenziale in particolare, ma non solo, pubblica. 
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Per l’analisi delle varie realtà regionali, occorre considerare la situa-
zione diversificata delle politiche abitative, che hanno determinano ap-
procci interessanti e innovativi, ma anche critici. Uno dei primi elementi
da evidenziare è la differenziazione normativa e operativa regionale, in at-
tuazione del trasferimento della materia357 operato alla fine degli anni ’90
e il sostanziale “ritiro” tecnico e politico dello Stato dalle proprie funzioni
d’indirizzo, coordinamento e programmazione in materia. Si è così venuta
a determinare una frammentazione normativo-regolamentare e nomina-
listica che comporta la necessità di analizzare le situazioni in un ambito
territoriale non superiore a quello regionale, ma spesso diversa anche a li-
vello comunale. Dalla fine degli anni ’90 ha pesato sulla capacità organiz-
zativa del sistema dell’ERP la drastica e costante riduzione dei
finanziamenti pubblici (da ultimo costituiti sostanzialmente dalle giacenze
dei fondi ex Gescal e dalle economie derivanti da programmi d’intervento
già deliberati ma non eseguiti nel periodo di riferimento delle program-
mazioni biennali); per altro verso, la diffusione, l’ampliamento e la fram-
mentazione del “disagio” abitativo hanno determinato l’esigenza, da parte
delle Regioni e degli Enti locali, di promuovere esperienze innovative e in
qualche modo “atipiche” rispetto ai tradizionali canali ERP, per rispondere
ai nuovi fabbisogni. Così, negli ultimi decenni si è avuto un incremento
di pratiche d’intervento, di programmi e d’iniziative non previste da leggi
nazionali e non riconducibili a logiche unitarie. Un aspetto indicativo di
tale differenziazione è la diversa applicazione a livello regionale e locale
delle politiche sull’edilizia residenziale avviate dal governo nei vari “Piani
Casa” approvati in assenza di una legislazione organica sul tema dell’abi-
tare, riferita a tutti i settori ERP-ERS e strettamente collegata con il go-
verno del territorio. Le iniziative avviate a livello centrale nel decennio
scorso (Tavolo istituzionale 2007, Piano Casa 1, 2, ecc.) oltre ad aspetti
puntuali di rilevante criticità e criticabilità, presentano un’oggettiva man-
canza di coordinamento tra i momenti di pianificazione, programmazione,
progettazione e attuazione, associati a un’incertezza sulle effettive com-
petenze istituzionali. Questa carenza comporta variazioni anche sostan-
ziali, a livello territoriale, della programmazione di settore con ambizioni
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unitarie e, di conseguenza, scarsa leggibilità dell’attuazione delle (poche)
politiche della casa di livello nazionale.

Infine, ma sicuramente non di minore importanza, negli ultimi anni
si osserva l’aumento di una sostanziale inefficienza allocativa del mercato
della locazione privata, determinata da vari fattori, quali l’incremento dei
canoni di locazione per effetto della crescita dei valori immobiliari; la con-
centrazione della domanda in alcune aree metropolitane; l’erosione del
portafoglio immobiliare in offerta verso utilizzi maggiormente remune-
rativi e di minore rischio di gestione per le famiglie proprietarie; la diffi-
coltà nel rientrare in possesso degli appartamenti locati; la proprietà
immobiliare privata in locazione eccessivamente frazionata fra piccoli pro-
prietari e non concentrata, come avviene in alcuni Paesi europei, in un
numero limitato di operatori strutturati (Agenzie pubbliche per la loca-
zione, SIIQ, ecc.) convenzionati con la pubblica amministrazione. Appare
evidente un’eccessiva variabilità, negli ambiti comunali, dei livelli di canone
e delle condizioni contrattuali previste dalla legge n. 431/1998 e la con-
trazione del mercato della locazione a canone concordato, con ampie fasce
di evasione, di elusione e una progressiva riduzione dell’offerta. Infine, è
palese il sommarsi di vecchi problemi (riduzione del comparto residenziale
in locazione, tensione abitativa) con nuove difficoltà ormai riconoscibili
e di difficile soluzione (ampliamento qualitativo e quantitativo della fascia
del disagio abitativo, riduzione ai minimi storici della produzione di edilizia
sovvenzionata) cui si aggiungono nuove emergenze emerse in quest’ul-
timo periodo e altre che aumenteranno nei prossimi anni: incremento
delle famiglie mononucleari con impatti sulla quantità e la qualità del rap-
porto tra domanda e offerta, radicamento della residenza da parte degli
immigrati di prima e seconda generazione, debolezza e precarietà econo-
mica delle famiglie di nuova generazione (e non solo) per l’accesso alla
casa, studenti fuori sede, ecc. 

Solo per fornire un’indicazione quantitativa di quest’ultima categoria
di fabbisogno, secondo dati MIUR del 2013 risultavano circa 250 mila
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studenti fuori sede iscritti nelle principali Università, con una disponibilità
di poco più di 32.000 posti letto in residenze del sistema ADISU ed un
gap conseguente dell’87% soddisfatto, evidentemente, tramite locazione
temporanea da privati, in situazioni spesso in “nero” ed erosione dello
stock di abitazioni per locazione residenziale stabile. Inoltre, secondo l’Uf-
ficio Studi di un primario operatore del mercato immobiliare, nel 2018 la
distribuzione della motivazione della ricerca della casa in affitto è cosi
composta: “il 53,6% cerca la casa principale, il 37,8% lo fa per motivi legati al la-
voro e l’8,6% per motivi legati allo studio. Tra le grandi città Torino evidenzia la per-
centuale più elevata di coloro che cercano un immobile in affitto per motivi di studio
(32,4%) e a seguire Milano (25,8%) e Bologna (25,5%)”.

Una nuova prospettiva di possibile incremento della domanda di
locazione, in senso più ampio, proviene dai recenti andamenti del mercato
immobiliare. Si tratta non più solo di fattori “economici” in senso stretto
ma soprattutto di cambiamento degli stili di vita delle nuove generazioni.
Dal 1961 a oggi, la componente di famiglie in locazione è diventata mi-
noritaria, passando da una leggera prevalenza (46,6% a fronte del 45,9%
in proprietà) a rappresentare una percentuale, in alcune città, anche infe-
riore al 20%. L’accelerazione della proprietà degli alloggi, partita negli anni
’70 e proseguita fino al 2007 ha eroso il patrimonio in locazione in modo
molto sensibile, con un arresto solo a seguito della recessione del mercato
immobiliare a causa della crisi. Tuttavia, come rileva Nomisma358: “L’ultimo
grande ciclo immobiliare (1997-2007), com’è noto, ha ulteriormente rilanciato il pro-
cesso di patrimonializzazione familiare arrestatosi solo con l’insorgere della recessione
del mercato immobiliare, che ha favorito una leggera ripresa del comparto della loca-
zione. [...] Le difficoltà di accesso al mercato dell’acquisto da parte di fasce di popola-
zione più colpite dalla crisi, assieme al desiderio di emancipazione e mobilità dei nuclei
più giovani, hanno determinato il trasferimento di parte della domanda verso la loca-
zione. A tale dinamica è seguita una fase di stabilizzazione della componente di fa-
miglie in locazione (2015-2017), fino all’ultimo anno, quando si è registrato un
aumento che ha portato la quota di famiglie prossima al 20%”. L’Osservatorio ri-
leva anche un cambiamento di approccio al tema della casa, visto in un’ot-
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tica “sharing”. Infatti “Il fenomeno che sta emergendo è che la locazione dell’abita-
zione risponda, oltre ad un fabbisogno sociale, ad un’esperienza delle nuove generazioni
che guardano all’affitto con crescente interesse, perché più vicine ad un’idea di casa come
servizio, in una logica di flessibilità dei progetti di vita, ma che in prospettiva potrebbe
riguardare altre fasce di popolazione ‘mobile’ ovvero strutture familiari mononucleari
o denuclearizzate e mono generazionali”.

A fronte di questa evoluzione della domanda, vi sono state diverse
modalità di risposta, soprattutto nel campo dell’edilizia residenziale sociale.
Una sintesi delle politiche delle Regioni nel settore nell’ultimo decennio359,
può portare a individuare almeno tre macro categorie di “comportamento”: 
- innovativa-pragmatica, che ha avviato negli ultimi anni iniziative pro-

grammatico-progettuali di risposta al disagio abitativo sia con l’ac-
quisizione di aree a basso costo sia con l’integrazione delle politiche
di ERS all’interno dei progetti di trasformazione urbana (Lombar-
dia, Veneto, Piemonte);  

- innovativa-strutturale, che ha integrato le politiche abitative all’interno
della propria struttura normativa sia di settore (ERP-ERS) sia sul
governo del territorio (Emilia e Romagna, Toscana, Puglia, Liguria)
e, di conseguenza, ha generalizzato il comportamento sul territorio
regionale dei vari enti locali conformando le varie risposte su mo-
delli sostanzialmente omogenei;

- conservativa-emulativa, ancorata alla struttura normativa e program-
matica dell’ERP con l’avvio di iniziative innovative, in analogia con
altre Regioni più avanzate, anche utilizzando i veicoli del Piano Casa
del 2008 e del Piano edilizia del 2009 (Lazio, Basilicata).

Sarebbe indispensabile potenziare la rete degli Osservatori sulla
condizione abitativa a livello regionale, in stretta connessione con quello
nazionale ancora tutto da costruire. La mancanza di un sistema informa-
tivo efficiente è rilevata anche dalla Corte dei Conti, nelle conclusioni del-
l’indagine sulla gestione dell’ERP (deliberazione n. 9/2007). In particolare,
la Corte rileva che: “8.2. Il nucleo essenziale delle funzioni regionali in materia di
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ERP è costituito dalla programmazione, finanziamento, gestione, controllo e monito-
raggio. Sull’effettività della programmazione ha inciso negativamente un’attenzione
ancora non sufficiente verso il sistema degli osservatori della condizione abitativa e delle
anagrafi dell’utenza e del patrimonio, ancora non operanti secondo logiche di ‘rete’. [...]
In ordine ai controlli di economicità, efficacia ed efficienza e con riferimento al monito-
raggio dell’attuazione dei programmi di ERP, è venuta in luce una più o meno marcata
mancanza di strumenti idonei a verificare l’andamento dei programmi sia sotto il profilo
del controllo delle erogazioni che dello stato di avanzamento degli interventi, con valu-
tazioni ex ante ed ex post dei fenomeni: un’effettiva attività di monitoraggio e controllo
presupporrebbe la disponibilità da parte dell’amministrazione di strumenti operativi
in grado di consentire una adeguata rilevazione dei fatti gestionali, mentre limitate
sono risultate le realtà regionali dove appaiono istituiti archivi informatici idonei a de-
finire i tracciati di sviluppo degli interventi e delle erogazioni finanziarie ed il loro ef-
fettivo utilizzo. Evidente è apparsa, soprattutto, la difficoltà oggettiva di ricostruire
puntualmente la vita dei singoli interventi soprattutto per quanto concerne la descrizione
degli stessi, la loro durata, la spesa finale complessiva, in relazione alle categorie tipo-
logiche di finanziamento (statale/regionale/altro), con lacune conoscitive e incongruità
più consistenti laddove gli strumenti di monitoraggio sono risultati più carenti”.

In molte Regioni esistono strutture che hanno il compito di rilevare,
analizzare e conoscere i fenomeni e le dinamiche riguardanti il fabbisogno
abitativo, spesso in connessione con le Istituzioni locali competenti sulla
materia. Queste strutture, oltre a consentire di rilevare sul territorio la
“febbre” del disagio abitativo, se si configurassero anche come “labora-
tori” in grado di essere di sostegno anche ai processi di pianificazione,
programmazione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei risultati
degli interventi potrebbero facilitare un processo di osmosi delle pratiche
e delle modalità di risposta delle Regioni e degli Enti locali. Va detto, in-
fatti, che la diffusione lenta, ma di segno costante, di pratiche e modalità
diverse da quelle tradizionali produce un effetto di contaminazione e di
emulazione del tutto positivo che avrebbe sicuramente un esito più rile-
vante se potesse fare affidamento su una regia conforme alle attribuzioni
costituzionali in materia di edilizia residenziale, come ben argomentato
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nella sentenza360 della Corte Costituzionale n. 94 del 2007 che costituisce
una indicazione precisa su quale possa essere l’elemento ispiratore di una
riforma nel settore della Casa adeguata alle dinamiche sociali ed econo-
miche attuali e prospettiche.

3.3    La Casa nel terzo millennio, gli scenari demografici ed economici 

Come affrontare il tema della Casa nei prossimi decenni, alla luce delle
grandi criticità poste da una società italiana ed europea e a valle degli effetti
prodotti dalla crisi economica, sociale, ambientale, politica dell’ultimo de-
cennio i cui impatti non sono ancora superati? Tra gli aspetti principali da
tenere in considerazione vi sono, da una parte, gli scenari demografici ed
economici di medio-lungo periodo e, dall’altra, le previsioni di crescita e
distribuzione attuale e futura della ricchezza nazionale. 

Lo scenario demografico centrale dell’Istat al 2065 prevede una po-
polazione residente di poco più di 61 milioni di persone (circa 600 mila
residenti in più rispetto al gennaio 2018), con una oscillazione che può
variare da un minimo di 53,4 milioni ad un massimo di 69,1 milioni di
persone. In apparenza, è un risultato statico che origina dalla composi-
zione della dinamica naturale negativa – nel 2017 si registra un calo record
delle nascite – e di quella migratoria positiva; tuttavia è importante descri-
vere la composizione qualitativa della popolazione italiana futura. Nel
2065 saranno presenti quattordici milioni d’immigrati da paesi extraeuro-
pei e si prevede che si manterrà, purtroppo, l’emigrazione interna sud-
nord. Nei prossimi trenta anni, si accentuerà la presenza di anziani,
passando dal 20,3% del totale dei residenti a oltre il 32%, con un massimo
del 33,2% nel 2056. A fronte dell’invecchiamento della popolazione, sarà
naturale l’incremento delle disabilità e delle patologie senili, con un rile-
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vante aumento delle spese sanitarie e di assistenza. In ultimo, sta diven-
tando sempre più evidente un fenomeno migratorio verso paesi europei
ed extraeuropei di giovani ad alta scolarizzazione, con il depauperamento
di risorse intellettuali disponibili in Italia361. Sulla base di queste previsioni
non è scontata la possibilità, in futuro, di innovare, produrre valore ag-
giunto e mantenere, accrescere e distribuire equamente la ricchezza, non-
ché di eliminare il divario economico e sociale tra il sud e il nord Italia. 

Il rapporto di OXfam “Una Economia all’1%” riporta l’incremento
dell’iniquità della distribuzione della ricchezza nel periodo 2000-2015 che
ricomprende anche gli anni della crisi, partita nel 2006. In particolare, nella
scheda dell’Italia si legge: “Nel 2015 la distribuzione della ricchezza nazionale
netta vede il 20% più ricco degli italiani detenere il 67,7% della ricchezza nazionale,
il successivo 20% (quarto quintile) controlla il 18,3% della ricchezza, lasciando al
60% più povero dei nostri concittadini il 14% di ricchezza nazionale. Il top -10%
della popolazione italiana possiede oggi quasi 8 volte la ricchezza della metà più povera
della popolazione. Confrontando il top -1% della popolazione italiana con i due decili
più poveri, il risultato è ancora più sconfortante. La ricchezza dell’1% più ricco degli
italiani (in possesso del 23,4% di ricchezza nazionale netta) è pari a 39 volte la ric-
chezza del 20% più povero dei nostri connazionali”.

Appare, comunque, evidente l’effetto positivo degli investimenti
pubblici anche per incrementare una maggiore equità distributiva della ric-
chezza. Infatti, “Nel 2016, sulla base delle stime del modello di micro simulazione
dell’Istat, l’intervento pubblico, realizzato attraverso l’imposizione fiscale e contributiva
ed i trasferimenti monetari, ha determinato una riduzione della diseguaglianza di 15,1
punti percentuali dell’indice Gini: da un valore di 45,2 punti misurato sul reddito pri-
mario a uno di 30,1 in termini di reddito disponibile. Le pensioni e gli altri trasferi-
menti pubblici hanno avuto un impatto redistributivo di 10,8 punti, maggiore rispetto
a quello determinato dal prelievo di contributi sociali e imposte (4,3 punti)”. Con-
ferme circa la progressiva concentrazione della ricchezza in un limitato
numero di persone, anche in Italia (un 12% in più rispetto al 2017), pro-
viene dall’ultimo rapporto sulla ricchezza globale del Boston Consulting
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Group, Global Wealth 2018, con un incremento che deriva da speculazioni
azionarie, di fondi di investimento o delle valute senza, quindi, un aumento
di posti di lavoro o creazione di opportunità di sviluppo reale sul territorio. 

Semplificando, un’ipotesi strutturale di rilancio degli investimenti
pubblici nel settore della casa focalizzato sulle nuove povertà, sul disagio
intermedio e sulla riqualificazione statica, sismica ed energetica del patri-
monio immobiliare sembrerebbe poter comportare anche effetti macroe-
conomici più rilevanti, specie se fosse previsto in uno scenario di
medio-lungo termine che comprenda una serie di azioni mirate a far con-
vivere, in una forma avanzata e complementare all’intervento privato e
del Terzo settore, l’aiuto pubblico sia alla famiglia sia alla “pietra”. Uno
degli strumenti per compensare le diseguaglianze economiche, sociali, am-
bientali – per inciso, motivazioni forti del distacco tra il centro dei privilegi
e la periferia della mancanza di diritti – oltre alla distribuzione progressiva
della tassazione è proprio la fornitura di servizi che potrebbe essere og-
getto di una politica nazionale di sussidiarietà orizzontale362. Da questo
punto di vista, una delle indicazioni delle analisi dell’OCSE sull’Italia del
2011, attesta la diminuita redistribuzione del reddito, negli ultimi anni, rea-
lizzata attraverso i servizi pubblici363: “Come in molti paesi OCSE in Italia
sanità, istruzione e servizi pubblici destinati alla salute contribuiscono a ridurre di
circa un quinto la disuguaglianza di reddito. Gli stessi contribuivano a una riduzione
della disuguaglianza pari a circa un quarto nel 2000. La spesa sociale in Italia è ba-
sata prevalentemente su trasferimenti pubblici, come per esempio i sussidi di disoccupa-
zione, piuttosto che da servizi”.

L’incremento della povertà in Italia sta diventando uno dei fenomeni
che può condizionare maggiormente anche una nuova politica della casa.
L’Istat ha fotografato364 la situazione della povertà assoluta e relativa regi-
strando un aumento sia dell’una sia dell’altra. In sintesi, per quanto riguarda
la povertà assoluta, si stimano circa in 1,8 milioni di famiglie (poco più di
cinque milioni d’individui) in tale condizione, con un’incidenza sulla po-
polazione del 6,9% delle famiglie e un incremento, rispetto al 2016, di due
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decimi di punto. Molto elevata è la povertà assoluta di minori e la stretta
correlazione alla bassa istruzione, mentre diminuisce con l’aumentare del-
l’età; segnale, questo, dell’evidente precarietà delle nuove generazioni. Per
il tema della casa, appare molto preoccupante la rilevazione territoriale; in-
fatti “L’incidenza della povertà assoluta aumenta prevalentemente nel Mezzogiorno sia
per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli individui (da 9,8% a 11,4%),
soprattutto per il peggioramento registrato nei comuni del Centro di area metropolitana
(da 5,8% a 10,1%) e nei comuni più piccoli fino a 50 mila abitanti (da 7,8% del
2016 a 9,8%). La povertà aumenta anche nei centri e nelle periferie delle aree metro-
politane del Nord”. Sono dati che mostrano una dinamica di presumibile in-
sufficienza, oggi come in futuro, dei meccanismi compensativi di welfare
urbano tra i quali, non ultimo, quello della disponibilità di alloggi ERP. 

Anche la povertà relativa è in crescita rispetto al 2016, fenomeno
che segnala il mancato arresto dell’instabilità sociale e familiare del ceto
medio-basso, fortemente segnato da più di dieci anni di crisi economica.
Secondo il report dell’Istat la povertà relativa “Nel 2017 riguarda 3 milioni
171mila famiglie residenti (12,3%, contro 10,6% nel 2016), e 9 milioni 368 mila
individui (15,6% contro 14,0% dell’anno precedente). Come la povertà assoluta, la
povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (19,8%) o 5 componenti
e più (30,2%), soprattutto tra quelle giovani: raggiunge il 16,3% se la persona di ri-
ferimento è un under35, mentre scende al 10,0% nel caso di un ultra sessantaquat-
trenne. [...] Si confermano le difficoltà per le famiglie di soli stranieri: l’incidenza
raggiunge il 34,5%, con forti differenziazioni sul territorio (29,3% al Centro, 59,6%
nel Mezzogiorno)”. Di fatto, si tratta di un ampliamento delle famiglie che
rientrano nei requisiti per l’accesso alla casa sociale con un incremento
sempre più pressante del fabbisogno abitativo365. 

Un aggiornamento del luglio 2019 delle statistiche sulla povertà di
Eurostat366 mostrava un leggero calo delle persone in situazione di disagio
economico, che ammontano a circa cinque milioni. Tuttavia, si rileva un
aumento della disuguaglianza sociale, con l’incremento dell’indice di Gini
passato dal 31,2% del 2008 al 33,4% del 2018. Inoltre – ed è l’elemento
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più significativo e preoccupante – rimane stabile la percentuale di persone
che rischiano la povertà pur essendo occupati: si tratta di un lavoratore su
otto, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, con picchi per le persone più gio-
vani (13% tra i 20 e i 29 anni dal 12,4% del 2017). Il disagio materiale è
connesso a molti fattori legati all’alloggio, la mancata possibilità di pagare
un canone di locazione o un mutuo e le spese connesse all’abitare (riscal-
damento, luce, ecc.), il degrado e il sovraffollamento degli alloggi, la man-
canza di servizi367, configurando così anche una “deprivazione abitativa”368. 

L’emergenza sanitaria, come era prevedibile, ha enfatizzato la po-
vertà, provocando la “caduta” in questo stato di molte famiglie, che si tro-
vavano ai limiti di una condizione di fragilità. Nell’aggiornamento del
monitoraggio sulla povertà della Caritas369, che riguarda anche i mesi del
“lockdown”, sono state assistite circa 450 mila famiglie, delle quali il 61,6%
di nazionalità italiana. Circa un terzo delle famiglie assistite sono da con-
siderare di “nuova povertà”, perché non erano mai ricorse al sostegno
dell’organismo della CEI. Ma si è ampliato anche il campo dell’assistenza,
oltre quello alimentare: circa 90 mila famiglie hanno chiesto un aiuto fi-
nanziario, più di 3 mila famiglie hanno usufruito di sostegni per la didattica
a distanza e per lo “smart-working”; poco più di mezzo milione di piccole
imprese hanno ricevuto aiuti dalla Caritas. 

Un capitolo a parte – anch’esso ulteriormente enfatizzato negli ul-
timi anni – lo merita la questione dell’immigrazione che oggi si salda, come
dimostra il rapporto Istat citato, con il fenomeno del radicamento della
povertà assoluta e relativa delle famiglie italiane. Il primo censimento Istat
degli stranieri nel 1981 in Italia rilevava 321.000 stranieri, di cui circa un
terzo stabili e il rimanente temporanei. Nel 1991, il numero di stranieri
residenti cresce fino a 625.000 persone e nel 1993 rappresenta la sola causa
d’incremento della popolazione italiana. La dimensione della presenza di
stranieri, quindi, diventa rilevante anche se, ovviamente, ricomprende pre-
senze di stranieri che, a seguito dell’allargamento della UE nel 2008 ai
paesi dell’est, oggi non sono più considerati tali. Nella quarta relazione al
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Parlamento sull’applicazione dell’equo canone, presentata nel 1998, si
legge (cap. 7.4.): “È proprio quello dell’immigrazione il fenomeno che, investendo il
Paese in un periodo di crisi economica, con particolare riguardo al problema dell’occu-
pazione, assume un certo rilievo per il suo concentrarsi, prevalentemente anche se non
esclusivamente, nelle grandi aree urbane e per l’impatto sociale con cui si è manifestato
forse più rilevante che in altri Paesi europei a causa della sua rapidità, ampiamente
sostenuta da modalità illegali di ingresso e permanenza”. Nel 1995 i cittadini stra-
nieri in regola con le norme di soggiorno erano 700.000, con un incre-
mento rispetto all’anno precedente del 6,4% e si segnalava, all’epoca, un
aumento del passaggio dalla precarietà alla stabilizzazione, anche tramite
i ricongiungimenti familiari, con un presumibile impatto sulle politiche
nazionali dell’alloggio pubblico. 

Tutt’altro scenario si presenta ai giorni nostri. L’incremento d’im-
migrati regolari, non regolari, richiedenti asilo e soggetti in protezione
umanitaria fa registrare numeri molto rilevanti, in continua crescita con
conseguente impatto anche rispetto al fabbisogno alloggiativo. Il feno-
meno si è accentuato, in particolare, nell’ultimo decennio. Dall’analisi dei
rapporti nazionali e internazionali che trattano l’argomento si evidenza
che dal 2005 al 2017 c’è stato un notevole incremento degli sbarchi, men-
tre il numero di residenti stranieri nel nostro Paese ha raggiunto comples-
sivamente quasi cinque milioni d’immigrati regolari. Una questione
controversa, sempre alla ribalta della cronaca che, nonostante la diminu-
zione degli sbarchi negli ultimi anni, non può che essere affrontata – anche
per la questione della casa – come un fenomeno di lungo periodo, desti-
nato a non calare e a radicalizzarsi. La popolazione straniera residente in
Italia al 31 dicembre 2013 è di 4.922.085 persone e, rispetto al dato del
2008, pari a 3.432.590 persone, si rileva un incremento del 43,39%. Se-
condo l’Istat, la crescita è causata soprattutto dall’immigrazione dall’estero
e in parte anche dalle nascite di bambini stranieri, aprendo quindi il tema
dell’immigrazione e della relativa integrazione della seconda, forse ormai
anche della terza generazione che è già entrata a pieno titolo nella società
italiana. 
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L’Istat prevede che fino al 2065 immigrino in Italia 17,9 milioni
d’individui, con un intervallo di previsione compreso tra i 16,7 e i 19,3
milioni. Sul versante delle uscite, invece, s’ipotizza che emigrino all’estero
5,9 milioni d’individui, con un intervallo compreso tra i cinque e i sette
milioni. La principale meta di destinazione degli immigrati dall’estero è
costituita dalla ripartizione Nord-Ovest (con complessivi 5,6 milioni nello
scenario centrale, pari al 31% del totale), seguita dalla ripartizione Centro
(4,5 milioni, 25%) e da quella del Nord-Est (4,4 milioni, 25%). Alle ripar-
tizioni Sud e Isole competerebbe, infine, una quota di destinazioni infe-
riore, rispettivamente pari a 2,4 milioni (13%) e a 1 milione (6%). Numeri
che, ovviamente, devono essere compresi e trattati nelle diverse categorie
di risposta: da una parte, tramite una revisione del sistema di accoglienza
di primo e di secondo livello, composti rispettivamente dai CIE (centri
identificazione ed espulsione) trasformati in CPR (centri permanenti per
il rimpatri) con il supporto dei CAS (centri accoglienza straordinaria) e
dallo SPRAAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati);
dall’altra, attraverso un ragionamento complessivo e omogeneo sugli ef-
fetti che si producono sui fabbisogni e sulle assegnazioni degli alloggi di
ERP da parte delle famiglie immigrate regolari e integrate che hanno ge-
nerato, anche di recente, conflitti di “quartiere” molto significativi dello
scontro sociale ed etnico in atto. Alcune amministrazioni comunali e re-
gionali hanno presentato proposte per l’assegnazione di alloggi di ERP a
famiglie residenti da un minimo di tempo370, con una premialità per la
maggiore decorrenza dall’acquisizione della medesima. Il tema è oggetto
di un’intensa campagna di stampa e dell’uso di slogan che fanno presa
sulla primazia nelle liste di assegnazione ERP delle famiglie italiane, ri-
spetto a quelle extracomunitarie, a prescindere dalla possidenza o meno
dei requisiti soggettivi per l’accesso all’alloggio. Inoltre, esiste un’oggettiva
difficoltà di gestione, da parte degli ATER e degli altri gestori, della con-
vivenza conflittuale tra famiglie di origini e abitudini extracomunitarie e
quelle italiane, assegnatarie nel medesimo edificio; il tema si lega a quello
più ampio che investe molti quartieri delle città italiane, soprattutto con
una rilevante presenza di alloggi pubblici e fenomeni di trasformazione
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etnica del tessuto sociale, che si innesta spesso in luoghi già degradati, ca-
ratterizzati da criticità pregresse.  

D’altra parte, se l’immigrazione è un elemento strutturale della so-
cietà italiana del prossimo futuro, un’ipotesi di riforma del sistema di ge-
stione dei migranti potrebbe condurre a ricomprendere nelle politiche
pubbliche di ERP, con meccanismi di rapido “turn-over”, il secondo livello
di accoglienza, propedeutico per gli aventi diritto di asilo a una completa
integrazione nella società italiana. Sarebbe possibile, di conseguenza la
progressiva riduzione, fino all’eliminazione, dell’uso di alloggi privati per
lo svolgimento di tale funzione e il riuso d’immobili pubblici, nell’ambito
di politiche di rigenerazione urbana e d’integrazione etnica e sociale. Le
politiche dell’immigrazione di medio-lungo periodo dovrebbero consi-
derare che la gestione del fenomeno sta perdendo sempre di più la sua
connotazione emergenziale, per assumere quella di una parte organica
dell’economia nazionale del prossimo futuro. La scelta peggiore che si
può fare, dopo aver rimosso il problema alla fine degli anni ’90 adottando
soluzioni “tampone” poco trasparenti e a volte con patologie illegali, è
non occuparsene, oppure di rubricare il tema come una mera questione
di pubblica sicurezza e di chiusura o di apertura delle frontiere e dei
porti371. 

In conclusione, sotto il profilo del fabbisogno, la prospettiva futura
– ma già ben presente oggi – è quella di una prevedibile grande pressione
determinata da categorie nuove, con bisogni differenziati ed esigenze che
vanno dal “riparo di emergenza” dei senzatetto fino alla residenzialità con-
nessa alle opportunità di vita, studio e lavoro e alle dinamiche sociali ormai
già conclamate: incremento ulteriore di famiglie mononucleari372, sia di
giovani che di anziani; aumento delle famiglie italiane e straniere dotate
di requisiti per l’accesso al servizio abitativo sociale, perché in condizione
di povertà assoluta e relativa; studenti e lavoratori fuori sede, in generale
soggetti con esigenze abitative temporanee di city user. Nuove categorie di
fabbisogno che si sommano a quelle alle quali non si è ancora data una
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risposta, negli ultimi decenni, non solo in termini quantitativi ma soprat-
tutto qualitativi di ricucitura delle parti della città pubblica ormai abban-
donate, con la rivitalizzazione dei servizi e delle dotazioni di welfare
urbano. Per affrontarle occorrono soluzioni del tutto innovative, anche
non consuete. Per la questione dell’impatto abitativo dell’immigrazione,
ad esempio, sembra necessario operare con paradigmi del tutto nuovi, im-
maginando una dimensione sociale e antropologica373 di una comunità
“temporanea” frammentata per origini, usi, religioni e costumi che, tutta-
via, tende a essere di fatto stabile per un periodo di tempo spesso anche
lungo, favorendo la partecipazione attiva di questa comunità alla propria
soluzione abitativa e dei servizi primari anche per costruire la solidarietà
che caratterizza la coesione di una collettività. Un approccio del genere
non può essere facilmente incluso nelle logiche razional-comprensive della
pianificazione urbanistica tradizionale, ma sono temi che stanno emer-
gendo in modo sempre più evidente nelle nostre città e pragmaticamente
non possono essere solo ignorati, per scoprirli solo grazie alle cronache
tragiche dei giornali. 

L’altra “scoperta”, alla metà degli anni duemila, è stata l’evidenza
di un disagio abitativo intermedio costituito da famiglie, spesso mono-
reddito, che non avevano i requisiti per l’accesso all’ERP – oggetto, co-
munque, di liste di attesa interminabili a fronte di una progressiva
riduzione del patrimonio alloggiativo – e che parimenti avevano difficoltà
di accesso al mercato libero della locazione, ovvero a sostenere una rata
del mutuo che incideva con percentuali anche superiori al 50% del reddito.
Un primo, visibile, segnale della pressione che si stava creando da più di
un decennio soprattutto sui ceti medio-bassi, che hanno visto comprimere
il proprio reddito e la capacità di soddisfare bisogni essenziali, come la
casa, negli anni successivi della crisi economico – finanziaria e ha, tra l’al-
tro, ampliato i fenomeni di occupazione abusiva di immobili pubblici e
privati, con la nascita di una pluridecennale “ordinaria” emergenza374 casa
e in molte città, che affiora solo in occasione dello sgombero, spesso con-
flittuale, degli occupanti.   
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Nel luglio 2016, secondo Federcasa, gli alloggi ERP occupati abu-
sivamente nel nostro Paese erano circa 48 mila, di cui circa l’’80% è
stato occupato con la forza, mentre il restante 20% è detenuto da soggetti
privi di titolo. Il fenomeno era in aumento (20,9% tra il 2004 e il 2013)
anche a causa del peggioramento della tensione abitativa. Mezzogiorno e
Centro-Italia sono le aree maggiormente interessate dal fenomeno, con
percentuali rispettivamente del 53,4% e del 36,5%. Meno facile è una ri-
levazione certa delle occupazioni d’immobili privati e di quelli pubblici
non destinanti a edilizia residenziale (ex caserme, fabbriche, uffici, ecc.);
solo a Roma, si tratterebbe di una cifra che oscilla tra i 70 e i 100 edifici
di cui in 15 sono presenti circa 3.500 persone in massima parte rifugiati
ma anche famiglie italiane. Dati che sembrano confermare empiricamente,
da una parte, il “saldamento” tra famiglie povere italiane e di diversa etnia,
rilevato dall’Istat nell’ultimo rapporto sulla povertà citato nel testo e, dal-
l’altra, la presenza nelle città di famiglie e persone che, in qualche caso,
pur avendo un impiego più o meno stabile, hanno avuto la necessità di
trovare alloggio in situazioni illegali, mantenendo tale condizione anche
per più di dieci anni, a causa della inaccessibilità economica ad una casa
di mercato e l’assenza di quelle pubbliche. 

In tema di occupazioni abusive, una sentenza del tribunale di Roma
(n. 13719/2018, depositata il 4 luglio 2018) ha condannato lo Stato italiano
a risarcire il proprietario per il mancato sgombero di un immobile occu-
pato attribuendo a esso, con il suo apparato amministrativo, la responsa-
bilità di rendere disponibile la proprietà agli aventi diritto, a fronte di
un’occupazione abusiva. La sentenza ha anche disposto che l’omissione
dell’attività dell’autorità amministrativa di sgombero del compendio, oc-
cupato da nove anni, sia presupposto di un risarcimento, calcolato in circa
28 milioni di euro oltre gli interessi. Si può ritenere che si possa configurare
l’innesco di una nuova emergenza casa che, nel corso degli ultimi dieci-
quindici anni, è stata “risolta” tramite la tolleranza verso occupazioni abu-
sive di stabili pubblici e privati con le quali, di fatto, si è sopperito alla
carenza o alla indisponibilità di alloggi ERP. Appare del tutto evidente il
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tema esplosivo: con il decreto legge n. 14 del 2017 (cd decreto “sicurezza
urbana”) convertito dalla legge n. 48 del 2017 si è provato ad affrontare il
tema in una logica di concertazione e di soluzioni preventive alle procedure
di sgombero, anche per evitare di inasprire lo scontro sociale. Con la cir-
colare del Ministro dell’interno del 1 settembre del 2018, viceversa, sembra
che l’obiettivo sia quello di privilegiare la difesa della proprietà privata, a
fonte della oggettiva carenza di risposte dell’apparato pubblico sul fronte
della casa “popolare”. Negli ultimi mesi del 2018 e nei primi del 2019, è
stata incrementata l’azione di sgombero di edifici occupati ma senza la co-
struzione di alternative al ripetersi di occupazioni di immobili non utilizzati. 

Quindi, si configura sempre di più un fabbisogno di alloggi sociali
intrinsecamente collegato a servizi funzionali alle diverse tipologie di
utente, con una stretta correlazione alla qualità urbana e sociale degli in-
sediamenti; non basterà più la costruzione – o, meglio, la riqualificazione
– di immobili residenziali, ma dovrà essere associata a un progetto gestio-
nale complesso di sostegno al reddito della famiglia (che, in futuro, con
l’incremento di quelle mononucleari potrà contare sempre meno sul wel-
fare parentale), di supporto alle disabilità senili e, non ultimo, di costru-
zione di una “comunità” coesa, protetta da eventuali patologie nella
disponibilità o nell’accesso ad un diritto – il servizio abitativo – pagato
dalla collettività375. In questo senso, il rimando alle esperienze associazio-
niste del secolo scorso di progetti sociali, culturali e di assistenza a quelli
edilizi veri e propri è molto opportuno e dovrebbe essere riacquisito “cul-
turalmente” a livello nazionale.  

A fronte di un ampliamento quali-quantitativo della domanda che
mette in gioco variabili molto complesse, occorre valutare quali potenzia-
lità possono essere offerte in particolare dal patrimonio immobiliare esi-
stente da rigenerare. È possibile, oggi, capire quale sia lo “stock” pubblico
e privato che potrebbe essere oggetto di una politica di rilancio della lo-
cazione o, comunque, di una condotta istituzionale volta ad aumentare
l’offerta del servizio abitativo sociale? Questo “stock” può essere oggetto
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di un’azione di razionalizzazione degli spazi e di riqualificazione integrata,
che riguardi l’involucro edilizio (risparmio energetico, retrofit con impianti
FER, adeguamento statico e sismico, qualità indoor, ecc.) sia il contesto
urbano (integrazione della dotazione di servizi, recupero di quelli esistenti,
connessione e realizzazione di sistemi di mobilità sostenibile, incremento
della qualità outdoor, ecc.), avviando un programma (pluri) decennale di
rigenerazione edilizia e urbana di livello nazionale? 

3.4    Lo stock edilizio e abitativo tra vetustà, rinnovo e parcellizzazione 

Anche se sembra apparentemente semplice, non è così immediato capire
con esattezza quale sia lo stock edilizio presente oggi in Italia, in partico-
lare per quanto riguarda il patrimonio immobiliare residenziale, sia pub-
blico sia privato. Le fonti dalle quali è possibile attingere informazioni più
o meno certe, sono diverse: l’Istat, con i censimenti demografici a cadenza
decennale nei quali sono ricomprese informazioni sulle abitazioni, visto
che non si è proseguita l’attività autonoma di censimento del patrimonio
edilizio avviata negli anni ’80; l’Agenzia delle entrate, con la rilevazione
annuale “Gli immobili in Italia” con particolare riguardo, ovviamente, ai
valori impositivi catastali; in via indiretta (tramite i punti di prelievo delle
utenze), ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente)
che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elet-
trica, del gas naturale, del telecalore, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti,
nonché il GSE che monitora le utenze elettriche, a livello di singolo con-
tratto, per le informazioni relative agli andamenti del mercato dell’energia.
Peraltro, le informazioni reperibili sono anche, spesso, disallineate tem-
poralmente con una difficile possibilità di confronto e verifica. Infine,
un’ulteriore fonte è ancora l’Istat, con la rilevazione dei permessi a co-
struire per gli immobili di nuova edificazione, anche se la serie storica ha
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subito qualche interruzione e l’origine del dato (gli archivi degli uffici tec-
nici degli Enti locali) fornisce, spesso, informazioni non attendibili. 

Il dato più stabile per l’Istat è quello che risale al 2011, anno del
censimento decennale376, in base al quale “Sul territorio nazionale, gli edifici e
i complessi censiti nel 2011 ammontano a 14.515.795, il 13,1% in più rispetto al
2001. Più in dettaglio, gli edifici sono 14.452.680 e i complessi 63.115, con un in-
cremento intercensuario rispettivamente pari al 13,1% e al 64,4%. Rispetto al censi-
mento 2001 è diminuita, dal 5,7 al 5,2%, la quota dello stock immobiliare non
utilizzato perché cadente, in rovina o in costruzione. Nel caso degli edifici, quest’ultima
scende dal 5,6% del 2001 al 5,1% del 2011, per i complessi di edifici dal 13,8% al
13,5%. È di tipo residenziale l’84,3% degli edifici complessivamente censiti (pari a
12.187.698), in crescita dell’8,6% nel decennio intercensuario. Tale incremento risulta
sostanzialmente in accordo con quello riscontrato per le famiglie. Gli edifici residenziali
sono costituiti per il 51,8% da abitazioni singole. Ammontano a 31.208.161 le abi-
tazioni censite nel 2011; il 77,3% risulta occupato da almeno una persona residente,
il restante 22,7% è costituito da abitazioni vuote o occupate solo da persone non resi-
denti. Con il 50,1% di abitazioni non occupate da persone residenti, la Valle d’Aosta
è in testa alla graduatoria, seguita da Calabria (38,8%) e Molise e Provincia autonoma
di Trento (37,1%)” (Istat – Edifici e abitazioni 2011).

Sempre riferita al 2011 è l’analisi della situazione connessa alla vetustà
del patrimonio residenziale. Infatti: “Un quarto dell’intero patrimonio residenziale
è costituito da edifici costruiti prima del 1946; in particolare, 1.832.504 edifici (ovvero
il 15,0 per cento rispetto al totale degli edifici residenziali) risulta costruito prima del
1919; di questi, il 4,1 per cento si trova anche in pessimo stato di conservazione [...].
Le quote più elevate di edifici più datati appartengono al Nord-ovest (oltre il 21 per
cento) e al Centro del Paese (18,5 per cento), mentre il Sud e le Isole presentano, rispetto
alle altre aree territoriali, le più alte percentuali di edifici che sono, per qualsiasi periodo
di costruzione, in pessimo stato di conservazione” (Istat, Italia in 150 anni, 2011). 

Anche l’Agenzia delle entrate-territorio fornisce informazioni utili
per configurare il profilo dello stock abitativo italiano con una visione an-

I NUOVI TEMI 257



nuale della sua variazione, in particolare sul comparto abitativo. In base
alla rilevazione del 2014: “su circa 56,4 milioni di unità immobiliari, le abitazioni
principali sono quasi 20 milioni e 13,4 milioni circa sono le relative pertinenze; insieme
costituiscono quasi il 60% dello stock di proprietà delle persone fisiche. Gli immobili
locati sono 5,3 milioni, il 9,4% del totale, e quasi 1,3 milioni, il 2,3% del totale, sono
immobili concessi in uso gratuito a familiari o ad altri comproprietari. L’analisi del-
l’Agenzia delle entrate riguarda anche il comparto specifico degli immobili
di proprietà di persone fisiche. Di tale quota “Riguardo alle abitazioni, la
maggior parte sono destinate alla residenza delle famiglie (62,6% sono abitazioni prin-
cipali). Solo l’8,8% dello stock abitativo è dato in locazione, mentre le abitazioni a
disposizione (tipicamente denominate ‘seconde case’) sono pari al 17,9%. Un ulteriore
2,8% è costituito da abitazioni date in uso gratuito a un proprio familiare che ivi ‘di-
mora abitualmente’. Ipotizzando che a ogni abitazione principale corrisponda una fa-
miglia, risulta che il 77,4% delle famiglie (dato del numero di famiglie - fonte Istat
2014) risiede in abitazioni di sua proprietà, dato in crescita rispetto al 2012, quando
la quota era pari al 76,6%. Inoltre, ipotizzando che tutte le famiglie abitino ciascuna
in un’abitazione (ovvero non ci siano più di un nucleo familiare nella stessa abitazione)
la differenza tra il numero totale di abitazioni (di PF e PNF) e il numero di famiglie,
pari a circa 8,9 milioni di unità immobiliari residenziali (25,6% del totale), dà la
misura di quante abitazioni non siano utilizzate per la residenza principale (sia di
proprietà, sia locata o in uso gratuito); esse sono circa 340 mila in più del dato rilevato
nel 2012. Se questo ammontare viene depurato delle abitazioni dichiarate ‘a disposi-
zione’ (320 mila più del 2012) e quindi teoricamente ‘non occupate’, si rileva che circa
3,2 milioni di unità abitative (9,2% del totale) potrebbero essere state date in uso a
soggetti non residenti (lavoratori, studenti fuori sede, ecc.); il numero e la quota rilevati
nel 2014 rimangono sostanzialmente invariati rispetto al 2012. In altri termini le
abitazioni non utilizzate come abitazione principale sono aumentate di circa 340 mila
unità dal 2012 al 2014 e questa variazione è sostanzialmente da attribuire, quasi
interamente, all’aumento di abitazioni dichiarate ‘a disposizione’ dai proprietari”
(Agenzia delle entrate, Gli immobili in Italia, 2017). 

Si è alla presenza di un patrimonio di circa quindici milioni di edifici
e complessi con sessanta milioni di unità abitative di cui venti milioni al-
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loggi a titolo principale377, caratterizzato: da una crescita costante, solo in
parte determinata da dinamiche demografiche naturali e fermata parzial-
mente dalla crisi edilizia del 2008; da una quota consistente di non utilizzo,
anch’essa dovuta a mutazioni sociali e, presumibilmente, alla percezione
di alto rischio ancora presente nel mercato della locazione e una quota di
evasione fiscale totale o parziale sui contratti di locazione; che registra in
modo frammentato gli effetti delle politiche d’incentivazione per la ri-
strutturazione edilizia ma è costituito, per buona parte, da immobili vetusti
e non ristrutturati, con la concentrazione di tale patrimonio in pessimo
stato nel sud e nelle isole. È confermato il dato ormai storico della grande
prevalenza della proprietà rispetto alla locazione, la riduzione progressiva
di quest’ultimo comparto, unita a una crescita delle abitazioni a “disposi-
zione”, che segnala - al netto dello stock delle seconde case per vacanza
e di quelle non utilizzabili – l’incapacità di governare il fenomeno della ri-
schiosità della locazione a fronte di una massiccia rilevanza della morosità
e delle cause d’incremento della povertà delle famiglie che la possono de-
terminare; infatti, i provvedimenti di sfratto per morosità, cresciuti con
percentuali a due cifre nell’ultimo decennio, sono passati dall’88,2% del
2015 all’88,8% l’anno successivo.

Per configurare compiutamente lo “stock” edilizio residenziale in
Italia, non si può fare a meno di riportare qualche informazione circa il
suo valore immobiliare, in massima parte in mano alle famiglie. Un’istan-
tanea che mostra la sostanziale “tenuta” del valore del settore residenziale
di proprietà familiare anche se nella realtà la contrazione dei prezzi, in più
località, raggiunge percentuali a doppia cifra. Molto significativo, sul totale
della ricchezza non finanziaria, è il peso percentuale degli immobili, in par-
ticolare residenziali. In base ai dati dell’Istat, oltre l’84% dello stock di at-
tività non finanziarie è costituto da immobili; quelli residenziali pesano per
il 60% e quelli non residenziali per più del 24%. Gli altri beni di capitale
fisso, materiale e immateriale rappresentano più del 9%. Le famiglie con-
sumatrici, inoltre, sono proprietarie di circa l’81% del valore del patrimonio
residenziale, composto dalle abitazione principali o seconde case comun-
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que a disposizione delle famiglie. Nell’ultima analisi della Banca d’Italia –
Eurosistema e ISTAT, si rileva che “Tra il 2005 e il 2011 il peso delle abitazioni
sul totale delle attività è salito dal 47% al 54% per poi ridursi negli anni successivi
sino al 49% nel 2017. La tendenza alla discesa dei prezzi sul mercato immobiliare
residenziale, in atto dal 2012, ha determinato una riduzione del valore medio delle abi-
tazioni e la conseguente contrazione del valore della ricchezza abitativa” 378. Si tratta
di un valore complessivo poco superiore a 5 mila miliardi di euro379, con
tutte le approssimazioni del caso. Tuttavia, l’elemento più significativo è la
sua distribuzione per età del proprietario. In base ai dati rilevati dall’Agenzia
delle entrate su 25 milioni di abitazioni circa 15 milioni sono di proprietari
con età superiore ai 50 anni i quali, tra l’altro, possiedono un reddito medio
anche tre volte superiore ai quello dei proprietari al di sotto di questa età380.
Sarebbe quindi necessario un approfondimento circa il trasferimento in-
tergenerazionale di questa ricchezza e, soprattutto, una seria valutazione
sulla minore possibilità da parte delle famiglie giovani di nuova formazione
di affrontare l’acquisto di un’abitazione unicamente con il proprio reddito. 

La concentrazione per età del valore immobiliare assume ancora un
ulteriore indicativo profilo nel campo del mercato della locazione. Una sin-
tesi è contenuta nella ricerca “Investire sulla casa” di Censis-Nomisma, svolta
per conto della SIDIEF (Società italiana d’iniziative edilizie e fondiarie) nel
maggio 2015. Da tale ricerca si rileva che la tipologia dei proprietari d’im-
mobili in locazione è composta dal 56,9% da persone fisiche proprietarie
di un immobile, dal 33,6% di persone fisiche proprietarie di più immobili,
dal 9.1% da società e per lo 0,4% da altro. Sul fonte della proprietà degli
immobili in locazione la ricerca, rielaborando i dati contenuti nel report
“Gli Immobili in Italia - 2015”, a cura dell’Agenzia delle Entrate, rileva:
- stock in locazione. In Italia nel 2012 i proprietari, persone fisiche, di

immobili dati in locazione sono oltre 4,5 milioni (contro i 4,1 mi-
lioni nel 2010), con 5,4 milioni i contratti di affitto in essere;

- profilo socio-economico dei proprietari locatori. Il 34,2% dei proprietari ha
un’età compresa tra 51-70 anni; il 24% un’età compresa tra 31-50
anni. Oltre il 50% dei proprietari è coniugato; il 47% dei proprietari
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risulta concentrato in piccoli comuni (5.000-50.000 abitanti); il
20,7% in comuni di medie dimensioni (50.000-250.000 abitanti); il
16,6% nei grandi comuni (oltre 250.000 abitanti); il 37% dei pro-
prietari possiede un reddito compreso tra 10.000 e 26.000 euro
annui e il 27% tra 26.000 e 55.000 euro annui.

Si rileva un canone medio annuo di 9.700 euro (800 euro/mese)
con differenziazioni, nella media nel Nord (950 euro/mese) rispetto al
Sud (620 euro/mese) e in relazione alla dimensione delle città, in quelle
grandi arriva fino a 1.000 euro/mese, rispetto alle città medie dove si at-
testa in 850 euro/mese. 

La ricerca, inoltre, elaborando i dati Istat (censimento 2011) analizza
altri elementi indicativi del comparto, quali il profilo delle famiglie che
abitano in immobili in locazione e la composizione delle tipologie di con-
tratto: “Sul fronte dell’utenza c’è, invece, da registrare una sempre maggiore coinci-
denza tra affitto e giovani e tra affitto e basso reddito, distanziando così l’Italia da
altri paesi come la Germania in cui lo status di inquilino è trasversale rispetto alle
fasce sociali. La percentuale di famiglie in affitto, sostanzialmente stabile in termini
generali, sale notevolmente tra le famiglie più giovani, quelle con il principale percettore
di reddito sotto i 35 anni. Il dato si è accentuato negli ultimi anni: nel 2007 era in af-
fitto il 26% delle famiglie giovani, per arrivare al 32% nel 2013”. 

“Dalla segmentazione per fascia di reddito dei circa 4,4 milioni di nuclei at-
tualmente in locazione, emerge un quadro preoccupante: sono, infatti, oltre il 53% le
famiglie che non raggiungono un reddito di 23 mila euro annui, confermando che il
mercato dell’affitto continua ad essere prevalentemente appannaggio delle fasce di po-
polazione con capacità reddituali contenute. Secondo stime Nomisma, sono quasi 2,3
milioni i nuclei per i quali l’incidenza del canone sul reddito supera il 30%, ossia la
soglia che convenzionalmente rappresenta il limite di sostenibilità. Si tratta di un fe-
nomeno particolarmente significativo nelle realtà a maggiore tensione abitativa, dove il
differenziale tra valori immobiliari e disponibilità reddituali si è, nel primo decennio
del nuovo secolo, ampliato in misura significativa”. 
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La maggior parte dei contratti rilevati è di tipo “libero” (nelle grandi
città il 64,9% nel 2013, con un incremento del 4,0% dal 2012). Nelle città
intermedie la percentuale è in riduzione (60,3% nel 2012 a fronte del
59,0% nel 2013). I contratti transitori si attestano tra il 14,3% e il 18,1%
nelle città intermedie, rispettivamente nel 2012 e nel 2013. Il comparto
relativo al canone “concordato” appare comunque residuale e in riduzione
tra il 2012 e il 2013 (nelle grandi città, tra il 21,4% e il 20,8%, nelle città
intermedie tra 24,9% e il 20,90%). Infine, esiste una quota minima di co-
modati d’uso compresi tra lo 0,6% e il 2,1%.

Non sembra necessario aggiungere altro, alla rappresentazione di
una situazione che continua, per decenni, a rimanere senza soluzioni o
iniziative di medio-lungo periodo, come sarebbe necessario, per alleviare
questa tipologia di disagio abitativo, tranne che sarebbe necessario tenere
sotto controllo con costanza questi numeri, anche per capire meglio gli
effetti delle politiche nel campo della locazione. 

Altro tema rilevante sul patrimonio immobiliare è l’impatto delle
misure fiscali a favore della ristrutturazione degli immobili di proprietà
privata. Gli interventi edilizi realizzati grazie alle incentivazioni fiscali isti-
tuite con la legge Finanziaria per il 1998 hanno fatto registrare risultati fi-
nanziari rilevanti381. Nel 2015, le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria (che interessano, in massima parte, abitazioni di proprietà
familiare, singole o in edifici condominiali) hanno cumulato un importo
complessivo di oltre 110 miliardi di euro, con un incremento per le abita-
zioni singole del 14,8% e per gli edifici condominiali dell’11,2% sui dati
del 2005. Le opere di manutenzione d’immobili residenziali ammontano
a circa il 72% del totale del settore delle costruzioni, ricomprendendo le
nuove costruzioni per le quali si registra, tra il 2005 e il 2016, un dram-
matico -49,5%. Allineando i valori assoluti tra il 2001 e il 2016 per le sole
opere oggetto di detrazione fiscale siamo a un importo vicino ai 230 mi-
liardi di euro tra interventi di ristrutturazione e quelli per l’efficienza ener-
getica introdotti nella Finanziaria del 2007. Secondo una metodologia
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sull’impatto degli investimenti nelle costruzioni elaborata dall’AVCP “le
stime degli investimenti attivati attraverso gli incentivi nel periodo 2011-2016 avrebbero
generato un assorbimento di 1.460.223 occupati diretti, corrispondenti a una media
annua nel periodo di oltre 243.000 occupati. La media annua degli occupati, conside-
rando anche gli occupati indiretti, sarebbe pari a circa 365.000” 382. 

Ancora più evidente è l’effetto anticiclico della misura delle detra-
zioni fiscali finalizzata al miglioramento qualitativo diffuso delle abitazioni
che meriterebbe un’analisi più approfondita e dettagliata, considerando che
solo dal 2018 gli IACP/ATER sono inclusi tra i soggetti che possono be-
neficiare delle detrazioni sulle parti comuni (fino al 75% della spesa soste-
nuta), sulla riqualificazione energetica e per gli interventi di sicurezza
sismica383. Tuttavia, rimane completamente irrisolto il tema della frammen-
tazione degli interventi sul patrimonio edilizio privato che usufruiscono
delle detrazioni fiscali ma che non riescono a innescare processi più ampi
di rigenerazione urbana, specie degli spazi pubblici e delle dotazioni di ser-
vizio alla residenza384. Inoltre, il patrimonio immobiliare privato e pubblico
che ha bisogno di opere di adeguamento, messa in sicurezza e di ristruttu-
razione è ancora nell’ordine di decine di milioni di unità dovendo includere,
grazie alla reiterazione dei tre condoni edilizi, anche i quattro-cinque milioni
di abitazioni abusive, oggi “legalizzate” giuridicamente ma dotate di scarsi
livelli di qualità architettonica, statica, impiantistica e di sicurezza idrogeo-
logica e sismica. Numeri su cui riflettere, specie se si considera l’irreversi-
bilità di alcune situazioni che hanno pesantemente inciso negativamente
sul territorio, che potrebbero essere recuperate solo con una sorta di piano
nazionale di “decostruzione-sostituzione” di medio-lungo periodo, dando
attuazione alle innumerevoli ordinanze di demolizione non eseguite e con-
testualmente mettendo in atto – cosa, invero, ormai improponibile – una
capacità d’intervento tecnico e “sociale”, nonché rendendo disponibile una
quantità di risorse finanziarie paragonabili al “Piano Casa” Fanfani.

Un segnale è fornito da alcune legislazioni regionali più recenti (Ve-
neto, Emilia-Romagna) che finanziano a fondo perduto la demolizione

I NUOVI TEMI 263



d’immobili abbandonati e il rispristino delle superfici permeabili, oppure
favoriscono il trasferimento di volumetrie con l’obiettivo di densificare i
tessuti urbani e ridurre il consumo del suolo. Altro indizio, anche degli
impatti della crisi economica sulle dinamiche della formazione della ren-
dita fondiaria, è l’avvio in alcuni enti locali di manifestazioni d’interesse
da parte dei proprietari di terreni per la rinuncia volontaria alle potenzialità
edificatorie derivanti da pianificazioni espansive precedenti, con il rientro
delle destinazioni d’uso nell’ambito della produzione agricola. Infine, è
indicativo quanto registra l’Agenzia delle entrate circa l’aumento delle
unità “collabenti”, cresciuto del 5,3% tra il 2017 e il 2018, con un incre-
mento, in valore assoluto, dal 2011 da 278.121 unità a 548.148, dovuto
anche all’obiettivo di evitare di pagare IMU e Tasi, oggi particolarmente
gravose, su immobili non utilizzabili. 

Come già esposto, tuttavia, l’impegno finanziario dello Stato nel
campo delle opere pubbliche e in particolare nel settore dell’ERP è andato
progressivamente diminuendo, con percentuali negative superiori al 50%
dei giorni nostri. L’ultima misura per certi versi organica può essere con-
siderato il D.L. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80/2014, nella quale
sono previsti una serie d’interventi coerenti con le linee d’indirizzo di ri-
sposta al fabbisogno abitativo “debole” ormai consolidato, tramite il rifi-
nanziamento del Fondo nazionale per l’erogazione di contributi per il
pagamento del canone di locazione (100 milioni di euro) e una destina-
zione di tali fondi anche a garanzia del pagamento del canone di locazione
e per il reperimento di alloggi a canone concordato, un rifinanziamento
specifico per le morosità incolpevoli (226 milioni di euro fino al 2020),
incentivi ai comuni per l’acquisto di immobili di privati per contrastare
l’emergenza abitativa e per la rinegoziazione fra le parti di contratti di lo-
cazione, con canoni inferiori a quelli correnti. Sul versante dell’incentiva-
zione della locazione privata, è stata ridotta la cosiddetta “cedolare secca”
dal 19% al 10% per il quadriennio 2014-2017 e sono stati resi esenti i red-
diti derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati che non con-
corrono alla formazione del reddito d’impresa ai fini IRPEF/IRES e
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IRAP nella misura del 40 per cento per un periodo non superiore a dieci
anni dalla data di ultimazione dei lavori. 

La parte più consistente del D.L. 47/2014 è il Piano di recupero di
alloggi di proprietà degli IACP/ATER e dei comuni, con un finanziamento
di 568 milioni e l’indicazione di tempi molto rapidi (4 mesi) per la relativa
approvazione. La previsione è di recuperare 12.000 alloggi, dei circa 60.000
inutilizzabili, e ulteriori 2.300 alloggi da destinare alle categorie sociali di-
sagiate, con un finanziamento specifico di circa 68 milioni di euro. La ri-
partizione dei fondi è stata compiuta con il d.m. 12 ottobre 2015 sia per
la prima attività sia per la seconda; purtroppo, a quattro anni dall’avvio del
programma e a tre dalla disponibilità finanziaria non sono stati resi pubblici
i dati complessivi relativi allo stato di avanzamento, al completamento e
all’assegnazione degli alloggi recuperati385, aprendo una questione circa la
rilevanza della verifica dell’azione dell’Amministrazione pubblica – specie
in campi sensibili per la vita e la condizione di benessere della famiglia –
nonché per un’analisi delle criticità dei procedimenti e, più in generale, per
l’obbligo di rendicontazione da parte della pubblica amministrazione (e
della classe politica in generale) dell’utilizzo di fondi pubblici.

Infine, erano previste alcune misure oggetto di forti contestazioni
per la lotta alle occupazioni abusive e per la tutela dei conduttori che
hanno applicato le norme anti-evasione dichiarate incostituzionali con
sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2014 (che ha dichiarato illegit-
timo l’articolo 3, commi 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 che consentivano al-
l’inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto di locazione,
beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale). Nel
primo caso, è vietata la possibilità a chi occupa senza titolo un alloggio di
stabilirvi la propria residenza e di chiedere gli allacci delle utenze dei servizi
pubblici, con l’interdizione dell’occupante dalla possibilità di essere in-
cluso, per cinque anni, nelle liste di attesa per l’assegnazione degli alloggi
ERP. Nel secondo caso, sono introdotte misure di tutela e di garanzia di
un canone ridotto, fino al 31 dicembre 2015, per gli inquilini che avevano
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applicato la disposizione anti-evasione denunciando i canoni in nero. Si
tratta di temi delicati: incidere, infatti, sulle occupazioni abusive e sull’an-
cora ampio fenomeno della locazione in “nero” e di erosione, legale o
meno, dello stock privato in locazione residenziale386, non è solo una que-
stione economica ricompresa nel tema della grande evasione o elusione
fiscale in essere, ma rappresenta essenzialmente una condizione di cer-
tezza del diritto387 che nel settore dell’abitazione non può più essere sot-
tovalutata, in considerazione dell’ampliamento notevole degli aventi diritto
alla casa che non ottengono una risposta adeguata dalle istituzioni388. 

Dell’evasione fiscale e contributiva, stimata389 in circa 100 Mld €
annui, più del 30% riguarda la generalità dei contribuenti per locazioni,
canone Rai, IMU e IVA sui consumi finali. Viene spontaneo commentare
che se si recuperasse, di tale ultima cifra, almeno l’8% (cioè il 2,4% sul to-
tale dell’evasione annua) si avrebbe a disposizione, in via strutturale, una
cifra da destinare alla politica della casa equivalente al gettito annuale dei
contributi ex Gescal. Va dato atto, peraltro, che l’introduzione dal 2011
della “cedolare secca” (d.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) ha ridotto la tax gap
dello specifico settore della locazione ad uso abitativo di circa 1 miliardo
di euro, mantenendo sostanzialmente inalterato il rapporto tra il gettito
dichiarato e il PIL pari allo 0,42% nel 2010, che si attesta su un valore di
0,45% nel 2015390. 

In ultimo, un breve accenno a qualche recente “misuratore” del di-
sagio abitativo. Nel rapporto BES dell’Istat del 2015, l’Italia è collocata al
21° posto tra i ventotto Paesi europei per la qualità dell’abitazione, con
un leggero miglioramento rispetto all’anno precedente. In media il costo
del canone di locazione ha raggiunto il 40% del reddito disponibile, al
netto dei costi ulteriori per abitare; tale pressione riguarda circa un terzo
delle famiglie in locazione le quali, peraltro, vivono in alloggi di minore
qualità rispetto alle famiglie proprietarie dell’abitazione in cui risiedono.
Sempre nel rapporto BES 2015, l’Italia è al 19° posto in Europa per la
grave deprivazione materiale (dato che conferma l’aumento della povertà
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assoluta e relativa, nonché l’incremento degli indici di diseguaglianza so-
ciale), risultando superiore alla media europea. Gli indici BES-Istat mo-
strano anche che la bassa qualità dell’abitazione è in corso di incremento
e a volte riguarda più del 10% della popolazione; ad esempio, in Liguria e
in Basilicata si rileva un peggioramento significativo, mentre i più alti livelli
di privazione abitativa persistono in Campania e in Puglia; Marche, Um-
bria e Abruzzo risentono, invece, degli eventi sismici del centro Italia. Più
di recente, il rapporto BES-Istat del 2019 indica un leggero miglioramento,
ma rimane una differenza tra il nord e il resto del Paese e persiste un livello
inferiore di benessere391 per i giovani. Infatti “Nel 2018, quasi la metà dei
giovani di 18-34 anni (47,8%) evidenzia l’assenza di deprivazione nelle cinque di-
mensioni del benessere considerate (Salute; Lavoro, Istruzione e formazione; Benessere
soggettivo; Coesione sociale; Territorio); un terzo (33,5%) ne ha solo una mentre il
18,7% (quasi 2 milioni di giovani) risulta multi-deprivato, cioè è deprivato in due o
più dimensioni del benessere”.

3.5    La condizione abitativa nell’UE e il prossimo settennio 
        di programmazione europea

A valle della conferenza UN-Habitat II, nel 1996, il Parlamento dell’UE
promosse una ricerca comparativa sulle politiche relative alla questione
abitativa392 negli Stati membri, anche con lo scopo di verificare se questo
tema potesse coinvolgere competenze della Unione, in un quadro europeo
armonizzato. Il Parlamento, in particolare, intendeva approfondire alcuni
temi: il contributo fornito dalle politiche abitative al benessere dei cittadini
europei meno abbienti; se le innovazioni introdotte al quadro delle poli-
tiche europee nella prima metà degli anni ’90 stessero migliorando tali po-
litiche e la relativa prassi; l’influenza esercitata dall’Unione europea sui
risultati ottenuti in materia di edilizia abitativa negli Stati membri. 

I NUOVI TEMI 267



Era segnalata una sostanziale differenza di approccio alle politiche in ma-
teria di edilizia abitativa, nonostante si rilevassero alcune tendenze co-
stanti: l’emanazione di regolamenti sui requisiti fisici e qualitativi minimi
degli alloggi; l’imposizione di una “calmierazione” ai canoni di locazione
per gli alloggi di proprietà privata, con una progressiva liberalizzazione
dagli anni ’60 nei Paesi dell’Europa nord-occidentale; la fornitura di alloggi
di edilizia popolare, a canone sociale, con un maggiore impegno da parte
dei Paesi del nord Europa (con l’eccezione del Belgio) tra gli anni ’50 e gli
’80; un progressivo spostamento delle azioni di sostegno verso la qualità
dell’alloggio e i sussidi individuali, in una epoca “affluente” nella quale le
carenze più gravi andavano diminuendo e le risorse scarseggianti dove-
vano essere utilizzate con una maggiore efficacia. Tuttavia, secondo il
gruppo di lavoro che ha operato su indicazione del Parlamento dell’UE,
“questi filoni comuni mascherano la diversità nei livelli e nelle forme di intervento. Le
politiche in materia di edilizia abitativa degli Stati membri possono essere suddivise in
quattro gruppi:
-        i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito sono caratterizzati da un notevole in-

tervento statale; in questi paesi si registra il più vasto settore di alloggi a canone
sociale dell’Unione europea ed i loro governi spendono oltre il 3% del P.I.L.
per la politica in materia di edilizia abitativa;

-        in Austria, Danimarca, Francia e Germania lo spostamento del mercato è
stato minore e si è conservato un ampio settore di alloggi dati in locazione da
privati; la spesa pubblica per la politica relativa all’edilizia abitativa è general-
mente compresa tra l’1 e il 2% del P.I.L.;

-        l’Irlanda, l’Italia, il Belgio, la Finlandia e il Lussemburgo formano un gruppo
disparato, ma presentano tutti un vasto settore di alloggi occupati dagli stessi pro-
prietari, e un settore di alloggi a canone sociale relativamente ridotto; la spesa go-
vernativa per l’edilizia abitativa è generalmente limitata a circa l’1% del P.I.L.;

-        in Portogallo, Spagna e Grecia il settore degli alloggi occupati dagli stessi pro-
prietari è particolarmente vasto, mentre il numero di alloggi a canone sociale è
minimo e (fino a poco tempo fa) il settore degli alloggi di modesta qualità dati
in locazione da privati è in declino; la spesa governativa per la politica in materia
di edilizia abitativa è inferiore all’1% del P.I.L”.
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Si concludeva che le soluzioni scelte dagli Stati membri della UE
per la fornitura di alloggi destinati alle famiglie a basso reddito differivano
in modo radicale, con diversità notevoli di livelli e forme di sostegno; inol-
tre si rilevava che “La diversità tra le politiche perseguite in materia di edilizia abi-
tativa è di gran lunga maggiore tra gli Stati membri dell’Unione europea che non tra
gli Stati federati degli USA”.

D’interesse ancora attuale possono essere le generalizzazioni pro-
poste all’attenzione del Parlamento europeo, ormai più di venti anni fa,
circa alcuni fondamenti comuni per impostare una politica abitativa nella
UE. In particolare, si riteneva che: 
- “Da lungo tempo ormai si è riconosciuto che una buona edilizia abitativa è ne-

cessaria ai fini della coesione sociale.
- L’accessibilità nell’ambito del settore degli alloggi dati in locazione da privati è

stata spesso ottenuta mediante l’imposizione di limiti al canone di affitto, il che
ha avuto effetti indesiderati, tra cui la diminuzione della qualità [degli alloggi]
e degli investimenti. La soppressione delle limitazioni sui canoni d’affitto e la
rinnovata concessione di sovvenzioni [hanno] determinato l’espansione del set-
tore, benché i problemi rimangano per alcuni gruppi specifici.

- L’occupazione degli alloggi da parte di proprietari-residenti costituisce la forma
di possesso che è cresciuta più rapidamente, favorita dalle sovvenzioni d’imposta,
dall’inflazione e dall’aumento dei canoni d’affitto nell’ambito di altre forme di
possesso. Si è registrato un aumento della cattiva manutenzione nel settore delle
case di proprietà di anziani e indigenti, ed è aumentato il numero delle riprese
di possesso nei paesi dell’Europa settentrionale. Alcuni paesi hanno introdotto
misure speciali per aiutare i proprietari-residenti anziani e meno abbienti, men-
tre le sovvenzioni d’imposta sono in declino.

- Il settore degli alloggi a canone sociale, dopo una notevole crescita, è ora in declino
nell’Europa settentrionale e occidentale e viene sempre più associato con i ‘nuovi
poveri’ e l’emarginazione sociale. I recenti sviluppi nella politica in materia di
edilizia abitativa sono stati positivi, comprendendo strategie di distribuzione
più progressiste, una gestione di migliore qualità e un maggior ripristino di im-
mobili.
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- Il crescere della povertà e l’aumento degli affitti hanno indotto la gente a fare
maggiore affidamento sulle indennità di alloggio concesse sulla base dell’accer-
tamento dei redditi, il che può creare una trappola della povertà (ovvero disin-
centivare al lavoro) e può anche incoraggiare l’uso inefficiente del patrimonio
locativo. I governi sono preoccupati in merito al costo delle indennità e stanno
cercando di ridurle.

- È sempre più riconosciuto il fatto che la politica relativa all’edilizia abitativa
debba essere integrata ad altre politiche concernenti la sanità, l’istruzione e il
recupero urbano.

- Nell’Europa settentrionale e occidentale (con l’eccezione dell’Irlanda e della
Germania) il sostegno fiscale per la casa risulta in calo. Nell’Europa meridio-
nale, il supporto statale - assai più ridotto - sembra mantenersi stabile. Mentre
l’efficienza nell’applicazione della politica potrebbe aumentare, è tuttavia pro-
babile che gli sforzi della politica concernente l’edilizia abitativa non abbiano
successo: le cattive condizioni delle proprietà fatiscenti si perpetueranno, il ri-
pristino dei centri urbani rallenterà e il settore degli alloggi dati in locazione da
privati affronterà nuove pressioni dovute ai bassi redditi. Nella migliore delle
ipotesi, la coabitazione e il numero dei senzatetto non diminuiranno”.

Il gruppo di lavoro, inoltre, individuava quattro aree di possibile in-
tervento della politica UE in materia di edilizia abitativa. La prima riguar-
dava l’accessibilità dei canoni d’affitto: Infatti, “l’edilizia popolare e le indennità
di alloggio sono destinate a rendere gli affitti accessibili, ma ci sono alcuni paesi (in
particolare nel sud) dove i settori degli alloggi a canone sociale sono ridottissimi e alcuni
gruppi non hanno accesso all’edilizia popolare anche dove essa esiste, mentre altri non
hanno accesso alle indennità di alloggio (per esempio i giovani o gli immigrati illegali).
Inoltre, alcuni gruppi hanno redditi appena superiori ai livelli stabiliti per poter ottenere
assistenza, mentre in alcuni paesi i proprietari-residenti ricevono scarso sostegno nel
caso perdano l’impiego e, laddove prevale l’applicazione di ipoteche a tasso variabile, i
proprietari sono esposti a rapidi aumenti dei tassi ipotecari”.  

La seconda, il miglioramento delle condizioni abitative, con la pre-
senza di standard più elevati in termini di spazio in Lussemburgo, nei
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Paesi Bassi, in Svezia e nel Regno Unito, rispetto a quelli degli Stati del-
l’Europa meridionale, associata a una rilevante osservazione: “Nella maggior
parte dei paesi dell’Europa settentrionale e occidentale il miglioramento del settore degli
alloggi dati in locazione da privati, unitamente alla demolizione dei quartieri fatiscenti,
ha fatto sì che il settore delle abitazioni date in locazione da privati risulti dotato di
livelli di comfort analoghi a quelli che si riscontrano in altre forme di possesso; tuttavia,
nei paesi mediterranei i livelli di comfort delle dimore date in locazione da privati sono
notevolmente inferiori a quelli degli immobili occupati dagli stessi proprietari”. 

La terza area d’intervento era quella dell’accesso alla proprietà di
un’abitazione, laddove, nonostante un miglioramento generalizzato della
sostenibilità economica dell’acquisto dell’alloggio, una possibile riduzione
delle sovvenzioni d’imposta può far diminuire le potenzialità di accessibilità.
Sul versante della locazione, si osserva che “L’accessibilità al settore degli alloggi
dati in locazione da privati può essere stata agevolata dalle limitazioni imposte ai canoni
d’affitto, ma ciò è avvenuto al costo di diminuire l’offerta e pertanto l’accesso, in particolare
nel sotto-settore degli alloggi ammobiliati. La liberalizzazione dei canoni e il sostegno ai
proprietari dovrebbero migliorare l’accesso, sebbene alcuni gruppi – come gli immigrati –
incontrino ancora difficoltà. L’accesso al settore dell’edilizia popolare si è ridotto negli
anni ‘80, a causa dell’aumento della disoccupazione e del tasso di formazione delle famiglie
e del calo degli investimenti. Ciò ha determinato il fenomeno dell’‘attesa’ in alloggi tem-
poranei di scarsa qualità, per periodi che in alcuni paesi vanno da due a quattro anni”.

Infine, la quarta area d’interesse riguardava i senzatetto, come ma-
nifestazione evidente del disagio sociale e di emarginazione, alla quale
l’UE avrebbe dovuto fare fronte, assumendo il tema nelle politiche di con-
vergenza. La relazione dettaglia questo tema: “La condizione di senzatetto è
generalmente sperimentata da uomini, ma anche da una crescente percentuale di donne,
e in Portogallo e in Grecia si possono trovare anche bambini senza casa. Le stime sug-
geriscono che nell’Europa meridionale circa 150.000-200.000 persone vivono in ba-
raccopoli. Esistono inoltre circa 200.000 immigrati senzatetto e 200.000 persone che
abitano in roulottes o tende. Queste cifre non includono i senzatetto ‘occulti’ che vivono
in alloggi insicuri, ossia che dormono in casa di amici o parenti. Le cause dell’aumento
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dei senzatetto sono diverse, ma comprendono l’elevato tasso di formazione di famiglie
e l’immigrazione improvvisa, l’aumento del numero di gruppi familiari spezzati, la
crescita della disoccupazione (specialmente tra i giovani), i sistemi di sicurezza sociale
malamente congegnati nel sud e la ridotta copertura nel nord, nonché la dimissione dei
pazienti dagli istituti psichiatrici. I senzatetto sono rappresentati in larghissima misura
dai seguenti gruppi: uomini, fascia d’età compresa tra i 30 e i 39 anni, disoccupati,
coloro che non riescono ad ottenere la sicurezza sociale, malati, tossicodipendenti, ex
internati ed immigrati di data recente. I senzatetto non godono di alcun diritto giuridico
ad un alloggio, fatta eccezione per la Francia e il Regno Unito, e in quest’ultimo paese
tali diritti sono stati recentemente ridotti”.

Quattro temi ancora di attualità e sui quali l’UE non ha ancora for-
mulato una risposta organica e strutturata, soprattutto tenendo conto delle
“Raccomandazioni” formulate al Parlamento europeo dal gruppo di la-
voro trans-nazionale. In questo senso, infatti, il gruppo propone: “Si po-
trebbero adottare delle misure a livello europeo, nazionale e locale, allo scopo di
promuovere una comprensione maggiormente coesiva delle attività comunitarie connesse
con l’edilizia abitativa. Su scala europea, l’Unione potrebbe:
- fornire un punto di riferimento unico per la raccolta delle relazioni e delle sta-

tistiche nazionali concernenti l’edilizia abitativa in generale 393;
- fornire un punto di riferimento unico per l’accesso alle revisioni dei conti a alle

valutazioni dei progetti finanziati dall’UE;
- incoraggiare i governi nazionali ad elaborare e a distribuire ai fornitori di

alloggi una rassegna dei progetti comunitari connessi all’edilizia abitativa, cor-
redata da orientamenti espliciti su come accedere a tali programmi;

- elaborare una serie di progetti di ‘miglior prassi’ e divulgarli attraverso gli stru-
menti audiovisivi e Internet;

- esaminare la possibilità di elaborare un ben pubblicizzato sistema di premi da
conferire a progetti ‘integrati’ particolarmente rilevanti;

- promuovere l’istituzione di un forum destinato a rappresentare le diverse forme
di possesso, comprendente CECODHAS, EMF e altri organismi, allo scopo
di discutere gli sviluppi in materia di edilizia abitativa in Europa;

- favorire lo sviluppo di reti di fornitori di servizi e professionisti del settore, com-
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presi gruppi comunitari, interessati a progetti integrati; un inizio potrebbe con-
sistere nel chiedere a tutti i partecipanti ad iniziative comunitarie di successo di
aderire a tali reti; gli organismi professionali per i professionisti dell’edilizia
abitativa – come il ‘Chartered Institute of  Housing’ nel Regno Unito, SABO
in Svezia e NWV nei Paesi Bassi [strutture nazionali di gestione del-
l’edilizia sociale, nda]394 – dovrebbero essere incoraggiati a collegare in rete
e a scambiare personale e informazioni.

A livello nazionale, gli Stati membri potrebbero rafforzare il processo di reciproca
comprensione:
- elaborando una relazione annuale, materialmente breve ma comprendente le

statistiche e gli sviluppi strategici fondamentali;
- elaborando una revisione dei conti delle iniziative concernenti l’edilizia abitativa

finanziate dall’UE nei rispettivi paesi, corredata da raccomandazioni in merito
alla rilevanza dei programmi, alle procedure e ai contatti;

- favorendo, nel selezionare i progetti, le offerte di risorse che presentino imposta-
zioni integrate e l’intenzione, laddove ciò sia pertinente, di ottenere finanziamenti
comunitari;

- chiedendo ai livelli governativi inferiori a quello nazionale di elaborare le com-
ponenti europee nel campo dell’edilizia abitativa e delle strategie urbanistiche
per le quali si cerca di ottenere un supporto finanziario pubblico.

Il gruppo di lavoro, analizzando il tema del ruolo, in prospettiva,
dell’Unione europea nel campo dell’edilizia sociale, pone chiaramente la
questione: “Conformemente al principio di sussidiarietà, l’Unione europea non è
competente a legiferare in materia di edilizia abitativa. Ciò è stato interpretato nel
senso che l’Unione europea non può finanziare progetti di edilizia abitativa, anche se
la politica è formulata da uno Stato membro o ad un livello governativo inferiore. Cio-
nonostante, i programmi comunitari riconoscono l’importanza dell’edilizia abitativa,
ed è chiaro che l’UE non detiene alcun ruolo in tale materia soltanto se tale ruolo viene
interpretato in maniera ristrettiva, ovvero come facoltà di finanziare direttamente gli
investimenti nell’edilizia abitativa. A mano a mano che le politiche in materia di edi-
lizia abitativa si integrano più strettamente con altre strategie – come il recupero urbano
– esse diventano maggiormente compatibili con i programmi comunitari”.
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Ancora oggi l’UE non ha una competenza diretta in materia di edi-
lizia residenziale, sia in termini di legislazione sia per il finanziamento di
programmi e di progetti che si riferiscono alla residenza sociale. Ciò deriva
sicuramente anche dalla natura nazionale del tema, che riguarda situazioni
e rimedi molto legati alla storia e alle scelte operate dagli Stati membri che
rendono complesse, talvolta fuorvianti, eventuali analisi comparative sulle
diverse politiche adottate395. Tuttavia, riconoscendo l’importanza dell’abi-
tazione nell’ambito dei processi di riqualificazione urbana e per il raffor-
zamento della coesione sociale determinato dalla qualità dell’abitare396, i
programmi comunitari tendono a integrare questa componente in un di-
segno più ampio di recupero urbano. Ciò sia per il Fondo europeo per lo
sviluppo regionale sia per il Fondo sociale europeo, tramite finanziamenti
supplementari a favore dell’edilizia residenziale sociale. Una posizione
concreta, di cui si è detto, è l’inclusione delle abitazioni sociali nei servizi
d’interesse generale (SIEG) con la conseguenza di consentire politiche di
finanziamento al settore da parte degli Stati membri, senza la loro notifica
come aiuti pubblici, all’interno di parametri europei omogenei. Appare
evidente il passo in avanti, ma sarebbe opportuno considerare che la casa
costituisca, nel quadro europeo, uno dei fondamenti della coesione sociale
e di eguaglianza dei diritti negli Stati membri della UE. 

Nel 2014 il Parlamento europeo397 “rileva che, a causa dell’attuale crisi
economica e sociale, il mercato da solo è sempre meno in grado di rispondere all’esigenza
di abitazioni economicamente accessibili, in particolare nelle zone urbane ad alta densità
abitativa, e che l’aumento del costo degli alloggi e dell’energia favorisce il rischio di ma-
lattie, povertà ed esclusione sociale” e, quindi [...] ricorda alla Commissione, agli Stati
membri ed alle autorità locali e regionali che le spese per un’edilizia sociale ed econo-
micamente accessibile sono in linea con i diritti fondamentali e consentono di rispondere
alle esigenze sociali urgenti e, trattandosi di investimenti sociali strategici, contribuiscono
in modo sostenibile a creare posti di lavoro locali non delocalizzabili, stabilizzare l’eco-
nomia riducendo il rischio di bolle immobiliari e il sovra indebitamento delle famiglie,
promuovere la mobilità occupazionale, lottare contro il cambiamento climatico, com-
battere la precarietà energetica ed alleviare i problemi sanitari che derivano dal sovraf-
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follamento e dalle cattive condizioni di vita; insiste pertanto sul fatto che l’edilizia abi-
tativa sociale non dovrebbe essere un costo da ridurre, ma un investimento che paga sul
lungo periodo, mediante un miglioramento della salute e del benessere sociale, l’accesso
al mercato del lavoro e l’emancipazione delle persone, in particolare di quelle anziane,
affinché possano condurre un’esistenza indipendente”. In sintesi, sembra che la
casa stia entrando in modo chiaro anche nelle politiche della UE, con un
punto di vista legato principalmente agli aspetti della coesione sociale in-
terna degli Stati e della stessa Europa, con un progressivo e auspicabile
allontanamento dalla semplice qualificazione di SIEG. 

L’analisi della condizione abitativa più recente nell’UE è ben trat-
teggiata nelle statistiche sulla casa 2017 di Eurostat, che analizza tre aspetti
significativi: 
-        TITOLO DI GODIMENTO. “Nel 2015 più di un quarto (26,9%) della popo-

lazione dell’UE-28 risiedeva in un’abitazione di proprietà per la quale stava
pagando un mutuo, mentre più dei due quinti della popolazione (42,5%) risie-
devano in un’abitazione di proprietà senza pagare un mutuo. Pertanto sette
persone su dieci (69,4%) disponevano nell’UE-28 di un’abitazione di pro-
prietà, mentre il 19,7% viveva in abitazioni in affitto locate a canone di mercato
e il 10,9 % in abitazioni in affitto locate a canone agevolato o gratuito [...]”; 

-        QUALITÀ DELL’ABITAZIONE. “Nel 2015, il 16,7% della popolazione del-
l’UE-28 viveva in abitazioni sovraffollate [...]. I valori massimi di sovraffol-
lamento tra gli Stati membri dell’UE si registravano in Romania (49,7%) e
in Polonia (43,4%), mentre tassi superiori al 50 % erano rilevati in Serbia
(53,4%) e nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (51,1%); anche la Tur-
chia (45,9%, dati del 2013) presentava un tasso di sovraffollamento relativa-
mente elevato. Per contro, i valori minimi erano rilevati a Cipro (1,4%), in
Belgio (1,6%), nei Paesi Bassi (3,3%), in Irlanda (3,4%) e a Malta (3,5%),
mentre in altri sette Stati membri dell’UE, così come in Norvegia, Svizzera
(dati del 2014) e Islanda, meno del 10,0 % della popolazione viveva in abi-
tazioni sovraffollate [...]”; 

-        INCIDENZA SUL REDDITO DEL COSTO DELL’ABITAZIONE. “Nel 2015,
l’11,3 % della popolazione dell’UE-28 viveva in famiglie che spendevano
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il 40 % o più del reddito disponibile equivalente per l’abitazione [...]. La quota
più alta della popolazione le cui spese per l’abitazione erano superiori al 40 %
del loro reddito disponibile equivalente era costituita da inquilini in abitazioni
in affitto locate a canone di mercato (27,0%) e la più bassa da persone residenti
in un’abitazione di proprietà per la quale non pagavano un mutuo (6,7%).
La media UE-28 nasconde marcate differenze tra gli Stati membri dell’UE:
a un estremo ci sono paesi in cui solo una quota relativamente ridotta della po-
polazione vive in famiglie i cui costi per l’abitazione superano il 40 % del
reddito disponibile, segnatamente Malta (1,1 %), Cipro (3,9 %), Irlanda
(4,6%) e Finlandia (4,9%). All’altro estremo, poco più di due quinti della
popolazione in Grecia (40,9%) e poco meno di un sesto della popolazione in
Romania (15,9 %), Germania (15,6%) e Danimarca (15,1%) spende per
l’abitazione più del 40% del proprio reddito disponibile equivalente [...]”.

Il quadro comunitario della condizione abitativa porterebbe, quindi,
a considerare la casa come un elemento naturale delle politiche di riqua-
lificazione dei tessuti urbani, in stretta connessione con il rilancio dell’eco-
nomia locale, anche a livello di singolo quartiere o porzione urbana
interessata da fenomeni di disagio sociale, lavorativo, ambientale e di con-
testo. Tali indicazioni sono declinate nell’ambito dei PON e dei POR di
attuazione del periodo della programmazione 2014-2020, ivi incluso il
PON Metro, relativo specificatamente alle città metropolitane, con riferi-
mento all’inclusione sociale, ma non appaiono del tutto incisive. Le stesse
“Azioni innovative urbane”398, che rappresentano la punta avanzata della
sperimentazione sull’utilizzo dei fondi europei per il contrasto al disagio
urbano, sono – anche volutamente – di limitato effetto territoriale; né si
può dire che sia stato completamente capitalizzato a livello europeo il per-
corso di crescita, non solo economico ma soprattutto di concentrazione
e di trasversalità d’intervento, sperimentato nella serie di programmi
Urban europei e italiani.  

In particolare, nel PON Metro 2014-2020 il contrasto al disagio ur-
bano è compreso nel driver “Innovazione sociale per l’inclusione dei segmenti di
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popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati” i seguenti assi prioritari:
servizi per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla po-
vertà” – FSE), con una provvista finanziaria di 208,7 milioni di euro; in-
frastrutture per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà” – FESR), con una provvista finanziaria di 143,9 milioni di
euro399. Il PON Metro ha finanziato numerosi progetti che possono rap-
presentare spunti per il rinnovo di una politica della casa in termini più
ampi e strutturali, con particolare riguardo al disagio abitativo e sociale
assoluto: case di comunità, co-housing, agenzie sociali per la casa, accom-
pagnamento e sostegno all’abitare come il progetto “housing first”. 

Uno sguardo più ampio, rispetto all’ambito europeo, rimanda al-
l’Agenda 2030 delle Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale, nell’as-
semblea generale del 25 settembre 2015, ha lanciato un’Agenda per lo
sviluppo sostenibile, individuando 17 goals da raggiungere entro il 2030.
L’undicesimo goals dovrebbe, entro tale data, “rendere le città e gli insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. Questo goal è, a sua volta, decli-
nato in sei sotto obiettivi (politiche abitative, mobilità, consumo di suolo,
cultura, aria, verde). Il target del sotto obiettivo “politiche abitative” prevede
di “ridurre al di sotto del 4% la popolazione in condizione di grave disagio abitativo”.
Per l’Italia, secondo un’analisi sviluppata da ASVIS - Associazione per lo
Sviluppo Sostenibile400 sarebbe l’unica tematica in ambito urbano ad avere
un andamento positivo – ovviamente rispetto al target proposto dall’ONU
– mentre gli altri fattori di qualità urbana hanno tutti trend negativi. Que-
sta situazione rimanda al tema, tutto italiano, del passaggio dalla dimen-
sione quantitativa a quella della qualità e della vivibilità urbana degli
insediamenti residenziali.

Sembra, quindi, più che opportuna una riflessione profonda a livello
di Comunità europea sul tema della casa – inteso come parte della qualità
urbana ed elemento di coesione sociale a livello locale degli Stati membri
– all’interno del processo di ripartizione dei fondi UE per il prossimo pe-
riodo di programmazione 2021-2027 considerando anche che, a seguito
dell’allargamento dei Paesi dell’Est, il confronto tra l’Italia e gli Stati di re-
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cente annessione è particolarmente svantaggioso401 per il nostro Paese,
con ciò comportando – presumibilmente – anche un ragionamento sulla
revisione delle aree italiane sulle quali potranno essere utilizzati i fondi
europei. In tal senso, sarebbe molto utile nella programmazione nazionale
dei fondi UE 2021-2027 un’individuazione di aree “bersaglio” maggior-
mente caratterizzate (ad esempio, le aree interne da rilanciare e quelle rurali
oggetto di PAC, le aree urbane degradate classificate da Istat, oppure una
ipotesi di classificazione del disagio urbano delle aree metropolitane og-
getto di un’attenta valutazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le au-
tonomie locali) e la loro correlazione con le politiche di intervento per la
riqualificazione urbana e territoriale per la programmazione per il pros-
simo periodo di programmazione dei fondi strutturali. Potrebbe essere
l’occasione di utilizzare i finanziamenti europei come “catalizzatori” per
l’avvio di programmi d’impatto per riqualificazione delle città, che ricom-
prendano in modo palese il tema della casa e coinvolgano vasti patrimoni
immobiliari pubblici e privati. 

Una prospettiva in tal senso sembra la stia aprendo la negozia-
zione402 sul quadro finanziario pluriennale (QFP) con una dotazione com-
plessiva di 1.134,6 miliardi di euro. Per il prossimo settennio di
programmazione dei fondi UE, s’ipotizza la destinazione del 6% della do-
tazione del Fondo europeo di sviluppo regionale per investimenti403 per
lo sviluppo urbano sostenibile a livello nazionale (art.9, comma 2, propo-
sta Reg. FESR). Il QFP riguardante il periodo 2021-2027 prevede il rilan-
cio dell’iniziativa europea Urban-Urbact per la cooperazione tra centri
urbani, con programmi incentrati sull’innovazione e sullo sviluppo delle
capacità attinenti a tutte le priorità tematiche dell’agenda urbana per l’UE
(tra le altre, integrazione dei migranti, edilizia abitativa, qualità dell’aria,
povertà urbana e transizione energetica). 

Al momento della scrittura di questo testo, sono ipotesi che do-
vranno essere consolidate nell’approvazione definitiva del QFP 2021-2027
e, in seguito, declinate negli Stati membri con l’accordo di partenariato per
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comporle in un vero e proprio piano di azione che dovrebbe tenere conto,
oltre che delle esigenze abitative quali-quantitative, anche della dimensione
“antropologica” e solidale404 della casa in ambito europeo e nazionale. 

Tale piano di azione potrebbe fare riferimento alla proposta di Re-
golamento, nella quale le “Strategie di sviluppo territoriale e locale”, comprese
nell’Obiettivo strategico n. 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini” si attuano
tramite i seguenti strumenti: investimenti territoriali integrati (ITI, art.24);
sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD - Community local led deve-
lopment, artt. 25 e ss.); sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato mem-
bro per gli investimenti programmati per il FESR, (art. 23); azioni
innovative (art. 13 proposta Reg. FSE+), ossia azioni di innovazione so-
ciale e sperimentazioni sociali o che consolidano approcci bottom-up basati
su partenariati, coinvolgendo le autorità pubbliche, il settore privato e la
società civile. 

Le proposte sono state formalizzate nel Regolamento UE) N.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio” e, in particolare: l’articolo 32 disciplina lo “svi-
luppo locale di tipo partecipativo”, l’articolo 33 definisce le “strategie di
sviluppo locale di tipo partecipativo, l’art. 34 i “gruppi di azione locale” e
l’articolo 35 il “sostegno dei fondi SIE allo sviluppo partecipativo”; l’ar-
ticolo 36 disciplina gli “investimenti territoriali integrati”, mentre il titolo
IV gli “strumenti finanziari” del SIE.

Nel documento della Commissione “Sviluppo Urbano sostenibile inte-
grato - Politica di Coesione 2014-2020” del marzo 2014, tali strumenti sono
cosi definiti: “L’investimento territoriale integrato (ITI) è una nuova modalità di
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assegnazione finalizzata ad accorpare fondi di diversi assi prioritari di uno o più pro-
grammi operativi per interventi pluridimensionali o tra più settori. L’ITI può rappre-
sentare uno strumento ideale per sostenere azioni integrate nelle aree urbane perché
permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi tematici differenti, prevedendo
anche la possibilità di combinare fondi di assi prioritari e programmi operativi sup-
portati dal FESR, dall’FSE e dal Fondo di coesione (articolo 36 del regolamento «di-
sposizioni comuni»). Un ITI può anche essere integrato da aiuti finanziari erogati
attraverso il FEASR o il FEAMP; Lo Sviluppo locale di tipo partecipativo
(CLLD) è uno strumento volto a promuovere l’attuazione di strategie per lo sviluppo
locale, caratterizzate da un approccio dal basso verso l’alto ed elaborate da gruppi di
azione locale composti dai rappresentanti di tutti i settori interessati. Esso rappresenta
lo sviluppo dell’approccio LEADER applicato alle zone urbane e si pone l’obiettivo
di promuovere il senso di appartenenza comunitario e una governance stratificata. Il
CLLD consente di sviluppare attività per il potenziamento delle capacità sulla base
di esigenze specifiche, nonché di creare una rete e di stimolare l’innovazione già a livello
di quartiere, consentendo alle comunità di sfruttare appieno il proprio potenziale”.

Ciò è ancora più vero alla luce di un documento405 della Commis-
sione Europea e delle raccomandazioni406 trasmessi entrambi al governo
italiano nel giugno del 2019.  In particolare, nel primo documento citato,
la Commissione rileva che: “le politiche sociali rimangono scarsamente integrate.
Il reddito di cittadinanza sostituirà il precedente regime di sostegno al reddito, mante-
nendo un approccio di inclusione attiva soggetto a determinate condizioni. Tuttavia, il
regime potrebbe risultare di difficile attuazione e costituire un onere considerevole per
la pubblica amministrazione. L’effettivo impatto sull’occupazione dipenderà dall’effi-
cacia delle politiche di attivazione e dei controlli. Le condizioni del mercato del lavoro
stanno migliorando, ma la povertà lavorativa, che colpisce in particolare i lavoratori
temporanei e le persone provenienti da un contesto migratorio, è elevata e in aumento.
Anche l’accesso a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili rappresenta una sfida. I
servizi di assistenza per l’infanzia e a lungo termine sono ancora poco sviluppati. Le
misure volte a promuovere le pari opportunità e l’equilibrio tra vita professionale e vita
privata sono frammentate e di portata limitata, con ripercussioni negative sulla parte-
cipazione delle donne al mercato del lavoro, in un contesto demografico sfavorevole”. 
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Più nel dettaglio, per quanto riguarda il tema dell’alloggio, la Com-
missione osserva che “L’accesso ad alloggi adeguati e a prezzi accessibili rimane
problematico. Mentre solo il 4% della popolazione ha accesso ad alloggi con canone
agevolato, il 28,2% dei locatari che pagano un affitto a prezzi di mercato ha dovuto
far fronte a costi abitativi eccessivamente onerosi nel 2017 (media UE: 25,2%). Il
tasso di disagio abitativo grave, sebbene in calo, era pari all’11,1% nel 2016, a fronte
di una media UE del 5,6% Il parco di alloggi pubblici e sociali in Italia è tra i più
ridotti dell’UE (solo il 4% del parco immobiliare è di proprietà del settore pubblico).
Le abitazioni sono spesso in condizioni di precarietà e dichiarate non idonee all’uso
abitativo. Il fabbisogno di alloggi è stato aggravato dalla crisi economica. Dal 2015,
a seguito dell’esaurimento del fondo nazionale per il sostegno dei locatari a basso reddito,
sono stati introdotti nuovi fondi destinati alle famiglie indebitate”, segnalando, in
una nota del testo, alcuni aspetti di carenza organizzativa e di finanzia-
mento: “Risorse supplementari sono inoltre destinate a sostenere i senzatetto nell’am-
bito del PON Inclusione a titolo dell’FSE (25 milioni di EUR) e del FEAD (25
milioni di EUR); tuttavia il sistema di edilizia popolare è caratterizzato da investi-
menti limitati e dalla mancanza di coordinamento tra i livelli di governo”.  

Peraltro, nell’allegato D del documento di lavoro della Commissione
(Orientamento in materia d’investimenti finalizzati dalla politica di coe-
sione 2021-20127 per l’Italia), le indicazioni circa la necessità di integrare
le politiche sociali, di rafforzare l’accesso all’alloggio e curare gli aspetti
connessi alle infrastrutture e ai servizi, sono molto chiare. Infatti, si leg-
gono alcuni passaggi interessanti sui campi di attenzione della prossima
programmazione UE (ma anche, in vero, su possibili indirizzi nazionali
strutturali): “promuovere l’efficienza energetica mediante la ristrutturazione degli al-
loggi sociali e degli edifici pubblici, alle ristrutturazioni radicali, alle tecnologie innovative
e alle prassi e agli standard più avanzati; ampliare l’accesso all’istruzione terziaria,
in particolare per gli studenti provenienti da contesti socioeconomici modesti, anche au-
mentando l’offerta di alloggi per gli studenti e ampliando il settore terziario non acca-
demico per innalzare l’istruzione terziaria; rafforzare i servizi sociali di elevata qualità,
accessibili e a prezzi contenuti e le relative infrastrutture come l’assistenza all’infanzia,
l’assistenza sanitaria e l’assistenza a lungo termine, tenendo conto delle disparità e del
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divario tra le aree rurali e aree urbane, anche nell’accesso a tecnologie innovative e a
nuovi modelli di assistenza; migliorare l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di pro-
tezione sociale nonché la possibilità di una vita indipendente per tutti, comprese le per-
sone con disabilità, attraverso lo sviluppo di servizi a livello di comunità e l’integrazione
dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a lungo termine”.
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NOTE

316       La disciplina di riferimento è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica del
17 gennaio 1959 n. 2 “Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo
popolare ed economico” (G.U. n. 14 del 19 gennaio 1959) e nella Legge 27 aprile 1962, n. 231
“Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, per la cessione in proprietà
degli alloggi di tipo popolare ed economico” (G.U. 17 maggio 1962, n. 125).

317       Legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica”. (GU Serie Generale n.306 del 31-12-1993). La legge nasce da uno stralcio
del provvedimento di bilancio per l’anno ‘94 concernente “Interventi correttivi della finanza
pubblica” presentato dal governo Ciampi, approvato dal Senato della Repubblica (S.1508)
e trasmesso alla Camera il 16 novembre 1993 (AC n.3339).  

318       D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

319       Le tesi economico-finanziarie essenziali (Renato Brunetta “Come resuscitare il patrimonio
morto degli IACP” Il Sole 24ore, 1 febbraio 2006) di questa “manovra” erano le seguenti:
un milione di alloggi in gestione agli ex IACP, la cui proprietà è divisa tra l’80% delle
ATER, il 10% dello Stato, il 10% dei Comuni. Il 45% del patrimonio è concentrato nelle
dodici province delle aree metropolitane; circa 23 miliardi di euro il valore catastale di tale
patrimonio al quale corrisponderebbe un valore di “mercato” (?) pari a circa 70 miliardi
di euro; il 58% del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica sarebbe costi-
tuito da “alloggi popolari” con circa 52.000 occupazioni abusive (pari al 6% del totale).
Le considerazioni a supporto di tale scelta – secondo Brunetta - erano sostanzialmente
volte a smobilizzare un “capitale morto” i cui proventi dovrebbero essere reinvestiti in
una cura “shock” per fare fronte all’emergenza abitativa. Sono di tutta evidenza la sem-
plificazione d’ipotesi del genere e, soprattutto, la volontà di non voler affrontare le reali
criticità dell’edilizia residenziale pubblica.

320       Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 597 “Ai fini della valorizzazione degli immobili
costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti me-
desimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei tra-
sporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano”.

321       Tra il 2005 e il 2007 la Corte dei Conti ha compiuto un’approfondita analisi della situazione
riguardante la gestione dell’edilizia residenziale pubblica, anche nei singoli ambiti regionali.
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Sia pure datate, le due delibere che analizzano la situazione a livello nazionale (n. 9/2007
“Indagine comparativa sulla gestione dell’edilizia residenziale pubblica” e n. 10/2007 “Relazione sulla
gestione dell’edilizia residenziale pubblica”) hanno fornito una rappresentazione completa e cri-
tica del tema, con particolare riguardo a una serie di elementi rilevanti: consistenza del pa-
trimonio, dismissioni, entrate, occupazioni senza titolo, manutenzione degli immobili,
caratteristiche soggettive dell’utenza, attività normativa e di programmazione regionale,
monitoraggio e controllo, stato di attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata. 

322       Nel caso dell’edilizia convenzionata-agevolata, l’art. 25-undecies (recante “Disposizioni in
materia di determinazione del prezzo massimo di cessione”) del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, con-
vertito dalla legge n. 136/2018, consente la rimozione del vincolo riguardante il prezzo
massimo di cessione degli alloggi che ricadono nei piani di zona convenzionati, a chi ne
abbia interesse, purché siano trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento. È
prevista anche una rimodulazione del costo dell’affrancazione in relazione alla durata re-
sidua della convenzione, oltreché una eventuale dilazione del pagamento di tale affranca-
zione. La norma, peraltro, è finalizzata a risolvere una serie di contenziosi sorti a seguito
dell’aggiramento di tale vincolo. Per quanto attiene la dismissione degli alloggi di edilizia
sovvenzionata, sia la legge n. 513/1977, sia la legge n. 560/1993, prevedono l’inalienabilità
entro i dieci anni dall’acquisto a prezzo di favore, la notifica allo Iacp in caso di rivendita
ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione a favore dell’istituto (rispettivamente, a valore
catastale rivalutato o a prezzo di mercato) e la corresponsione di un “affrancamento” dal
diritto di prelazione, pari al 10% del valore catastale che, di norma, rappresenta una piccola
parte del plusvalore acquisito dall’immobile con il passare del tempo. La questione che si
pone, quindi, riguarda il ritorno alla collettività almeno di una parte del plusvalore generato
dalle dinamiche della rendita immobiliare per un alloggio che ha beneficiato, in tutto o in
parte, di sostegni pubblici derivanti, in massima parte, dalla contribuzione ex Gescal o da
altri finanziamenti e facilitazioni pubbliche.

323       È noto che esiste, sostanzialmente in tutta Italia, una forte sperequazione tra i costi di ge-
stione del patrimonio ERP e gli introiti con canoni commisurati ai redditi familiari che
possono essere anche inferiori ai 10 euro/mese (circa 1,7 euro/mq al mese per un alloggio
di 70 mq). Il costo di gestione medio di patrimoni immobiliari privati, comprensivo della
manutenzione ordinaria e straordinaria, si attesta a non meno di 50-60 euro/mq. Solo per
coprire i costi, quindi, sarebbe necessario riscuotere un canone medio non inferiore a 4-
5 euro/mq al mese. È facile desumere la ragione del progressivo e inevitabile decadimento
del patrimonio immobiliare ERP.   

324       Nomisma, Abitare sociale: alcuni numeri sul disimpegno pubblico, Bologna 2013.

325       La natura e il ruolo degli Enti ERP appare oggi differente nelle diverse Regioni; se, per
quanto riguarda la natura giuridica, si possono suddividere in tre categorie (ente pubblico
economico, non economico e società per azioni) il ruolo che svolgono, rispetto alla Re-
gione appare più variegato (cfr. Report Federcasa, “Enti ERP nelle politiche regionali”, s.d.
www.federcasa.it). Peraltro, la sentenza n. 94/2007 della Corte Costituzionale li ha ricom-
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presi in una categoria unitaria di “ente regionale” strumentale alle attività di gestione del
patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica.   

326       Legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” (GU n. 303 del 28
dicembre 1993, S.O. n. 121). “9. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l’Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) predispongono, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, programmi di dismissioni del proprio patrimonio immobiliare
da reddito a cominciare da quello abitativo, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali programmi sono soggetti all’approvazione dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e debbono garantire cespiti liquidi non inferiori a complessive
lire 1.500 miliardi, per ciascuno degli enti predetti, nel triennio 1994-1996. Con decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica, sono determinate le modalità di utilizzazione dei suddetti cespiti liquidi, nell'ambito
dei piani di impiego annuali delle disponibilità di cui al comma 11”.

327       Legge 23 novembre 2001, n. 410 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 set-
tembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare” (G.U. n.
274 del 24 novembre 2001).

328       La “cartolarizzazione” del patrimonio immobiliare pubblico non è un’invenzione recente.
Con le leggi nn. 793 e 794 del 21 agosto del 1862 lo Stato, rispettivamente, acquisiva il
patrimonio degli enti religiosi soppressi e ne disponeva la vendita, unitamente beni urbani
e rurali del demanio che non fossero destinati a uso pubblico o richiesti per il pubblico
servizio. Per raggiungere rapidamente l’obiettivo di risanamento del bilancio del Regno
d’Italia, nel 1864 il Ministro delle finanze Quintino Sella stipulò una convenzione con i
promotori di una “Società Anonima”, per la vendita dei beni demaniali. In particolare la
Società avrebbe dovuto procedere alla “vendita a nome e per conto del Governo dei beni demaniali
a partire dal 1 gennaio 1865” – come recita la convenzione – corrispondendo un’anticipa-
zione non inferiore a 50 milioni di lire, con un limite massimo di 150 milioni di lire. In to-
tale, tra il 1867 e il 1870, furono messi all’asta circa 50.000 beni e ricavati 312 milioni di
lire con un rialzo medio del 30% sul prezzo a base d’asta, corrispondenti a circa 1,5 miliardi
di euro di oggi. 

329       Secondo il “Quadro di sintesi 2018 sulle politiche d’investimento” delle Casse professionali pre-
sentato dalla Covip nell’ottobre del 2019, “a fine 2018 risulta che gli investimenti immobiliari,
19,7 miliardi di euro (19,4 nel 2017), subiscono una leggera riduzione in percentuale dell’attivo (22,7
contro 22,8 per cento); tra le diverse componenti, in aumento l’incidenza delle quote di fondi immobiliari
(dal 16,1 al 16,5%), mentre diminuisce quella degli immobili detenuti direttamente (dal 6,1 al 5,6%).
Gli immobili di proprietà delle Casse risultano pari a 4,9 miliardi di euro. Nell’ultimo quinquennio è
in particolare proseguita, ancorché con una dinamica meno accentuata, la riduzione sia in valore assoluto,
sia in percentuale dell’attivo: 3,7 miliardi di euro in meno, pari a 6,7 punti percentuali, rispetto al 2014.
Il 69% degli immobili è ubicato nel centro Italia (il 95% di questi si trova a Roma); circa un quarto è
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localizzato nel nord del Paese (per i tre quarti concentrati a Milano). La destinazione d’uso prevalente è
quella residenziale (41,5%), seguita da uso uffici (29%), strumentale (11%) e commerciale (10,5%)”.

330       D.L. 5 ottobre 1993 n. 398. “Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occu-
pazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia” (G.U. 5 ottobre 1993, n. 234
e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 493
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285).

331       Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.2, comma 63 “Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica” (G.U. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O).

332       D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, art. 41. “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equità sociale” convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29 no-
vembre 2007, n. 222 (G.U. 2 ottobre 2007, n. 229) “Incremento del patrimonio immobiliare de-
stinato alla locazione di edilizia abitativa”. Comma 1. “Ai fini dell’incremento del patrimonio
immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa, con particolare riguardo a quello a canone so-
stenibile nei comuni soggetti a fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa, il Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e della solidarietà sociale, costituisce,
tramite l’Agenzia del demanio, un’apposita società di scopo per promuovere la formazione di strumenti
finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica, per l’acquisizione, il recupero, la ri-
strutturazione, la realizzazione di immobili ad uso abitativo anche con l’utilizzo, d’intesa con le Regioni
e gli enti locali, di beni di proprietà dello Stato o di altri soggetti pubblici. Per le finalità di cui al presente
articolo è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa massima di 100 milioni di euro”.

333       Le SIIQ sono caratterizzate da regole specifiche di governance delle Società per azioni
quotate in Borsa e hanno un oggetto d’investimento specifico e obbligato, nonché alcune
differenze di natura fiscale e patrimoniale (non ultima la durata illimitata) che ne fanno
un soggetto qualificato per la gestione, a lungo termine, di patrimoni immobiliari destinati
alla residenza, anche con rendimenti di natura etica in base alla qualificazione e le attese
degli azionisti investitori, tra i quali lo Stato e le amministrazioni pubbliche sotto forma
di cessione o di disponibilità di immobili anche tramite la proprietà superficiaria e quindi
non necessariamente trasferiti in proprietà alla SIIQ. 

334       Tra i primi esempi di riclassificazione della domanda alloggiativa, nella delibera (proposta
n. 352) del CC del Comune di Milano del 16 giugno 2005, le aree sociali di fabbisogno
sono così individuate:
-     marginalità sociale: rappresentata da soggetti le cui precarie condizioni economiche

escludono la possibilità di soluzioni alloggiative stabili; la risposta più appropriata deve
prevedere di integrare l’offerta di un posto letto con ulteriori servizi (linguistici, for-
mativi, sanitari, educativi); le soluzioni ipotizzate sono legate ad interventi di tipo spe-
rimentale;

-     disagio grave: rappresentata da soggetti radicati sul territorio, ma in condizioni econo-
miche tali da non poter sostenere i canoni di locazione di mercato; la soluzione allog-
giativa prevista è costituita dagli alloggi popolari a canone sociale;
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-     disagio diffuso: rappresentata da soggetti il cui reddito non permette di sopportare ca-
noni di locazione elevati; la risposta a questo segmento della domanda può essere co-
stituita da alloggi a canone sociale e/o da alloggi a canone moderato rispetto ai canoni
correnti di mercato;

-     difficoltà: rappresentata da soggetti che hanno necessità di un alloggio in aree ben de-
finite e per un medio/breve periodo, con prospettive peraltro di miglioramento sul
piano economico; quest’area fa riferimento agli alloggi a canone moderato.

335       Ai sensi dellart. 117, comma 2, lettera m) è di competenza esclusiva dello Stato la “deter-
minazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale”.

336       Poiché la base informativa è indispensabile anche - ma non solo - per la gestione del tema
delle assegnazioni dei buoni casa si sono formati a livello regionale e comunale appositi
osservatori. Inoltre, in parte hanno sopperito alle esigenze informative indagini mirate
promosse, tra gli altri, da Federcasa (I numeri della casa, 2003; Nomisma, rapporto casa
2015; Nomisma, Dimensione e caratteristiche del disagio abitativo in Italia e ruolo delle Aziende per
la casa, 2016; Nomisma, La mediazione sociale nella gestione del patrimonio ERP, 2018), da ANCI
(ANCI-CRESME, Le politiche della casa, analisi e valutazioni, maggio 2005) oppure dallo
stesso Ministero delle infrastrutture, ma senza la necessaria continuità e stabilizzazione
all’interno dell’amministrazione pubblica (Nomisma, primo e secondo rapporto sulla con-
dizione abitativa, 2007 e 2010).

337       Vale la pena di riportare quanto contenuto al punto 9.3 “Possibile andamento del mercato
della locazione” nella Quarta relazione al Parlamento sull’applicazione del nuovo regime
delle locazioni (equo canone) al 31 dicembre 1995: “Alcuni fenomeni economici e sociali incide-
ranno, probabilmente, anche sul mercato della casa e in particolare nel settore delle locazioni: possiamo
infatti osservare un tendenziale deprezzamento dei valori immobiliari, fenomeno ormai consolidato e ge-
neralizzato sul territorio nazionale, con la conseguenziale minore appetibilità dell’investimento sulla casa
dovuta, oltre che alla bassa redditività rispetto ad altre forme di investimento, anche alla compressione
della richiesta di immobili ad uso non residenziale in aree centrali, alla necessità di liquidità da parte
delle famiglie, all’oggettivo inasprimento del prelievo fiscale e, infine, alla costante preoccupazione della
perdita della disponibilità dell’alloggio da parte del proprietario locatore. 

            Anche i fattori sociali già esposti in precedenza possono influire sulla fisionomia del futuro mercato della
locazione. Così, ad esempio: 
-      il flusso della immigrazione, soprattutto extraeuropea, tende a far immettere sul mercato un patri-

monio molto degradato, non appetibile alla richiesta potenziale media. Questa immissione, che avviene
in genere attraverso forme illegali volte alla massimizzazione del profitto produce, tra l’altro, realtà
urbane particolarmente degradate; 

-      il calo del numero delle famiglie e la riduzione del numero dei componenti il nucleo familiare incremen-
tano la richiesta, anche nel settore della locazione, di alloggi con superfici più ridotte, anche per poter
comprimere l’incidenza del canone sul reddito familiare. A tale richiesta potenziale, tuttavia, la risposta
del mercato può dare seguito quasi esclusivamente in zone di nuova edificazione, rimanendo esclusa la
possibilità di intervento per l’aumento del numero di unità immobiliari nelle aree centrali delle città; 
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-      la differente richiesta di standard abitativi, volta alla riduzione dei tempi di spostamento verso i
luoghi di lavoro e alla disponibilità di attrezzature commerciali. Si tratta di una richiesta che valuta,
in modo differente alcuni degli standard obbligatori previsti per la nuova edificazione, quali, ad esem-
pio, quelli relativi alle aree verdi; 

-      in particolare per le aree metropolitane, il tendenziale spostamento verso i comuni della corona citta-
dina, come risposta da una parte alla richiesta di riduzione del canone (che però, in parte, contribuisce
ad un incremento locale dei canoni stessi) e in parte alla richiesta, cui si è accennato, circa la dispo-
nibilità reale di attrezzature commerciali e di servizio, utilizzabili solo virtualmente in ambito cit-
tadino, a causa delle difficoltà di spostamento”. 

338       È di tutta evidenza, ad esempio, che l’ulteriore incremento del fenomeno del frazionamento
familiare e la riduzione a circa 2,5-2,1 del numero di componenti familiari rendono sot-
toutilizzati gli alloggi ERP assegnati venti - trenta anni or sono e realizzati in gran parte
con parametri di superfice per famiglie di cinque persone e oltre. Peraltro, la misura del ca-
none non legata alla dimensione dell’alloggio determina un altro incentivo allo scarso turn-
over degli immobili ERP. Per un’analisi significativa del tema in particolare nel comune di
Roma, si rimanda a La crisi del patrimonio residenziale pubblico: una graduatoria di single di Enrico
Puccini https://osservatoriocasaroma.com/ 2019/01/03/1-1la-crisi-del-patrimonio-resi-
denziale-pubblico-una-graduatoria-di-single. Si veda, inoltre: Enrico Puccini Verso una politica
della casa. Dall’emergenza abitativa romana a un nuovo modello nazionale, Ediesse s.r.l. Roma, 2016. 

339       Famiglie sottoposte a procedure esecutive di sfratto. 

340       Comma 1-bis, art. 26 D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni
dall’art. 1, comma 1 della legge 11 novembre 2014, n. 164.

341       Si veda: Rosario Manzo, Prospettive delle politiche abitative, Urbanistica informazioni n. 209,
settembre-ottobre 2006.

342       Tra gli effetti “collaterali” della soppressione del Cer e del Segretariato, vi è anche la chiu-
sura del Centro di documentazione (Cer-doc), istituito dall’art. 8 della legge n. 457/1978,
al quale venne “trasferito tutto il materiale bibliografico nonché la dotazione tecnica degli enti soppressi”.
Come ricorda Carmen Pagani, direttrice del Cer-doc, fu una scelta del tutto nuova nella
legislazione italiana, poiché “La circolazione dell’informazione non era tenuta in nessun conto, anzi
spesso veniva considerata ‘sovversiva’ o comunque pericolosa. Si trattò, quindi, di una decisione eccezionale
alla quale concorsero molti elementi, tra cui, decisiva, la presenza delle Regioni nella politica nazionale
del settore”. Intervista a Carmen Pagani, in “AIDAinformazioni”, anno 21, gennaio-marzo.
Numero 1/2003.

343       Decreti Ministeriali 27 dicembre 2001 (supplemento ordinario n. 142 alla G.U. del 12 luglio
2002, n. 162) e 30 dicembre 2002 (G.U. 23.04.2003, n. 94).

344       Si veda: Rosario Manzo, Una “road map” per la casa. Urbanistica informazioni n. 226, lu-
glio-agosto 2009.
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345       Si veda: Rosario Manzo, Aree per il “social housing”: incertezze interpretative e concretezza attuativa.
Urbanistica informazioni n. 217, gennaio-febbraio 2008.

346       Si veda: Rosario Manzo, Piano casa. Facciamo qualche conto... Urbanistica informazioni n. 223,
novembre-dicembre 2008.

347       Si veda: Barbara Rigamonti, Fondi immobiliari per l’housing sociale e la riqualificazione urbana.
Urbanistica informazioni n. 209, settembre-ottobre 2006.

348       Per una descrizione completa della operatività del FIA si vedano: Social Housing, il vademecum
della Cassa depositi e prestiti, Edilizia e territorio n. 19, 17-22 maggio 2010, il Sole24ore e
L’edilizia privata sociale. Vademecum n. 2, Edilizia e territorio n. 21, 30 maggio - 4 giugno
2011, il Sole24ore. Si veda, inoltre, il Report monografico 03 Social housing. Il mercato immo-
biliare in Italia: focus sull’edilizia sociale, giugno 2014, a cura dell’Ufficio Studi di Cassa depositi
e prestiti.

349       Dpcm 10 luglio 2012 (G.U. 19 febbraio 2013) “Articolo unico. Il regolamento del fondo immobi-
liare chiuso di cui all'art.11, comma 1, dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, è modificabile prevedendo il superamento del limite massimo del 40% per le partecipazioni
da acquisire nell’ambito  degli investimenti locali. Tale limite può essere innalzato in relazione alle auto-
nome valutazioni dei sottoscrittori dei suddetti fondi immobiliari, fermo restando la necessità di salva-
guardare la partecipazione di capitali privati   negli investimenti locali”.

350       Le informazioni contenute nel testo sono state reperite nel sito http://www.cdpisgr.it/so-
cial-housing/FIA/caratteristiche-fondo/index.html al maggio 2018. Nel sito è presente
la missione del Fondo che investe “nel settore dell’edilizia privata sociale per incrementare sul ter-
ritorio italiano l’offerta di alloggi sociali per la locazione a canone calmierato e la vendita a prezzi con-
venzionati, a supporto e integrazione delle politiche di settore dello Stato e degli Enti locali. L’obiettivo è
realizzare case a costi accessibili, destinate alle famiglie non in grado di soddisfare sul mercato le proprie
esigenze abitative, ma con redditi superiori a quelli che danno diritto alle assegnazioni dell’edilizia resi-
denziale pubblica (la cosiddetta ‘fascia grigia’)”, e prevede un rendimento obiettivo di “circa il
3% oltre inflazione, generato da un flusso cedolare riveniente dalla locazione degli immobili e dalla riva-
lutazione a scadenza in corrispondenza della loro cessione”. Il rendimento si aggirava, quindi, nel
2010 a circa il 4,5% del capitale investito.

351       Il Fondo “FIA2 - Smart Housing, Smart Working, Education & Innovation” è stato istituito da
CDPI SGR il 5 dicembre 2016 ed è operativo dal 21 febbraio 2017, con un ammontare
finanziario iniziale di 100 milioni di euro. Di seguito, le principali caratteristiche che lo
rendono di particolare interesse per una politica integrata di recupero, che comprende
abitazioni in locazione: “Tipologia: fondo d’investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riser-
vato agli investitori professionali di cui all’art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del Testo Unico della
Finanza e dei relativi decreti di attuazione, nonché ad investitori non professionali che possono sottoscrivere
quote di fondi riservati ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Decreto 5 marzo 2017 n. 30 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Missione: investimenti immobiliari, sia diretti che tramite investimento in
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altri OICR immobiliari, dedicati (i) nel settore dello smart housing, a incrementare l’offerta abitativa in
locazione e i servizi a fasce della popolazione non più in grado di investire nella proprietà abitativa o non
più interessate a farlo per ragioni legate alle condizioni di vita, (ii) nel settore dello smart working, alla
creazione di postazioni di lavoro indipendenti e uffici in co-working per giovani professionisti freelance e
aziende in fase di avvio e (iii) alla promozione dei settori della ricerca, dell’innovazione, della tecnologia,
dell’istruzione e della formazione, mediante creazione o messa a disposizione di incubatori di talenti,
spazi per il co-working, laboratori di innovazione autogestiti (c.d. fablab), asili nido, aule scolastiche,
spazi di sperimentazione di arti e mestieri ecc..[…] Durata: 30 anni, oltre eventuale proroga non superiore
a 3 anni. Ambito di azione: territorio della Repubblica italiana. Rendimento obiettivo minimo unlevered:
2,5% oltre l’inflazione in termini di tasso interno di rendimento da mostrare in fase di acquisizione di
tutte le operazioni”. Fonte: https://www.cdpisgr.it /social-housing/fia2/caratteristiche-e-
scopo-del-fondo/caratteristiche-e-scopo-del-fondo.html. Si segnala, inoltre, l’ampia e do-
cumentata analisi contenuta nel Report monografico n. 04 “Smart housing. Le nuove dimensioni
dell’abitare”, ottobre 2018 a cura dell’Ufficio Studi di Cassa depositi e prestiti.  

            Il termine “Smart Housing” ha un precedente del 2008, sviluppato nella città di Austin,
Texsas, come acronimo di “Safe-Mixed income-Accessible-Reasonably priced-Transit oriented”, con
la formazione di uno staff  del municipio e lo scopo di stimolare la produzione di abitazioni
per famiglie con reddito medio e basso, negli ambiti di periferia della città, con un processo
partecipativo e di autodiagnosi. Si veda: S.M.A.R.T.TM Housing Policy - Resouce guide, City of
Austin, Texsas, 2008.

352       Il livello percentuale del costo dell’abitare è arrivato, in alcuni casi, a valori superiori al 30-
40% e a volte prossimi o superiori al 50% del reddito familiare. Nel 1969 uno dei motivi
dello sciopero indetto dai Sindacati sulla casa fu il raggiungimento del 20% del reddito
familiare dei canoni di locazione. Non va dimenticato, inoltre, la pressione insostenibile
sul reddito dei ratei di mutui per l’acquisto della prima casa, che si è incrementata anche
in ragione della crisi economica della seconda metà degli anni 2000 e, più in generale, per
l’alto costo globale dell’abitare. 

353       È da segnalare il “Progetto 10.000, finalizzato all’individuazione e divulgazione di modelli progettuali
e sistemi costruttivi diretti ad ottimizzare, sotto vari profili, la realizzazione ex novo di interventi di social
housing. Gli esiti di questo lavoro, durato oltre un anno, sono stati raccolti nelle Linee Guida che hanno
l’obiettivo di accompagnare i committenti nel dialogo e nel rapporto con i progettisti e con le imprese attuatrici
degli interventi. Il Progetto 10.000 è un progetto open source, sia nel senso che è a disposizione di tutti
coloro che ne possono trarre utilità, sia nel senso che i suoi contenuti potranno essere nel tempo valutati ed
arricchiti dalle esperienze concrete che verranno sviluppate nell’ambito della sua applicazione”. Il progetto,
promosso da CDP Investimenti SGR in collaborazione con Investire SGR e Fondazione
Housing Sociale, suggerisce la necessità di riattivare un canale di sperimentazione proget-
tuale, tecnica e costruttiva, che ha avuto nell’ambito del piano decennale del 1978 un’at-
tenzione istituzionale importante. Sarebbe necessario applicare un medesimo approccio
del “Progetto 10.000” che riguarda la nuova costruzione, anche al recupero edilizio e ur-
banistico, con tutte le evidenti differenze e maggiori difficoltà di ottenere dei costi – qualità
standard. Si veda: “Progetto 10.000 - Linee guida”, AA.VV., s.d. https://www.cdpisgr.it/so-
cial-housing/fia/strumenti-gestione-sociale/strumenti-per-la-gestionesociale.html.
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354       Un elemento d’interesse del modello attuativo degli interventi FIA è l’introduzione strut-
turata di un “gestore sociale” che si caratterizza come “un soggetto esperto nel settore dell’edilizia
sociale, a cui vengono affiancati gli organi di rappresentanza degli inquilini. Egli si distingue dal gestore
immobiliare tradizionale soprattutto per la centralità riservata all’inquilino e alla comunità beneficiaria
dei servizi, ma anche in quanto soggetto capace di governare processi di integrazione e di organizzazione.
Può dunque essere una cooperativa di abitanti, un’associazione, una fondazione o, in alcuni casi, un sog-
getto pubblico che manifesta l’interesse a sperimentare un nuovo modello organizzativo di gestione degli
alloggi”. Maria Luisa del Gatto, Giordana Ferri, Angela Silvia Pavesi, “Il gestore sociale quale
garante della sostenibilità negli interventi di Housing Sociale”, 2012. Inoltre, la Fondazione Housing
Sociale e Programma Housing della Compagnia di San Paolo-LABINS-SiTI hanno svolto
un ciclo di seminari (SH-LAB Social Housing Laboratory, strumenti per la gestione sociale)
per sviluppare un “percorso di co-costruzione del profilo e degli strumenti del gestore sociale con l’obiettivo
di definire un orizzonte comune all’interno del quale operare, sia rispetto alla locazione a lungo termine
che a quella temporanea” pubblicando un report disponibile nel seguente indirizzo:
https://www.cdpisgr.it/social-housing/fia/strumenti-gestione-sociale/strumenti-per-la-
gestione-sociale.html. Si veda, inoltre: “Il gestore sociale, amministrare gli immobili e gestire la co-
munità nei progetti di housing sociale”, AA.VV. a cura di Giordana Ferri, Altraeconomia -
Fondazione Housing Sociale, Milano 2011.

355       L’attenzione a questo tema è segnalata dalla mostra itinerante “NUB - New Urban Body”
del 2018-2019 (Fondazione Housing Sociale, La Cittàintorno, Fondazione Cariplo) dove
la tesi di fondo è che “Il concetto di abitare si sta rapidamente evolvendo: sempre più si diffonde l’at-
titudine a vivere il tempo, lo spazio e la proprietà in modo fluido e strategico, in sintonia con gli impegni
quotidiani. Queste nuove modalità di abitare, lavorare, incontrarsi e fruire dei servizi si riflettono in
un’evoluzione della città: e sempre più spesso ci troviamo di fronte a new urban bodies, organismi urbani
multifunzionali che, come parti autonome di un unico corpo, sono in grado di rispondere in modo flessibile
e adattivo all’esigenza di ognuno di costruire il proprio palinsesto quotidiano, che può essere organizzato
secondo tempi e modi dinamici, usufruendo di volta in volta di tutto quello che la città può offrire”.
http://www.newurbanbody.it.

356       Ministero dei lavori pubblici - Servizio Studi e programmazione, circolare n. 4555 del 27
settembre 1963, n. 3930 del 29 settembre 1964 e, da ultimo, la n. 425 del 30 gennaio 1967.

357       D.Lgs. n. 112/1998 - d.Lgs. n. 300/1999.

358       Nomisma, Osservatorio della condizione abitativa, rapporto quadrimestrale, luglio 2018.

359       Non si può fare a meno di considerare che a fronte delle iniziative regionali – più o meno
efficaci, ma sicuramente proattive – si è registrata una progressiva ritirata amministrativa,
tecnica, culturale e politica dello Stato dalla sua funzione di promozione, di coordinamento,
di monitoraggio e di supporto sussidiario, che sarebbe tuttavia necessaria ai fini del rispetto
dell’art. 3 della Costituzione, in una materia che entra nella carne viva delle famiglie italiane.
A fronte di questo arretramento dello Stato centrale, i soggetti di livello nazionale che
sono coinvolti nell’edilizia residenziale sociale non possono che organizzarsi in autonomia.
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Nei primi giorni di ottobre 2019, è stato costituito da Federcasa, Alleanza delle Coopera-
tive Italiane di Abitazione, Fondazione Housing sociale, Compagnia San Paolo e Fonda-
zione Sviluppo e Crescita il “Comitato nazionale per l’housing sociale”, con l’obiettivo di
“definire una capacità progettuale comune e condivisa da adottare nello sviluppo di progetti di partenariato
pubblico-privato”. Il Comitato, inoltre “Si propone inoltre di rendere disponibile il know-how acquisito
da ognuno dei componenti, per poter suggerire politiche abitative di lungo termine [...] individuando obiettivi
e processi comuni; costruendo partnership pubblico-privato e, infine, definendo strategie finanziarie coerenti
con gli obiettivi dei potenziali attori coinvolti”. https://www.secondowelfare.it/governi-
locali/housing/casa-al-via-il-comitato-nazionale-per-lhousing-sociale.html.

360       La Corte Costituzionale, censurando i commi 597, 598, 599 e 600 dell’art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato - Finanziaria 2006) ha, in sintesi, osservato che appare riservata alla com-
petenza esclusiva dello Stato la definizione dei livelli di offerta minima di edilizia sociale
e, in via concorrente, l’emanazione di principi fondamentali sulla base dei quali le Regioni
possono declinare, in via concorrente, le proprie funzioni legislative e amministrative in
tale materia. È esclusa qualunque funzione amministrativa dello Stato nella definizione
dei criteri e nell’attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica. 

361       Nell’ultimo comunicato Istat sulle iscrizioni e cancellazioni all’Anagrafe, pubblicato il 16
dicembre 2019, si rileva che “Nel decennio 1999-2008 gli italiani che hanno trasferito la residenza
all’estero sono stati complessivamente 428 mila a fronte di 380 mila rimpatri, con un saldo negativo di
48 mila unità. Dal 2009 al 2018 si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni per l’estero
e una riduzione dei rientri (complessivamente 816 mila espatri e 333 mila rimpatri); di conseguenza, i
saldi migratori con l’estero dei cittadini italiani, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media
negativi per 70 mila unità l’anno”.

362       Questa esigenza è ancora più vera e urgente alla luce della severa crisi economica conse-
guente all’emergenza sanitaria che, di fatto, ha colpito la parte di popolazione italiana già
in condizione di fragilità. 

363       Sempre l’OCSE nell’aprile del 2018 conferma questa tendenza. Infatti, nel rapporto de-
dicato alla tassazione dei risparmi delle famiglie e al ruolo e alla struttura delle tasse sulla
ricchezza, l’Italia è tra i Paesi in cui sono aumentate maggiormente le disparità tra gli anni
‘80 e i giorni nostri, ponendosi al decimo posto per disuguaglianza della distribuzione del
reddito tra i 35 Paesi OCSE. 

364       Istat, La povertà in Italia, Statistiche report 26 giugno 2018. 

365       La situazione precedente l’emergenza sanitaria era in miglioramento nell’anno 2019. Infatti,
nella sintesi comunicativa del report del giugno 2020 dall’ISTAT si legge “Sono quasi 1,7
milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta con una incidenza pari al 6,4% (7,0% nel 2018),
per un numero complessivo di quasi 4,6 milioni di individui (7,7% del totale, 8,4% nel 2018). Dopo
quattro anni di aumento, si riducono per la prima volta il numero e la quota di famiglie in povertà assoluta
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pur rimanendo su livelli molto superiori a quelli precedenti la crisi del 2008-2009. Stabile il numero di
famiglie in condizioni di povertà relativa: nel 2019 sono poco meno di 3 milioni (11,4%) cui corrispondono
8,8 milioni di persone (14,7% del totale)”. Il lockdown ha riportato, rapidamente, la situazione
della povertà in Italia ai livelli del 2018. 

366       Eurostat, statistiche sulla povertà di reddito. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/ index.php?title=Income_poverty_statistics/it&oldid=413302.

367       L’Overview of  Housing Exclusion in Europe elaborato da Feantsa e Fondation Abbé Pierre nel
2019 con dati riferiti al 2017, conferma la gravità del disagio delle famiglie povere rispetto al
complesso delle famiglie. La presenza simultanea di più fattori di disagio abitativo sovraffol-
lamento, degrado, mancanza di servizi essenziali, in Italia riguarda il 5,5% delle famiglie a
fronte del 4% in Europa. Per le famiglie povere tale incidenza sale al 9,3% a fronte del 9,1%.
https://www.feantsa.org/download/oheeu_2019_eng_web5120646087993915253.pdf.

368       Per caratterizzare i numeri della “povertà” abitativa di molte famiglie italiane, in contrasto
con la ricchezza immobiliare di tante, occorre ricordare il fabbisogno di alloggi sociali e il
disagio abitativo composto da più di 600 mila famiglie in lista di attesa ATER/IACP, circa
1,7 milione di famiglie in difficoltà nel pagare il canone di locazione (Nomisma, 2018) e
circa 1 milione a sostenere la rata del mutuo, più di 2,5 milioni di famiglie che non trovano
risposte nel mercato della casa; oggi abbiamo una media del 40% del costo dell’abitare
sul reddito disponibile delle famiglie e sono più di 60 mila i provvedimenti esecutivi di
sfratto emessi nel 2016, in massima parte per morosità. Una gran parte dei NPL immo-
biliari, con valori di miliardi di euro, è formata da numerosi appartamenti acquisiti dalle
banche per il mancato pagamento del mutuo. Numeri significativi e purtroppo cronicizzati
da anni, anche senza trattare la marginalità abitativa estrema che vede nel 2017, secondo
i dati della Caritas e di Istat, più di 50 mila persone di cui almeno la metà di nazionalità
italiana vivere in condizioni quasi disumane e senza una dimora fissa, cronicizzata negli
ultimi mesi di “lockdown”.

369       Comunicato stampa Caritas Italiana, 1 luglio 2020. Più della metà delle sedi locali della
Caritas segnalano un incremento dei problemi connessi alla perdita del lavoro, alla diffi-
coltà di pagamento del canone di locazione o della rata del mutuo, ma anche disagio psi-
cologico e relazionale, difficoltà scolastiche, rinuncia o rinvio di cure sanitarie e, non
ultimo, un aumento della violenza domestica e della dipendenza da gioco d’azzardo.
www.caritas.it.

370       Con la sentenza n. 44 del 9 marzo 2020, la Corte Costituzionale ha censurato la legge re-
gionale della Lombardia n. 16 del 8 luglio 2016 (Disciplina dei servizi abitativi) nella quale
si prevedeva un minimo di cinque anni di residenza nella regione per l’accesso all’alloggio
di edilizia sociale. 

371       Secondo una ricerca svolta da Openpolis e da ActionAid, a un anno dall’approvazione
dei “decreti sicurezza” sono “Due, in particolare, gli effetti potenzialmente esplosivi. Da una parte
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l’aumento consistente del numero d’irregolari, collegato all’abolizione della protezione umanitaria, diventa
una vera e propria emergenza di cui occorrerà farsi carico. Dall’altra il taglio dei costi per la gestione dei
centri di accoglienza crea non poche difficoltà nell’assegnare i nuovi bandi e favorisce il ritorno alla prassi
disastrosa della concentrazione dei richiedenti asilo abbandonati nei grandi centri, ora senza più i servizi
per l’integrazione nelle comunità locali”. (Centriditalia_2019, https://www.openpolis.it/).

372       Il numero medio di componenti familiari è passato da 2,7 (media 1997-1998) a 2,3 (media
2017-2018). Su 25,7 milioni di famiglie il 33% è “unipersonale”. ISTAT. Annuario statistico
italiano 2019, 30 dicembre 2019.

373       Biennale di Architettura di Venezia 2016, “Reporting from the front”. Progetto di ricerca di
Rahul Mehrotra e Felipe Vera, Ephemeral Urbanism, cities in constant flux. La ricerca lega la
temporaneità ai temi di comunità, immigrazione, catastrofi naturali, informalità, housing
sociale, rendendo evidente l’effetto di fenomeni urbani e ambientali sempre più diffusi
che ridisegnano la città sullo stimolo di diverse esigenze sociali con lo scopo di far rico-
noscere ufficialmente l’effimero come oggetto d’interesse architettonico e urbanistico e
di gestione sociale della città e dell’abitazione.

374       Un’icastica rappresentazione della dinamica storica delle occupazioni da parte dei senza-
tetto è riportata nelle “Notizie cinematografiche / N0236” (codice filmato: NC023602)
del 1971, sui “baraccati di via della Farnesina a Roma occupano mille abitazioni degli edifici popolari
della Magliana costruiti ma lasciati per anni liberi. Mini-inchiesta del problema della casa a Roma per
i numerosissimi baraccati che vivono ai margini della città”. 

375       In questo senso il sistema sanitario territoriale, la cui debolezza è stata messa in evidenza
dal Covid 19, ne rappresenta un tassello molto significativo. 

376       Una visualizzazione territoriale completa dei dati riguardanti il patrimonio immobiliare,
peraltro connessa anche al tema specifico del disagio abitativo è contenuta nell’Urban Index
- indicatori per le politiche urbane, elaborato nel 2015 dal Politecnico di Milano - Dipartimento
di architettura e studi urbani per il Dipartimento per la Programmazione e il Coordina-
mento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito
delle attività della segreteria tecnica del Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane
(CIPU) istituito nel giugno del 2012 dall’art. 12 bis del D.L. n. 83/2012 (https://www.ur-
banindex.it/).

377       Di cui circa l’1% di proprietà di immigrati (Gli Immobili in Italia - 2019, Agenzia delle Entrate). 

378       “La ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie italiane 2005|2017”, Banca d’Italia - Eu-
rosistema, ISTAT, 9 maggio 2019. 

379       Nel 2017, Banca d’Italia e Istat stimavano in 9.743 miliardi di euro la ricchezza netta delle
famiglie italiane (circa 8 volte il loro reddito disponibile). Di questo importo, le abitazioni
rappresentavano la metà della ricchezza lorda con un valore di 5.246 miliardi di euro, non-
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ché la principale forma d’investimento. L’ultima edizione del documento “Gli immobili in
Italia - 2019” dell’Agenzia del Territorio relativo ai dati del 2016 riporta che il 75,2% delle
famiglie risiede in una casa di proprietà. La superficie media di un`abitazione è pari a 117
m2 e un valore medio di circa 162 mila euro (1.385,00 euro/m2). Secondo l’Agenzia delle
Entrate le abitazioni possedute da persone fisiche hanno un valore complessivo, inclu-
dendo anche le relative pertinenze, di 5.526 miliardi di euro, mentre il valore complessivo
del patrimonio abitativo supera i 6.000 miliardi.

380       Agenzia del territorio “Gli immobili in Italia - 2017” capitolo 3, distribuzione della proprietà
in Italia. 

381       Ovviamente, andrebbe considerato anche il minore gettito fiscale derivante dalle detra-
zioni, applicandolo tuttavia nell’ipotesi di una teorica completa fedeltà fiscale del settore
delle piccole e medie imprese edilizie, diffusa sull’intero territorio nazionale, in particolare
nel comparto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di condomini e
appartamenti privati.  

382       Dati più aggiornati sono contenuti nel documento “Il recupero e la riqualificazione energetica
del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure d’incentivazione”, Camera dei deputati,
documentazione e ricerche n. 32/1 del 10 dicembre 2019. Utilizzando la metodologia ela-
borata dall’AVCP (oggi ANAC) il Cresme valuta che per il periodo 2011-2018: “le stime
degli investimenti attivati attraverso gli incentivi nel periodo 2011-2018 hanno generato un assorbimento
cumulato di 2.301.746 occupati diretti, corrispondenti a una media annua nel periodo di oltre 255.750
occupati. La media annua degli occupati, considerando anche gli occupati dell’indotto delle costruzioni,
sarebbe pari a circa 383.624 occupati”.

383       Sotto l’aspetto della selettività dello strumento fiscale per massimizzare gli effetti di rige-
nerazione urbana ed edilizia, pur registrando il notevole incremento della detrazione per
il “sisma bonus” e per il risparmio energetico la norma non distingue per reddito familiare
considerando, ad esempio, elementi soggettivi ISEE. Rimane, inoltre, aperto il tema della
frammentazione degli investimenti privati. A questa politica d’incentivazione di risorse
proporzionale alla capacità di spesa privata, potrebbero essere associati investimenti pub-
blici di assistenza alle famiglie meno ambienti come previsto, ad esempio, dall’articolo 12
della legge n. 179 del 1992 (risanamento delle parti comuni) con il quale si concedevano
contributi per “opere di risanamento di parti comuni degli immobili, ai proprietari singoli, riuniti in
consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, ai condomini o loro consorzi e ai consorzi tra i primi
ed i secondi, al fine di avviare concrete iniziative nel settore del recupero del patrimonio edilizio esistente”.
Nella Legge di stabilità 2020 si prevede un “superbonus” fiscale del 90% per il rifacimento
delle facciate, da applicare con alcune limitazioni, norma che non sembra comunque andare
nella direzione della massimizzazione e del necessario coordinamento degli investimenti. 

384       Purtroppo, ma non è questa la sede per una trattazione completa, questo vale anche per
il cd. “superbonus” introdotto dal d.l. 34/2020 “Rilancio” che ha solo ampliato la misura
quantitativa della detrazione fiscale, ancorché sulla riqualificazione energetica e sismica,

I NUOVI TEMI 295



con una logica anticiclica di sostegno alle costruzioni, peraltro giustificabile alla luce della
nuova crisi economica. 

385       Per garantire la trasparenza delle attività, il Comune di Milano ha istituito sul portale co-
munale il “contacase”, che registra progressivamente il numero di alloggi ERP recuperati
(al luglio 2019 circa 1.000) tramite MM subentrata ad ALER rispetto al totale di 3.000,
programmato per il 2021.  

386       Secondo uno studio (Il Sole24ore, 22 maggio 2018) di Halldis, una società di gestione
d’immobili per affitti brevi, case-vacanze e B&B, il comparto interessabile da questa forma
di utilizzo in Italia è di circa un milione di abitazioni, con un introito per i proprietari
privati di circa 1,8 miliardi di euro e un giro di affari potenziale di circa quattro miliardi di
euro. Si tratta di un patrimonio presente sia nelle città d’arte – spesso coincidenti con
quelle ad alta tensione abitativa – sia in borghi e località turistiche dove esiste un patrimo-
nio edilizio inutilizzato. Il dato rilevante riguarda il rendimento possibile da tale utilizzo,
che al momento supera qualunque altra possibilità alternativa d’investimento non a rischio
sia immobiliare sia finanziaria, essendo stimato nel 6-7% lordo del capitale investito. Gran
parte di tale patrimonio, peraltro, è gestita completamente in “nero”; ad esempio, solo a
Roma si stimano in 4-5 mila gli alloggi utilizzati senza autorizzazione a B&B o altre forme
di locazione breve per turismo o per business. 

387       Un caso paradossale riguarda Roma dove circa la metà dei canoni riscossi, che contribui-
scono al pareggio di bilancio di gestione, derivano da inquilini in situazione di occupazione
abusiva o di decadenza dal diritto all’alloggio ERP, creando un elemento “pragmatico” di
dissuasione al ripristino di condizioni legali. Enrico Puccini, cit., 2016.

388       Sempre a Roma, circa il 14% delle famiglie alloggiate in immobili di proprietà del comune
è in condizione di occupazione abusiva o di decadenza dal diritto di occupare un alloggio
pubblico. Enrico Puccini, cit., 2016.

389       Relazione annuale sull’evasione fiscale e contributiva, elaborata dalla Fondazione nazionale dei
commercialisti, pubblicata il 26 giugno 2018.

390       Ministero dell’economia e delle finanze, Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale
e contributiva, ai sensi dell’art. 10-bis.1 c. 3, Legge 31 dicembre 2009, n. 196. Anno 2017.

391       Tra gli indicatori BES sono presenti quelli riguardanti la “Grave deprivazione materiale: per-
centuale di persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 9 problemi considerati sul totale delle persone
residenti. I problemi considerati sono: i) non poter sostenere spese impreviste di 800 euro; ii) non potersi
permettere una settimana di ferie all’anno lontano da casa; iii) avere arretrati per il mutuo, l’affitto, le
bollette o per altri debiti come per es. gli acquisti a rate; iv) non potersi permettere un pasto adeguato ogni
due giorni, cioè con proteine della carne o del pesce (o equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare ade-
guatamente l’abitazione; non potersi permettere: vi) una lavatrice; vii) un televisore a colori; viii) un telefono;
ix) un’automobile” nonché quelli riguardanti la “Grave deprivazione abitativa: percentuale di persone
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che vivono in abitazioni sovraffollate e che presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: a) problemi
strutturali dell’abitazione (soffitti, infissi, ecc.), b) non avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi
di luminosità”. Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc. Peraltro, nel confronto internazionale l’Italia
si posiziona solo sopra la Grecia. Inoltre, il rischio di povertà tra il Nord e il Sud è circa
quattro volte mentre la grave deprivazione abitativa nel Sud è il doppio del Nord.   

392       OECD - Parlamento UE, La Politica relativa all’edilizia abitativa negli Stati membri della UE,
1996. 

393       In parte, è stato realizzato nell’Affordable Housing database dell’OECD senza, tuttavia, la
partecipazione di tutti gli Stati membri, compresa l’Italia. https://www.oecd.org/social/af-
fordable-housing-database.htm

394       Una forma di cooperazione in tal senso è stata realizzata da Housing Europe (www.housin-
geurope.eu), un’associazione europea di istituzioni nazionali e regionali, cooperative che
rappresenta un network di 45 soggetti, in 24 nazioni, fondata nel 1988. Per l’Italia ne fanno
parte Federcasa, Federabitazione, Legacoop Abitanti, AGCI.

395       Di particolare interesse, per una visione comparativa sull’edilizia sociale in UE e per i temi
all’attenzione, sono i rapporti “The state of  housing in Europe”, Housing Europe, the European
Federation of  Public, Cooperative and Social Housing, pubblicati con cadenza biennale.
Nell’ultima edizione del 2019 è descritta una condizione comune ai Paesi UE i cui governi,
nonostante l’accesso all’abitazione sia una questione strutturale è affrontata con soluzioni
parziali, spesso legate a politiche di sussidi di scarsa efficacia e alto costo economico. 

396       Il Parlamento europeo si è espresso sul tema in via esortativa ai Paesi dell’UE con il do-
cumento “Alloggi e politica regionale” - Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio
2007 sugli alloggi e la politica regionale (2006/2108 INI) e nella “Relazione sull’edilizia po-
polare nell’Unione europea” (2012/2293INI) approvata il 30 aprile 2013. 

397       “Relazione sull’edilizia popolare nell’Unione europea” (2012/2293 INI) promossa dalla Com-
missione per l'occupazione e gli affari sociali nella quale sono esposte, con maggiore in-
cisività, le posizioni circa la necessità di [...] promuovere il ruolo sociale ed economico dell’edilizia
abitativa sociale, di [...] costruire un’agenda europea per l’edilizia abitativa sociale, di incoraggiare gli in-
vestimenti per l’occupazione locale e l’economia verde, di [...] lottare contro la povertà e promuovere l’in-
clusione e la coesione sociale e, infine, di [...] lottare contro la precarietà energetica.

398       Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che in-
tegra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi riguardanti la selezione e la ge-
stione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno
sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

399       http://www.ponmetro.it 
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400       “Primo report di aggiornamento dell’Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile. I 17 obiettivi prioritari”.
Genova, 3 giugno 2019.

401       Confronta i dati in Eurostat, statistiche per l’abitazione 2017 http://ec.europa.eu/euro-
stat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/it.

402       Commissione Europea “Un bilancio moderno al servizio di un’Unione che protegge, che dà forza,
che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027”. Bruxelles, 2 maggio 2018 COM(2018)
321 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Euro-
peo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. 

403       Nella seduta Plenaria del Parlamento UE del 14 febbraio 2019 è stata innalzata tale per-
centuale al 10% delle risorse FESR assegnate allo Stato membro.

404       Con la Comunicazione COM/2017/0250 final, la Commissione europea istituisce il “Pi-
lastro dei diritti sociali” e lancia una riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa da
oggi al 2025. Nella relazione sulla costruzione dei pilastri per una politica di coesione del-
l'UE post-2020 (2016/2326 INI) si leggono alcuni passaggi che rimandano ad una visione
più generale della riqualificazione urbana. La Commissione “evidenzia la rafforzata dimensione
urbana della politica di coesione sotto forma di disposizioni specifiche per lo sviluppo urbano sostenibile e
le azioni urbane innovative; ritiene che ciò dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e rafforzato finanzia-
riamente dopo il 2020 e che la subdelega delle competenze ai livelli inferiori dovrebbe essere potenziata;
esorta la Commissione a migliorare il coordinamento tra le varie misure destinate alle città e consolidare
il sostegno diretto ai governi locali nell’ambito della politica di coesione, fornendo finanziamenti e strumenti
su misura per lo sviluppo territoriale; pone l’accento sul ruolo futuro degli strumenti di sviluppo territoriale,
come lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e gli investimenti territoriali integrati (ITI)”

405       Documento di lavoro dei servizi della Commissione “Relazione per paese, relativa all'Italia
2019. Comprensiva dell’esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroecono-
mici che accompagna il documento”. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo,
al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e all’Eurogruppo “Semestre
europeo 2019: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli
squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n.
1176/2011”, Bruxelles, 27.2.2019 SWD(2019) 1011 final.

406       Raccomandazione del Consiglio sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia e che
formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell'Italia Bruxelles,
5.6.2019 COM(2019) 512 final.
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Dalla cronaca all’attualità

Il passaggio dagli avvenimenti descritti nelle pagine precedenti all’attualità e alle
prospettive, non può fare a meno di considerare la situazione politica contin-
gente. Dopo le elezioni politiche del 2018, si è formata una compagine gover-
nativa basata su una formula inedita, di natura contrattuale. Il Primo ministro è
stato individuato come garante dell’attuazione di quanto previsto nel documento
sottoscritto dalle due forze politiche di maggioranza, contraddistinte da basi elet-
torali, identità e sistemi valoriali diversi e, su taluni argomenti, da posizioni di-
vergenti e spesso contrastanti. 

I riferimenti all’edilizia residenziale pubblica o comunque al tema della
casa e della locazione sono contenuti, non certo con ampiezza di trattazione, nel
capitolo del “contratto” dedicato all’“ambiente, green economy e rifiuti zero” dove si
legge che “Gli immobili capaci di autoprodurre energia rappresentano la sfida del futuro.
In questo senso deve essere orientata anche l’edilizia residenziale pubblica”. Sul tema delle
occupazioni abusive, con un piglio programmatico degno di miglior sorte, si so-
stiene che “I dati sulle occupazioni abusive indicano che esistono circa 48.000 alloggi detenuti
illegalmente. Non esiste un catasto delle abitazioni occupate. Molte, infatti, appartengono al-
l’edilizia pubblica; una minima parte sono invece di privati e questo ha reso più difficile censirle.
Nei confronti degli occupanti abusivi è necessario velocizzare le procedure di sgombero attraverso
l’azione ferma e tempestiva qualora non sussistano le condizioni di necessità certificate. L’ac-
certamento dello stato di necessità è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale e dei Servizi
Sociali territoriali, che dovranno attestare le condizioni psico-fisiche deficitarie e l’incapacità
oggettiva del soggetto a procurare il necessario sostentamento per sé ed eventualmente per la
propria famiglia. Le sole condizioni di difficoltà economiche non possono mai giustificare l’oc-
cupazione abusiva. Gli occupanti abusivi stranieri irregolari vanno rimpatriati”.
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Si rimanda al lettore ogni considerazione circa la conoscenza, l’interesse
e, appunto, le prospettive che il governo “M5S-Lega” ha mostrato, sin alla sua
nascita, nel definire gli elementi indicativi della propria politica in un campo così
delicato, complesso, articolato e sensibile come la casa. Poca attenzione, quindi,
è dedicata a una questione che riveste un’importanza decisiva, nella sua dimen-
sione sociale e antropologica, per confermare – o per dare vita – a un principio
di coesione della comunità nazionale o delle diverse comunità locali e per aiutare
la ripresa dell’economia del Paese. 

Va detto che nessuno dei partiti in competizione nel 2018 ha esposto una
possibile azione – meno che mai organica e strutturata – sul tema dell’abitazione
sociale. Tuttavia, è ben noto che quasi tutti i comuni italiani e in particolare quelli
compresi nelle aree metropolitane sono ogni giorno alle prese con un’emergenza
abitativa ormai radicata. Come si è tentato di ricostruire nelle pagine precedenti,
emergenza che sempre di più si conferma quale anticamera di rilevanti peggiora-
menti che nei prossimi anni si manifesteranno sia nella dimensione quantitativa,
sia in quella della frammentazione dei fabbisogni e della loro connessione con
una vastissima pluralità di esigenze collegate all’abitare: il degrado urbano e sociale,
il lavoro, l’assistenza alla terza età, la precarietà esistenziale giovanile e cosi via. 

Il disagio abitativo e la questione della casa, però, riemergono sempre,
anche se sembrano dimenticati o sono sottaciuti. A poco più di un anno dall’in-
sediamento del governo di “contratto,” uno dei due partiti ha annunciato l’avvio
di un piano di edilizia abitativa – non avendo ben chiaro, come sempre, la diffe-
renza tra proponimento e attività e quanto grande sia la distanza che separa l’an-
nuncio dall’attuazione – nel quale “L’obiettivo è venire incontro alle esigenze delle fasce
più deboli, ignorate negli ultimi anni, e anche delle giovani coppie e del ceto medio, oggi troppo
spesso escluso sia dall’edilizia sussidiata, sia dall’accesso ai mutui bancari. Il piano prevede
interventi di ricostruzione e recupero di edifici o ex aree industriali dismesse mettendo in campo
almeno quattro miliardi l’anno a partire dal 2020 e per i successivi 20 anni”. Battezzato
“Casa Mia”, il piano sarebbe dovuto essere realizzato con il supporto della Cassa
depositi e prestiti e il sostegno delle cooperative edilizie e dei soggetti tradizio-
nalmente coinvolti nel processo di produzione dell’edilizia residenziale, perché
“L’Italia ha bisogno di un piano nazionale d’interventi, aggiuntivo rispetto alle competenze
regionali, che punti a ricostruire e riqualificare edilizia vecchia e inefficiente dal punto di vista
energetico. Il piano ‘Casa Mia’ consentirà a tante italiane e tanti italiani, oggi esclusi dal mer-
cato abitativo, di avere un alloggio moderno e funzionale e di diventarne proprietari, se lo vor-
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ranno”, come ha dichiarato una esponente del governo “M5S-Lega”, consoli-
dando l’idea della incentivazione alla proprietà della casa a scapito dell’allarga-
mento del mercato della locazione. 

L’obiettivo dichiarato è di costruire, in venti anni, circa 600.000 alloggi,
con una produzione media annua di 30.000 alloggi (circa dieci volte la produ-
zione di edilizia residenziale pubblica annuale attuale e quasi lo stesso numero
di quanti se ne realizzavano negli anni migliori del Piano INA Casa), forse da fi-
nanziare tramite un risparmio sull’indennità mensile di disoccupazione (NASpi).
L’importo stimato in quattro miliardi di euro annui appare corretto se raffrontato
al volume della produzione prevista; sembra, viceversa, essere molto sottovalu-
tato – almeno da come risultava nelle notizie di stampa – l’aspetto organizzativo,
istituzionale e produttivo, a partire dal tema sempre difficile e complesso del re-
perimento degli immobili da trasformare, anche immaginando di recuperare o
demolire e ricostruire edifici esistenti. La cronaca politica, tuttavia, ha fatto in
modo che la proposta restasse quello che era, “annuncio” e che non si potesse
dar seguito neanche a un tentativo di promuovere una qualsiasi azione per la
casa, da parte del governo M5S-Lega407. 

Gli eventi politici più recenti, poi, raccontano che a questo “annuncio”
ha fatto seguito un’indicazione puntuale riportata nel programma del nuovo go-
verno “M5S-PD-Leu” insediatosi nel settembre 2019 secondo il quale occorre
“prevedere un piano di edilizia residenziale pubblica volto alla ristrutturazione del patrimonio
esistente e al riutilizzo delle strutture pubbliche dismesse, in favore di famiglie a basso reddito
e dei giovani; adeguare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alle locazioni; rendere più
trasparente la contrattazione in materia di locazioni”. A seguire, nella legge di stabilità
2020 è previsto un piano di “Rinascita urbana”, con una dotazione finanziaria
di circa 900 milioni di euro e la concessione di contributi per non più di venti
milioni a progetto, individuati con bando pubblico e selezionati da una commis-
sione di esperti. Si tratterebbe di un “un programma pluriennale per la riqualificazione
e l’incremento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e la rigenerazione urbana”, destinato
a interventi di riqualificazione per “far rinascere interi quartieri nelle città medie e grandi”
prevedendo il riuso di immobili e spazi inutilizzati pubblici e privati, la manu-
tenzione straordinaria di edifici e infrastrutture, la spinta al miglioramento si-
smico e energetico degli immobili. Una parte rilevante dei finanziamenti –
secondo le dichiarazioni – sarà destinata al “fondo di sostegno alla locazione, per age-
volare l’accesso all’affitto per le famiglie in difficoltà” con le risorse che “arriveranno diret-
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tamente alle famiglie attraverso la definizione di graduatorie comunali aggiornate ogni tre
mesi”. Un rinnovato interesse al problema che, ci si augura, dovrebbe generare
qualche azione concreta in questa legislatura, ma nulla di nuovo per quel che ri-
guarda il modo di affrontare il tema della casa e della città in termini di sistema.  

Le pagine che seguono possono essere considerate un contributo al di-
battito che seguirà le iniziative del governo e un tentativo di razionalizzare i pos-
sibili ambiti d’intervento. Ci si augura di non doversi confrontare con uno dei
tanti provvedimenti anticiclici, sovrapposto agli altri dei tempi passati, che hanno
lasciato quasi irrisolte tutte le criticità per le quali erano stati pensati, lasciandoci
una eredità ancora più negativa di quella precedente, come in questa sede e altri
più autorevoli autori hanno più volte segnalato. La situazione attuale, in evolu-
zione, ha suggerito di riportare nell’ultimo capitolo temi ed elementi che richie-
dono ulteriori e puntuali approfondimenti e di essere supportati da un’ampia e
acuta conoscenza dei fenomeni e, infine, da una capacità non indifferente di va-
lutazione dei possibili scenari futuri. 

La questione nodale, di conseguenza, torna a essere la presenza di un de-
cisore politico il quale, se volesse davvero intervenire in modo strutturale, do-
vrebbe dotarsi di una capacità rilevante di conoscenza, d’interpretazione, di
prevenzione di fenomeni sociali sempre più drammatici di vecchia e nuova po-
vertà, di marginalità ed emarginazione, di esclusione e di mancata integrazione
che sono sotto gli occhi di tutti e dovrebbe adoperarsi per porvi rimedio, consa-
pevole che la loro mancata soluzione ha prodotto e ancora di più contribuisce ad
alimentare il rancore, il risentimento, l’astio che caratterizza gran parte delle nostre
periferie (e di tante altre aree urbane) e dei territori della dispersione urbana. 

Tuttavia, ricordando Jacob Burckhart, mai come in questi tempi nascono
“terribili semplificatori” con l’avvento di personaggi che offrono soluzioni sempli-
cistiche a problemi, a volte piccoli, ma spesso anche molto grandi, che si portano
dietro facile consenso ma poca lungimiranza, con buona pace per l’analisi, l’ap-
profondimento e la comprensione di temi così rilevanti per la coesione sociale
del Paese. Va anche detto che la forte discontinuità provocata dalla crisi sanitaria
non potrà che far “rimescolare le carte”; tuttavia, dalle prime considerazioni che
provengono dalla “Task Force” di supporto al governo non sembra sia stata ac-
quisita la consapevolezza di una ancora più necessaria visione strutturale e di
lungo termine sul tema dell’abitare.



NOTA

407 La proposta è stata ripresa come ipotesi alternativa al piano “Rinascita”, nel corso della
discussione per l’approvazione della legge di stabilità 2020, con un emendamento presen-
tato da alcuni senatori del M5S. Il testo, peraltro, conferma l’obiettivo di lungo termine
dell’ampliamento della proprietà, laddove si prevede che gli alloggi realizzati nell’ambito
del piano siano condotti con un “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di
immobili di cui all’articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 no-
vembre 2014, n. 64, con durata massima quarantennale”.
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CAPITOLO 4

Rifondare il governo della casa pubblica

4.1    Rifondare il governo della casa pubblica

A poco più di 110 anni dalla legge Luttazzi, il tema della casa e, in particolare,
di quella in locazione per i soggetti più deboli, non solo è attuale ma appare
sempre più critica. Il disagio abitativo ha investito classi sociali intermedie,
condiziona la mobilità lavorativa e quella per l’istruzione universitaria, fo-
menta processi di degrado urbano. La questione, ormai, si è radicalizzata e
può diventare l’innesco di un nuovo scontro sociale liquidato nella banalità
quotidiana degli slogan. L’incremento della povertà nel nostro Paese sta di-
ventando uno degli elementi che impone, in futuro, la nascita di una nuova
politica della casa; il governo dovrebbe essere in grado di costruire un si-
stema strutturale, nazionale e locale, di fornitura del servizio abitativo sociale.
La complessità della situazione attuale suggerisce di passare da un approccio
“universale”, di cui si è detto nella premessa, a uno “d’insieme” – inteso
come applicabile a un organico ordine di “fatti” connessi all’abitare – che
ricomprenda tutte le variabili pubbliche e private in gioco, interdipendenti
tra loro, con soluzioni globali, innovative e multidimensionali408. 

Come affrontare un tema che per dimensione, gravità e delicatezza
sembra non abbia soluzione? Una prima risposta deve essere data dalla
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ripresa dell’interesse da parte della politica sulla casa, che oggi mostra pro-
fili ancora più drammatici anche a causa dell’arretramento, nell’ultimo
ventennio, dello Stato-apparato dalla partita dell’edilizia residenziale pub-
blica. Inoltre, più che “inventare” ex novo soluzioni estemporanee per con-
trastare il disagio abitativo, sembra che occorra rimettere insieme i “pezzi”
di un ragionamento frazionato ed episodico degli anni passati, che con-
tiene spunti interessanti, per fare fronte ai fabbisogni futuri. Occorre, da
una parte, una necessaria proporzionalità di mezzi, strumenti e risorse ri-
spetto alla quantità e alla qualità del fabbisogno abitativo e, dall’altra, uno
sforzo di aggregazione di informazioni, soluzioni e attività delle istituzioni
e dei soggetti che operano nel settore, nel mercato e, non da ultimo, del-
l’ampia gamma d’investitori attuali e potenziali. 

Con l’art. 53, Capo III (Misure per esigenze abitative) della legge di
stabilità409 2020 (AS n. 1586), il governo ha promosso un “programma”
che, in linea con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, ha inteso
intitolare, con una formula consapevolmente evocativa, alla “rinascita ur-
bana”. Un programma innovativo finalizzato a “riqualificare e incrementare
il patrimonio destinato all’edilizia sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a in-
crementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e
immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cit-
tadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di suolo e secondo
i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione Europea”. All’attuazione del pro-
gramma sono destinati 853,81 milioni di euro, distribuiti tra il 2020 e il
2033 che si ottengono anche con l’apporto delle risorse già destinate al-
l’anagrafe dell’utenza (art. 2, comma 1, lettera f, L. 457/1978), agli inter-
venti straordinari conseguenti a seguito di calamità naturali (art.3, comma
1, lettera q, L. 457/1978) e quelle destinate ad un programma di edilizia
convenzionata del 1985 (art. 3, comma 7 bis, DL 12/1985).

Definite le finalità sopra descritte, la restante parte dell’articolo si
occupa della procedura. Ai fondi si accede tramite bando pubblico (per
un importo massimo di 20 ml€ a programma); le proposte d’intervento

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POLITICHE DELLA CASA306



sono valutate da un’Alta Commissione, nominata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, cui spetta il compito di definire i criteri
di attribuzione delle risorse. I soggetti beneficiari possono essere regioni,
città metropolitane, comuni capoluogo di provincia, la città di Aosta e i
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti (circa 100, molti dei
quali già ricompresi nelle categorie precedenti). 

L’iniziativa governativa, finalmente un segnale di un nuovo interesse
per l’edilizia residenziale sociale e la rigenerazione urbana, ricalca, però,
programmi già promossi e attuati410 dal Ministero dei lavori pubblici e poi
da quello delle infrastrutture e trasporti dai primi anni ’90, con indicazioni,
contenuti e finalità ormai superati, non più rispondenti alla complessità e
alla situazione economica, sociale e ambientale del Paese. La modalità
“competitiva” immaginata per attribuire i finanziamenti ai comuni do-
vrebbe essere accantonata, a favore di una erogazione pubblica ricono-
sciuta per suscitare o accompagnare condizioni di interesse per l’ampia
gamma di tipologie d’investimento attivabile da parte di soggetti etici e
non, a sostegno di una politica di intervento strutturale e organica di più
ampio respiro. La stessa previsione “una tantum” di finanziamenti pubblici,
già sperimentata nel Piano Città e nei Piani periferia, non ha dato i risultati
sperati, anche per una serie di ragioni ben sintetizzate dalla Corte dei Conti
nella delibera n. 13/2019: attenzione più formale che sostanziale alle
norme e alle disposizioni che regolano gli interventi; mancata considera-
zione delle tempistiche e allungamento della durata dei procedimenti;
complessità giuridico-amministrativa e differenza organizzativa dei diversi
enti coinvolti; difetto di trasparenza e difficoltà di accesso alle informa-
zioni; infine, uno “svuotamento” dai cassetti di progetti ormai non più
rispondenti alle esigenze, in funzione dei tempi, di norma ristretti, per la
presentazione delle proposte di finanziamento.  

Sulla base di semplici considerazioni, con i fondi messi a disposi-
zione per la “rinascita urbana” si potrebbero sostenere circa 40 pro-
grammi, per un numero complessivo variabile da circa 7.000 alloggi (al
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netto dei costi delle aree/immobili e a totale carico dello Stato) fino a
14.000 alloggi (sempre al netto dei costi delle aree/immobili e una ipotesi
di co-finanziamento pubblico al 50%). Si tratta, nella migliore delle ipotesi,
di un numero di abitazioni inferiore di circa 1/3 di quanto sviluppato, nel
Social Housing, dal Fondo Investimenti Abitare di CDPI Sgr.  

Esiti strutturali più interessanti e superiori potrebbero derivare dai
finanziamenti da assegnare tra il 2021 e il 2034 previsti nell’articolo 7 (Fondo
investimenti da ripartire fra le Amministrazioni centrali) e nell’articolo 8
(Investimenti Enti territoriali) della legge di stabilità. Il maxi-fondo di 22,3
mld€ istituito presso il Mef  per essere ripartito fra le Amministrazioni cen-
trali è destinato a iniziative di economia circolare, all’eliminazione di emis-
sioni nocive e, in generale, a interventi di riqualificazione ambientale ed
energetica. Ai comuni sono assegnati 2,5 mld€ per la realizzazione di opere
pubbliche, comunque ricomprese in una generica attività di riqualificazione
urbana ed edilizia; 8,65 mld€ per interventi di rigenerazione urbana; 4 mld€
per interventi su edilizia, dissesto strade, beni culturali; 2,7 mld€ per la pro-
gettazione delle opere; 2,5 mld€ per la realizzazione di asili nido e alle Pro-
vince 3,6 mld€ per strade, scuole ed efficientamento energetico.

Gran parte degli interventi, cui sono destinati i diversi e, a volte, co-
spicui finanziamenti, spingono tutti a favore dell’elaborazione di progetti
urbani unitari. La lettura delle norme, però, provoca un senso di discon-
nessione, l’impressione di una permanente frammentazione fra compe-
tenze ministeriali di settore, come se ognuno dei soggetti istituzionali
interessati e dei progetti auspicati dovesse procedere per proprio conto,
esito scontato di un altrettanto indiscusso metodo di “finanziamento a
pioggia”. Non dovrebbe essere così. Anche in questo caso, s’imporrebbe
la necessità di superare, ancora una volta, procedure e accordi tradizionali,
di cui è difficile ritrovare esiti positivi. 

A livello locale, gli interventi previsti dovrebbero essere inseriti in
solidi quadri d’insieme per moltiplicare positivamente gli effetti dei finan-
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ziamenti pubblici e di quelli privati, magari inserendoli nel Programma
“Rinascita” che sarebbe ulteriormente rafforzato se tenesse anche conto
d’interventi di mobilità sostenibile, per la riduzione di fenomeni di mar-
ginalizzazione e di degrado sociale, di miglioramento della qualità del de-
coro urbano, del tessuto sociale e ambientale.

Di conseguenza, più che la proposta di singoli “Piani”, già speri-
mentati in passato, sembra opportuno un deciso cambiamento di rotta,
con la strutturazione di una politica abitativa nazionale di nuova genera-
zione, da realizzare d’intesa con le Regioni e gli enti territoriali, per con-
sentire lo sviluppo d’interventi territoriali differenziati. Si pone
all’attenzione del legislatore la costruzione di un vero e proprio “sistema”
che sia in grado di rendere disponibile, ai soggetti istituzionalmente com-
petenti, ogni possibile modo e strumento d’intervento per facilitare il “dia-
logo” con gli altri “sistemi” di fondamentale importanza per rilanciare il
settore: il mondo economico-finanziario, le imprese, il volontariato, gli in-
vestitori istituzionali, quelli etici e così via. In sintesi, lo scopo della politica
dovrebbe essere quello di (ri)organizzare e razionalizzare le forze in
campo, fornire risposte alle diverse domande, rendere sinergiche le azioni
dei soggetti in gioco, creare interventi e opportunità nel “settore” casa
che realizzino un equilibrio di bilancio economico, finanziario, sociale,
territoriale e ambientale, con strumenti adeguati alla complessità e alle di-
namiche della società contemporanea e in coerenza con un “progetto”
nazionale di rigenerazione competitiva delle città italiane.    

I punti nodali sembrano essere almeno quattro:
-        ricostruire una nuova governance istituzionale, cooperativa, sussidiaria,

consapevole ed efficace, in grado di comprendere gli eventi com-
plessi di una società contestualmente globale e parcellizzata –
quindi, assegnando il giusto valore alle informazioni e al monito-
raggio –, per operare con la rapidità e la proporzionalità adeguata a
tali fenomeni dinamici e diversificati per territori e strati sociali ed
economici;

RIFONDARE IL GOVERNO DELLA CASA PUBBLICA 309



-        riprendere il tema della casa (dell’abitare) come possibile motore di
riqualificazione sociale, rigenerazione edilizia e urbana, riconnet-
tendolo alla sicurezza statica, sismica, al risparmio energetico e ai
temi correlati e fondamentali come il lavoro, i servizi, l’uso del
tempo libero e così via, con l’obiettivo di ampliare al massimo il
comparto della locazione, riattivare la mobilità territoriale e sociale,
realizzando una moderna “civiltà” urbana, all’interno di un nuovo
paradigma di economia sostenibile e circolare;

-        impostare, promuovere e attuare piani e programmi con una visione
di medio-lungo periodo, cercando di risolvere le situazioni di emer-
genza abitativa proposte da una società in crisi, soggetta a declino
demografico, multietnica e frammentata con un approccio volto, ap-
punto, a superare con decisione queste emergenze ormai strutturali; 

-        costruire un sistema di finanziamento nazionale ed europeo a re-
gime, interdipendente e complementare, fluido e utilizzabile per svi-
luppare una pluralità di azioni materiali e immateriali di sostegno
alla famiglia, alle imprese e alla persona, creando un processo vir-
tuoso di reinvestimento dei ricavi e attivando le risorse materiali e
immateriali presenti nel territorio. 

Sicuramente quest’ultimo aspetto, il finanziamento, sembra essere
quello più rilevante, non solo nella quantità adeguata ma anche nella certezza
che vi siano investimenti di lungo periodo, costanti e strutturali, cioè che la
casa pubblica – in generale, la casa – ritorni stabilmente all’attenzione del
governo e delle istituzioni. Tuttavia, la sola dotazione economica non basta,
è necessario che ci sia un’effettiva capacità di programmazione e di spesa
che, tra l’altro, potrebbe comportare effetti di ripresa economica e di rige-
nerazione urbana anche rilevanti. L’efficacia e l’efficienza della spesa sono,
in realtà, un risultato derivante dalle scelte sui primi tre punti riportati sopra
e ne rappresentano gli obiettivi fondamentali. È noto, infatti, che a valle
della chiusura del Comitato per l’edilizia residenziale pubblica (CER) nel
‘99, la giacenza dei fondi ex Gescal presso la Cassa depositi e prestiti (CDP)
si aggirava intorno ai venti mila miliardi di lire411 con i quali, di fatto, si sono
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finanziati gli interventi di edilizia residenziale pubblica ancora in anni recenti,
fino al “Piano Città” e agli ultimi provvedimenti di assegnazione ERP412. 

La gestione dell’edilizia residenziale pubblica, per essere efficace,
deve essere svolta con grande spirito di responsabilità e reale sussidiarietà
verticale e orizzontale; l’oggetto del dibattito deve essere il ripensamento
completo del modello istituzionale di governo della casa pubblica, tramite
una riforma profonda, organica e coraggiosa che coinvolga, oltre alle am-
ministrazioni nazionali, regionali e locali, anche le associazioni di settore,
le forme di organizzazione dei cittadini e quelle del secondo welfare. Non
deve sfuggire, da una parte, che le istituzioni devono interagire con effi-
cacia tra loro e, dall’altra, che la residenza pubblica (e privata) debba essere
connessa alla costruzione di una “comunità” abitativa, integrandola con
azioni per l’istruzione, l’inclusione sociale, la promozione del lavoro, l’as-
sistenza alle fragilità e così via. È ormai evidente la stretta interdipendenza
tra l’abitazione e le politiche di sostegno e sviluppo sociale, d’incremento
delle opportunità lavorative, di promozione e tutela – anche della salute
– della famiglia e della persona413. 

Occorre tessere, con costanza e tenacia, recuperando il troppo
tempo perduto, una “coperta” sufficientemente ampia e spessa per coprire
un disagio abitativo che si sta sempre di più ampliando, specie nelle grandi
città, con un’evidente prospettiva futura di radicalizzazione dei conflitti
urbani e di ulteriore “ghettizzazione” delle città.

Ma la situazione generata dalla crisi sanitaria pone ulteriori criticità,
nuovi temi e situazioni inaspettate: si dovrebbe aprire una stagione di ri-
pensamento dei diritti (salute, lavoro, istruzione...) dei doveri (cura dei beni
comuni, rispetto delle regole...) e di scoperta di nuovi diritti di cittadinanza
(reddito energetico, connessione alla rete come strumento di equità distri-
butiva, ambiente e città sane e realmente vivibili). Occorre, inoltre, ripen-
sare alle modalità di creazione del valore aggiunto, economico, sociale e
ambientale di qualità, con particolare riguardo al tema dell’abitare. 

RIFONDARE IL GOVERNO DELLA CASA PUBBLICA 311



Proprio per la complessità da affrontare e la mancanza di ricette
prestabilite – forse anche a causa della presenza simultanea della perdita
della conoscenza accumulata nel secolo scorso, della maggiore complessità
di oggi e della mancanza di un punto di riferimento nazionale autorevole
– occorre riportare al centro del dibattito politico, amministrativo, im-
prenditoriale, scientifico, sociale il valore dell’abitare e la sua importanza
nella costruzione di una moderna collettività urbana. I paragrafi che se-
guono non hanno la pretesa di suggerire soluzioni definitive, ma inten-
dono essere una traccia sulla quale discutere, anche in modo critico, per
evitare di ripercorrere strade ormai superate e inefficaci, riproducendo
modelli non più praticabili nei prossimi decenni.

4.2    Le politiche abitative nel terzo millennio

A fronte dell’inspiegabile assenza delle politiche per la casa dall’agenda
politica, l’intera filiera del settore genera circa il 18% del PIL, il prelievo
fiscale garantisce un gettito annuo di circa quaranta miliardi. Il mercato
immobiliare prevede, a fine 2019, un ammontare pari a oltre 129 miliardi
di euro di beni scambiati nel complesso, pur alla presenza di una costante
denuncia di perdurante crisi del settore immobiliare che non sempre però,
come abbiamo visto, rispecchia la realtà; di tale importo circa cento mi-
liardi di euro è il solo comparto abitativo. Quantità finanziarie di assoluta
rilevanza che descrivono un settore complesso, costituito da domande
assai eterogenee, che richiede interventi specifici, dedicati, a volte anche
contrastanti fra i diversi sub-settori.

In questo quadro frastagliato e anche incoerente, la casa, meglio
dire le politiche abitative, assume un aspetto e una valenza strategica. Non
solo per quanto riguarda le grandezze finanziarie che sono in grado di
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mobilitare, sia come cespite fiscale sia come assegnatarie di finanziamenti,
ma anche e soprattutto ai fini delle politiche di coesione e d’inclusione
sociale, quale elemento in grado di contenere e arginare la linea di frattura
economica e di fragilità sociale, sempre più evidente nel Paese. 

La casa è stata una delle questioni centrali dell’azione politico-am-
ministrativa governativa per cinquant’anni, dall’inizio della storia repub-
blicana sino ai primi anni ’90. Il settore edilizio ha costituito, per tutto il
tempo della ricostruzione post-bellica, l’elemento portante dello sviluppo
economico. Le possibili risposte al fabbisogno abitativo (contemporanea-
mente slogan, parola d’ordine e chiave interpretativa dell’azione di governo,
spesso declinata nella drammaticità dell’emergenza) hanno caratterizzato
la natura e i contenuti politici e tecnici del dibattito che negli anni si è svi-
luppato tra i diversi partiti e le differenti rappresentanze culturali. 

Di fatto, fra la fine degli anni ottanta e la metà degli anni novanta,
l’emergenza abitativa e i modi per risolverla sono stati al centro del dibattito
politico-legislativo (fino, da ultimo, a caratterizzare la fase riformista della
solidarietà nazionale) e dell’attività dell’amministrazione (in particolare,
quella centrale e dei comuni), pagando come prezzo l’accantonamento delle
più avanzate elaborazioni della cultura riformista della programmazione
sui modi e i contenuti dello sviluppo del paese, sulla necessità di una sua
profonda infrastrutturazione di medio e lungo raggio, sul rapporto fra in-
frastrutture urbane e città, con la città interpretata come organismo com-
plesso, polifunzionale, luogo anche dell’accumulazione e della competitività. 

Dalla seconda metà degli anni novanta, con l’eccezione della legge
n. 431/1998 (pur con tutti i suoi obiettivi non sempre, e spesso non com-
piutamente, svolti), che rimane – in parte usurato – l’unico serio provve-
dimento che continua a farsi carico del “problema casa”, anche se con
particolare riferimento al mercato della locazione, le forze politiche e par-
lamentari e il governo ritengono che il fabbisogno abitativo, come cate-
goria generale d’intervento, sia ormai da considerarsi superata, che abbia
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subito una profonda contorsione, si sia territorializzato, specializzato, lo-
calizzato414. Si ritiene che non debba più essere l’amministrazione centrale
dello Stato a farsi carico del problema con strutture dedicate e programmi
nazionali, ma che debbano essere altri i soggetti cui spettano la compe-
tenza e la responsabilità d’individuazione e organizzazione degli strumenti
ritenuti più idonei per rispondere al problema. 

La soluzione, almeno sul piano amministrativo, sembra a portata di
mano, il problema risolto derubricandolo al solo rapporto Regioni-Co-
muni. Dai primi anni novanta e lungo tutto il decennio, un insieme di ac-
cadimenti sembrano concorrere verso un unico obiettivo. 

La necessità del contenimento del costo del lavoro porta alla can-
cellazione del prelievo dei contributi Gescal dalle buste paga dei lavoratori,
una prima volta, con una parziale riduzione dal 1° gennaio 1996 e poi, in
via definitiva, dal 31 dicembre 1998 (senza, peraltro, che siano mai stati
individuati altri finanziamenti a carico del bilancio statale); il piano decen-
nale per l’edilizia residenziale della legge n. 457/1978 arriva a esaurire i
propri effetti; la “Bassanini” (il decreto legislativo n. 112/1998 di confe-
rimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli
enti locali) prevede la soppressione del Cer e del Segretariato generale (già
colpiti dalle riduzioni della Gescal) quale struttura centralistica di pro-
grammazione e di gestione del settore con il passaggio a Regioni e comuni
delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica; la diffusione
massiccia della casa in proprietà induce a ritenere superata la questione
abitativa (se non per ormai ridotte sacche di fabbisogno pregresso e di
ineliminabile emergenza che, si valuta, potranno essere meglio affrontate
in sede locale), sono tutti elementi a conferma del venir meno del “pro-
blema della casa” nei suoi aspetti strutturali e d’interesse nazionale dal-
l’agenda governativa e dai lavori parlamentari.

Dalla Finanziaria del 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica), l’impegno sulla casa si è spo-
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stato sul campo delle agevolazioni fiscali (il c.d. welfare fiscale del Mini-
stero delle finanze), con la concessione delle detrazioni per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio che ha fatto registrare al 2017 una
spesa valutata in oltre sette miliardi di euro. Interventi finalizzati sostan-
zialmente alla riqualificazione di molte facciate e di parti comuni dei pa-
lazzi nei tanti quartieri centrali e semicentrali delle città, per la difesa
dell’occupazione del settore edilizio e per il recupero di quota parte del
“nero”, tradizionale metodo di pagamento di molti degli interventi ma-
nutentivi, ma diretti principalmente verso un patrimonio in proprietà o,
comunque, in grado di produrre reddito e che escludono dal beneficio le
categorie sociali più svantaggiate, non proprietarie o, quando lo sono,
molto spesso fiscalmente incapienti.

La città e le politiche urbane sembrano costituirsi come nuovo e
assorbente centro dell’attenzione, come luogo, allo stesso tempo, della
cooperazione e della competizione. La “qualità urbana” sarebbe dovuta
diventare, anche scontando la possibilità di ottenere risultati non sempre
all’altezza delle aspettative, l’obiettivo e la chiave interpretativa della nuova
azione dell’amministrazione centrale e locale. Un errore di sistema sul
fronte della casa o, per lo meno, una profonda sottovalutazione della ne-
cessità di dover ampliare i contenuti delle politiche abitative, piuttosto che
“accantonare” il problema o poterlo sostituire con facili slogan come “pa-
droni a casa nostra”, come misure fondamentali non tanto e non solo ai
fini del loro contributo al PIL, quanto come azioni d’investimento sociale. 

Scelte politiche e amministrative che riportano con forza in primo
piano, a livello locale, l’aspetto della casa come elemento specifico di un
nuovo rischio sociale, il cui contrasto era stato elemento cardine dell’at-
tenzione delle politiche governative dei primi due decenni del dopo guerra,
costituendone quasi le parole d’ordine: dall’attività edilizia, da ricompren-
dere “nella più ampia sfera dell’assistenza morale, familiare, sanitaria e sociale”,
fattore costitutivo dell’intervento dell’Unrra Casas, alle considerazioni
della Commissione parlamentare sulla miseria in Italia che riteneva che
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una casa decorosa e igienica fosse condizione essenziale ai fini della tran-
quillità sociale. Per arrivare, infine, alla convinzione che “sul piano politico
la casa accresce le garanzie di libertà degli individui” propria del Piano Ina-Casa
e alla costituzione dei Centri sociali per combattere nei nuovi quartieri
pubblici del dopoguerra il senso di abbandono, di lontananza, di sentirsi
gli ultimi, i dimenticati. 

Attenzioni progressivamente accantonate nell’elaborazione e attua-
zione delle politiche abitative dei decenni successivi e assolutamente tra-
scurate nell’ambito delle politiche sociali. La quantità nella produzione di
alloggi e la qualità della loro realizzazione a favore delle famiglie che non
erano in grado di accedervi autonomamente non hanno mai rappresentato
un reale punto all’ordine del giorno delle politiche nazionali negli ultimi
quarant’anni. Nel Paese, dall’inizio del secolo, sono cresciuti a ritmo molto
elevato i soggetti sociali deboli e svantaggiati ed è diventato di assoluta
evidenza l’impoverimento dei ceti medi. Il disagio, le difficoltà, l’espulsione
dai normali circuiti di vita sono pressanti nelle periferie delle grandi città,
ma spesso raggiungono analoga intensità nelle zone centrali.

La crescita dei senzatetto, che cercano ricovero nei grandi spazi
pubblici coperti o nei palazzi abbandonati, è affiancata dall’aumento di
anziani soli (per effetto dell’invecchiamento della popolazione), di giovani
coppie con redditi bassi, di famiglie con un solo percettore di reddito
spesso gravate dalla permanenza dei figli per mancanza di lavoro, di nuclei
familiari con un solo individuo per scelta o come causa di divorzi e sepa-
razioni (effetti delle trasformazioni della struttura familiare), d’immigrati
regolari residenti da anni e di nuovi immigrati e richiedenti asilo (in di-
sparte il problema degli irregolari il cui ricovero segue altre strade), di ac-
campamenti rom, domande sociali variegate, differenti, sparse, spesso
indifese – rese ancora più deboli dal prolungarsi della crisi economica, da
una sempre maggiore flessibilità del mercato del lavoro, molte volte anti-
camera di una maggiore precarietà occupazionale – per le quali la casa
può rappresentare l’occasione per un principio di stabilizzazione, per l’in-
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serimento nel circuito del lavoro, della formazione, della sanità, della so-
cializzazione, la casa come “presupposto per l’avvio di altri più ampi percorsi di
crescita economica e sociale” 415.

Dal 2008, con l’arrivo e il consolidarsi della crisi finanziaria, si è in-
trapresa una nuova e diversa riflessione sulla questione abitativa. Si sono
avviati ragionamenti e sperimentazioni sui nuovi strumenti di housing so-
ciale, sull’introduzione di nuove tecnicalità finanziarie, sulle innovazioni
immobiliari, sulla fascia grigia della domanda sociale, sulle risposte a “bi-
sogni abitativi più eterogenei che in passato, più variabili sia nel tempo (a seconda delle
traiettorie e delle transizioni biografiche) che nello spazio, e non legati esclusivamente
alle situazioni di maggior disagio” 416, elementi di cui più compiutamente si
dirà nelle pagine che seguono). Questa nuova “semantica dell’abitare” (se-
condo la felice definizione di Manuela Olagnero) costringe a individuare
sul piano della governance politico-amministrativa “soluzioni altrettanto com-
posite, per misure flessibili e maggiormente integrate con le altre politiche”417. Etero-
geneità, flessibilità, integrazione, complessità, partecipazione, sono le
parole che meglio possono delineare oggi la nuova questione abitativa e
che servono a suggerire i contenuti di possibili politiche e le caratteristiche
dei soggetti istituzionali e non in grado di farsene carico.  

A questa nuova complessità non si può che rispondere con altret-
tante iniziative sperimentali, con esperienze innovative, con approssima-
zioni, tentativi, errori e cambiamenti non soltanto delle forme e dei modi
dell’abitare, ma anche degli strumenti e dei soggetti di governo del settore.
Questo è ancora più vero, a causa della grave crisi economica, annunciata
da una caduta del PIL al -8,7%, a seguito dell’emergenza sanitaria dei primi
mesi del 2020. 

Già dai primi anni novanta, come abbiamo detto, si era compreso
che la domanda sociale di alloggi e, più in generale, il fabbisogno abitativo,
si era via via trasformata per dimensioni e qualità, con caratteristiche estre-
mamente più articolate di quanto lo fosse mai stata negli anni precedenti,
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anche se allora non si era consapevoli di quanta profonda e variegata fosse
questa complessità. Questa domanda si era territorializzata e il “locale”
era stato individuato come il luogo più idoneo all’attuazione delle politiche
abitative, con un processo perseguito anche in ossequio a un mal inter-
pretato principio di sussidiarietà.

La stessa esperienza dei programmi complessi, avviati in parallelo
ad alcune iniziative europee (Urban) e che dalle stesse direttive comunitarie
recepiscono alcuni strumenti d’intervento (intese, contratti, programmi),
individuano nell’ente locale o in una aggregazione di comuni il soggetto
di riferimento e introducono nell’azione amministrativa i concetti d’inte-
grazione di funzioni, di governance multilivello, di partnership pubblico-pri-
vato, di processi decisionali con carattere multi-scalare e multi-attore, di
visione strategica dello sviluppo urbanistico – tutti elementi assenti nella
pianificazione urbanistica tradizionale – coniugando insieme elementi di
pianificazione urbanistica, di riqualificazione edilizia, di sviluppo locale,
nel tentativo di superare le tradizionali modalità d’intervento fatte di piani
settoriali418.

Da oltre un decennio, inoltre, si è compreso che non è possibile ri-
spondere con le stesse modalità organizzative alla nuova domanda sociale
di abitazioni. Sono stati accantonati i tradizionali strumenti utilizzati nel mo-
dello quantitativo – l’edilizia sovvenzionata, cui si è fatto ricorso fino a oltre
la metà del primo decennio del duemila – e il classico apparato dell’ammi-
nistrazione pubblica nelle sue diverse declinazioni – Stato, Regioni419, Co-
muni, ex Iacp420 e dal 2009 si è predisposta una risposta più articolata agendo
anche sul fronte del sistema dei fondi immobiliari di housing sociale.

La presenza e la combinazione di questi elementi – spostamento
sul locale, politiche integrate, nuovi bisogni abitativi, crescente diversifi-
cazione degli strumenti d’intervento – hanno portato alla necessità della
messa a punto di risposte che si è ritenuto potessero superare quelle tra-
dizionali legate al concetto di edilizia sovvenzionata, modalità, peraltro,
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in grado d’intervenire ormai in modo sempre più esiguo e incerto nella
produzione di alloggi e nell’assistenza alle famiglie collocate in graduatoria,
principalmente a causa della persistete carenza di finanziamenti pubblici.
La produzione di housing sociale, ricomprendendo in questa definizione
tutta la vasta gamma di strumenti di edilizia privata sociale attuati negli
ultimi dieci anni e dell’edilizia legata al settore del non-profit si sono af-
fiancate all’edilizia residenziale pubblica e hanno consentito di rispondere
in maniera molto più articolata alle trasformazioni del mercato abitativo,
anche se con numeri assai limitati e risultati ancora modesti e certamente
incapaci di alleviare in maniera significativa i nuovi bisogni abitativi. 

Si è di fronte a una maggiore complessità della domanda, cui do-
vrebbe necessariamente far fronte la presenza simultanea di politiche di-
verse al “contempo infrastrutturali e sociali; edilizie e territoriali; monetarie e
alloggiative; indirizzate alle persone e ai territori; [che] si configurano come cash (il
sostegno all’affitto) o kind (l’alloggio di edilizia pubblica)” 421. Una situazione che
legittima e rafforza il campo delle prove d’innovazione, delle sperimenta-
zioni possibili, molte delle quali saranno pure abbandonate lungo la strada,
mentre altre si potranno trasformare in buone pratiche, paradigma e punto
di leva per un possibile allargamento, riproducibili in altri contesti terri-
toriali e con altri sistemi di governo. 

Il massiccio spostamento a livello locale del contrasto all’emergenza
abitativa, contemporaneamente trasformati in una pluralità di segmenti
di diseguaglianza generati dall’esplosione di una crisi economica di sistema
e dai conseguenti conflitti sociali, in assenza di politiche nazionali di rife-
rimento e coordinamento e senza alcuna permanente garanzia di adeguate
risorse finanziarie, ha determinato l’insorgere, anche confuso, di differenti,
e a volte improvvisate, modalità di risposta. 

A fronte di una composizione variegata e in costante mutamento
delle diseguaglianze, Il sistema pubblico, risultato di un’attività legislativa
e amministrativa che si è dispiegata nell’arco di circa trent’anni dalla legge
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n. 865/1971 in poi, ha risposto conservando pressoché intatta una parte
della tradizionale organizzazione del suo apparato, Regioni, comuni e Iacp,
oggi diversamente configurati e denominati. 

Le uniche innovazioni apportate negli ultimi vent’anni consistono
in due profonde modifiche del sistema, entrambe soppressive di funzioni
alla luce dei fatti, con scadenti risultati: cancellare la presenza strutturata
dell’amministrazione centrale dello Stato con la soppressione del Cer, sog-
getto politico-istituzionale di governo del settore e del suo Segretariato
generale, la struttura tecnico-amministrativa di supporto alle decisioni ed
eliminare la provvista finanziaria a regime con la soppressione del prelievo
Gescal dalla busta paga dei lavoratori dipendenti422. 

Le questioni esaminate – diseguaglianze crescenti e diversificate,
ruolo degli enti locali, elaborazione di opportune politiche di sussidiarietà,
anche utilizzando le risorse finanziarie comunitarie, presenza massiccia,
anche se non risolutiva, di attori privati – sembrano riportare in primo
piano, con le opportune variazioni rispetto ad esperienze datate, la neces-
sità che anche l’amministrazione centrale dello Stato torni ad esercitare
un ruolo insostituibile dotando il bilancio statale di provviste finanziarie
stabili e a regime e facendosi carico, attraverso strutture dedicate incardi-
nate presso la Presidenza del Consiglio, della programmazione e dell’avvio
di nuovi e articolati piani di edilizia sociale e di servizi territoriali d’inte-
resse nazionale, che, con obiettivi di compensazione di realtà territoriali
particolarmente svantaggiate, si affianchino con iniziative puntuali, spe-
cifiche e mirate – abbandonando la precedente consuetudine di finanzia-
menti “equamente” distribuiti – alla presenza di iniziative e soggetti
pubblici e privati in atto in un numero ridotto (se del caso, anche in un
solo comune) di specifiche realtà locali nelle quali con maggiore intensità
e deflagrazione si manifesta il conflitto sociale. 

Strumenti di governo permanenti e adeguati per una nuova politica
nazionale che possa agire in una logica di sistema potrebbero far capo a
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un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio che si
avvale di un Sottosegretario di Stato per le fasi attuative, che operi attra-
verso un Ufficio di Missione costituito presso la stessa Presidenza del
Consiglio che, anche recuperando l’Osservatorio della condizione abitativa
opportunamente riorganizzato come luogo di elaborazione delle infor-
mazioni riguardanti il settore, possa, a seguito di adeguati confronti con i
soggetti interessati alle politiche abitative, magari espletate con le proce-
dure di ascolto come da “inchiesta pubblica”, formulare al Comitato
stesso proposte d’intervento nel senso in precedenza delineato423.

Una nuova organizzazione istituzionale che, sulla base di elabora-
zioni e valutazioni autonome, sappia collaborare, coordinarsi e condividere
con i soggetti pubblici locali e con i privati (vuoi d’investimento, vuoi di
assistenza) le azioni da intraprendere e che abbia elevata capacità cono-
scitiva e d’indagine sul campo, competenze tecnico-amministrative e sa-
pere culturale in grado di confrontarsi con la complessità della domanda
sociale, costituita, come abbiamo visto, da sempre nuovi, diversi e incon-
sueti bisogni abitativi, spesso ignorati o malamente indagati. A tale pro-
posito, basti pensare alla richiesta/necessità di assistenza medica e di spazi
relazionali provenienti da larghi strati sociali come gli anziani, alle residenze
collettive e alle sperimentazioni legate alla coabitazione intergenerazionale,
alla necessità quasi non più rinviabile di politiche securitarie, alle formule
di “abitare leggero” di alcune esperienze territoriali, ecc. Questa nuova or-
ganizzazione deve apprendere dallo stesso svolgimento della domanda e
costruire proposte d’intervento articolate, integrate e multisettoriali, te-
nendo conto della ormai conclamata necessità della compresenza di poli-
tiche diverse (dell’occupazione, della formazione, sanitarie, infrastrutturali,
ecc.), nella convinzione che ormai la casa da sola non basta più, ma va
considerata nell’ambito di una più vasta espressione di diritti plurali424.

Dovrebbero essere avviati nuovi piani integrati pubblici di edilizia
residenziale anche sociale – considerata, ai fini della sua partecipazione ai
finanziamenti europei, come attività di servizio pubblico d’interesse ge-
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nerale (SIEG)425 – che devono tenere conto del raffronto fra durata plu-
ridecennale dell’intervento, mobilità e necessaria inclusività delle diverse
fattispecie di utenti, con la consapevolezza di potersi giovare di nuovi mo-
delli di comportamento. Se la parte più debole della domanda sociale (i
“poveri-poveri”) necessita di una copertura pubblica pressoché integrale
del proprio bisogno abitativo, altre parti di domanda devono comprendere
che la spesa pubblica costituisce un investimento necessariamente anche
sociale ed è quindi lecito attendersi rendimenti a sua copertura, come pre-
supposto per conservare valida nel tempo la capacità di risposta dell’in-
tervento stesso. 

4.3    La casa come “ponte” tra le politiche sociali e la rigenerazione urbana 

Le parole d’ordine, ben note negli anni ’90, per ricollocare il tema della
casa in un ambito evolutivo nel prossimo futuro, sembrano ancora essere
“integrazione” e “complessità” ma con una nuova semantica. A queste,
si deve aggiungere anche la “multidimensionalità” dell’abitare e l’“ibrida-
zione” delle funzioni. Da una parte, si avverte l’esigenza di considerare la
casa – sotto forma di servizio abitativo, oltre che bene primario – all’in-
terno di una pluralità di politiche urbane, sociali, di resilienza, di contrasto
al cambiamento climatico, di miglioramento della qualità edilizia e della
città, di innovazione sociale e tecnologica; dall’altra, occorre governare un
frazionamento decisionale, la presenza simultanea di bisogni molteplici e
differenti, la nascita di risposte al disagio (anche, ma non solo, abitativo)
che suggeriscono di superare il modello economico bipolare, Stato-mer-
cato, caratteristico del novecento426.

Il legame tra l’abitare e la qualità della vita dei cittadini potrebbe es-
sere una chiave di lettura per rivedere complessivamente un approccio set-

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POLITICHE DELLA CASA322



toriale che caratterizza, ancora oggi, l’edilizia residenziale pubblica e sociale
(in realtà, anche quella privata); di fatto, occorrerebbe sviluppare ulterior-
mente il rapporto tra la residenza e la riqualificazione sociale e ambientale
della città, con azioni e investimenti trasversali e complementari. Sotto que-
st’aspetto, è rilevante la qualità della “dotazione urbana”427 cioè il complesso
d’infrastrutture, di capitale sociale e relazionale, di modalità di gestione dei
servizi, di sostegni pubblici e di altri interventi finalizzati a rendere effetti-
vamente disponibile a tutti i cittadini – in particolare a quelli meno abbienti
– l’accesso ai diritti di cittadinanza. In alcune proposte di legge sul governo
del territorio della XVII legislatura, nell’ambito delle previsioni circa le
“dotazioni territoriali” con l’obiettivo di integrare gli standard urbanistici,
sono enucleati i “diritti di cittadinanza” che dovrebbero caratterizzare il
welfare urbano, in gran parte ripresi dalla Carta Costituzionale: salute, assi-
stenza sociale e sostegno delle famiglie; istruzione, innovazione e ricerca;
godimento del tempo libero, del verde pubblico, della cultura, sport e spet-
tacolo; mobilità e accessibilità, trasporto pubblico e collettivo; godimento
del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente; sostegno
dell’iniziativa economica in coerenza con l’utilità sociale e la sicurezza del
lavoro; esercizio della libertà di religione e di espressione etico-sociale, di
associazione a fini comunitari e culturali; servizio abitativo, edilizia resi-
denziale sociale.  Sono, come appare evidente, elementi di una “qualità”,
attinente a una comunità coesa, che consentono, concretamente, la redi-
stribuzione della ricchezza e delle opportunità su base locale. 

In premessa si è detto del “diritto all’abitare”. Rilanciare un dibattito
per il futuro vuol dire riconnettere questo diritto a una più attenta lettura
della prima parte della Costituzione, dove sono sanciti, fra gli altri, il diritto
alla salute e all’istruzione (artt. 32-34), la tutela della maternità, dell’infanzia
e della gioventù (artt. 29-31). Non di meno, occorre considerare sia i cd.
diritti di “nuova generazione” che, pur non trovando un espresso ricono-
scimento nel dettato costituzionale devono ritenersi comunque desumibili
dallo stesso, sia i diritti fondamentali enunciati in atti internazionali cui
l’Italia ha aderito. Si pensi, in particolare, alla Carta dei diritti fondamen-
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tali428 dell’Unione Europea, che sancisce il diritto alla qualità della vita (art.
37), il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente
(art. 25), il diritto alla piena integrazione dei disabili (art. 26). L’evoluzione
della società, infine, impone di ricomprendere nel “sistema abitativo”
anche diritti non formalizzati – oppure di nascita recente – che rispon-
dono a esigenze di contrasto alla povertà e al disagio abitativo: il diritto a
un reddito energetico429, il diritto alla salubrità, alla qualità dell’ambiente
e dell’abitato430 e gli altri che potrebbero diventare essenziali per combat-
tere l’esclusione sociale: ad esempio, l’accessibilità alle informazioni e all’e-
government, l’eliminazione del digital divide, ecc. 

Come dare una concreta attuazione alla realizzazione di questi diritti
di cittadinanza e quando si deve calare realmente l’intervento sulla città e
sul territorio? I temi e gli ambiti d’intervento che riguardano la “riqualifi-
cazione urbana” sono noti e acquisiti da qualche tempo: rigenerazione
ambientale ed energetica, recupero statico e miglioramento sismico, so-
stegno alle famiglie meno abbienti, supporto alle persone diversamente
abili e a quelle in stato di fragilità, precarietà o assenza di lavoro, integra-
zione di migranti e dei richiedenti asilo. La casa s’inserisce in questi temi
come “ponte” tra recupero fisico della città e accompagnamento degli
abitanti in stato di fabbisogno materiale e deficit di relazioni, facendo ri-
corso, per la loro inclusione nella collettività e la prevenzione del degrado,
a politiche di assistenza sociale e del lavoro.

Una proposta di diverso approccio potrebbe mutuare la filosofia di
azione utilizzata dall’UE nella programmazione 2014-2020, attraverso in-
terventi organici nazionali, regionali, locali, di riabilitazione sociale, abita-
tiva e ambientale con la logica aggregata degli investimenti territoriali
integrati (ITI) e dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), asso-
ciati all’attuazione di un programma nazionale ex comma 6 dell’art. 119
Cost431. In tal senso – anche se prive del supporto sussidiario statale –
sono orientate alcune ultime ipotesi di riqualificazione urbana pubblico-
privato locali, in corso di sperimentazione o appena avviate, da attuare
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sulla base di manifestazioni di interesse da parte di un “offerente” multi-
disciplinare, che integra diverse competenze tecniche e professionali, in-
sieme a soggetti finanziatori, sviluppatori, realizzatori e gestori di ambiti
urbani degradati di rilevante estensione.  

Per denominare l’intervento in ambito urbano sono stati usati, nel
corso degli ultimi decenni, numerosi termini: recupero edilizio e urbani-
stico, negli anni ’70 e ‘80; riqualificazione e riabilitazione urbana negli anni
’90, rigenerazione urbana in anni più recenti. Queste terminologie hanno
sintetizzato e descritto, nel tempo, quali fossero le intenzioni del legislatore
e sono state oggetto di definizione normativa per specificarne gli ambiti
tecnici e giuridici. Dovendo individuare un termine esemplificativo – an-
dando oltre la “rigenerazione urbana” – non si può fare a meno di auspi-
care per il futuro, come obiettivo di un nuovo modello d’intervento, la
ricerca di una nuova “vitalità” delle città e della società, quindi una “rivi-
talizzazione” urbana e del territorio. 

Dovendo ragionare, quindi, sulla declinazione di un nuovo modello
di “rivitalizzazione” urbana, ambientale e sociale come paradigma futuro
dell’abitare, nel quale integrare compiutamente il tema dell’alloggio sociale,
sembrerebbe opportuno ridefinire molti degli aspetti – positivi e negativi
– che hanno caratterizzato la stagione dei programmi complessi del secolo
scorso. In primo luogo, rafforzando (energicamente) la capacità progettuale
e di gestione delle amministrazioni pubbliche e rivedendo i fondamenti
del partenariato pubblico-privato. Nello stesso momento, occorre tenere
presente che oggi, in un processo di rigenerazione urbana, la comunità lo-
cale assume un doppio ruolo fondamentale: da una parte beneficiaria degli
interventi e, dall’altra, soggetto attivo per il miglioramento della qualità so-
ciale, ambientale e insediativa e per la creazione delle condizioni di sicu-
rezza e coesione, con un progetto culturale, sportivo, educativo che
“accompagna” l’intervento sul tessuto urbano. Il benchmark di questa nuova
generazione di programmi non può che essere – oltre alla riqualificazione
e all’ampliamento dell’offerta abitativa sociale e non – l’elevata qualità am-
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bientale, architettonica, strutturale e sismica, il ripristino delle superfici per-
meabili e la difesa dei servizi eco-sistemici, oltre al risparmio energetico e
la tutela delle risorse non rinnovabili. Inclusione sociale, creazione di op-
portunità d’inserimento d’imprese ad alto valore aggiunto insieme al so-
stegno a un’economia relazionale di quartiere, integrazione e concreta
utilizzabilità dei servizi pubblici o d’interesse collettivo sono i temi che, in
un’ipotesi di rivisitazione complessiva dell’intervento sulla città, dovreb-
bero essere presi sempre in considerazione, sicuramente mettendo a si-
stema e valorizzando esperienze regionali e locali già presenti oggi. 

È il caso di citare, inoltre, le proposte presentate nel 2017 dalla
“Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di
degrado delle città e delle loro periferie”, costituita nel luglio 2016 (XVII legisla-
tura): istituire un riferimento centrale univoco, una governance nazionale in-
cardinata presso la Presidenza del Consiglio o il CIPU o con la creazione
di una “Agenzia” per la città; avviare e sostenere un programma plurien-
nale per l’intervento urbano, dotato di almeno 2 miliardi di euro ad anno,
per dieci anni, su aree “bersaglio” individuate con indicatori Istat; costru-
zione di politiche per la rigenerazione urbana, emanazione di una legisla-
zione specifica, soprattutto sulla “città pubblica” oltre alla ripresa della
legge sul governo del territorio; rilancio delle politiche abitative con fi-
nanziamenti stabili e il contrasto all’abusivismo edilizio; interazione delle
politiche per la sicurezza con il contrasto al degrado urbano, partendo da
alcune priorità significative; sostegno alle politiche attive per il sociale tra-
mite agenzie di quartiere, il supporto ai comitati e alle associazioni di vo-
lontariato; promozione di una piccola economia urbana di integrazione
della residenza; accompagnamento delle azioni di rigenerazione urbana
con iniziative di comunicazione, divulgazione e diffusione delle esperienze.

In questo quadro, è di tutta evidenza la potenzialità di utilizzo del
patrimonio immobiliare pubblico – inteso nella sua unitarietà in ambito
urbano, anche se appartenente a diversi proprietari istituzionali432 – sia
per la realizzazione di nuovi alloggi e la creazione di servizi e spazi collet-
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tivi connessi alla residenza, sia come forma di “reinvestimento” finalizzato
al sostegno all’incremento occupazionale e per rivitalizzare il tessuto eco-
nomico e produttivo, in un processo che affianca e rafforza quello della
rigenerazione urbana, soprattutto per il rafforzamento dei servizi di assi-
stenza sociale e di prossimità territoriale433. 

Qualora si volesse, concretamente, riformare il quadro delle regole
e delle leggi, orientando il finanziamento pubblico e privato verso questi
obiettivi, si dovrebbe aprire una riflessione ad ampio raggio sulla coopera-
zione istituzionale, sul partenariato pubblico – privato, sul ruolo e l’inter-
dipendenza dei diversi soggetti nazionali, regionali, locali, finanziatori,
gestori, del terzo settore, del secondo welfare e così via. Non di meno,
sarebbe necessario rivedere le forme di premio urbanistico che fino ad
oggi sono basate sull’incremento – programmato o meno – delle volu-
metrie a favore dell’operatore privato (la cosiddetta “moneta urbanistica”)
che, in condizioni di mercato immobiliare recessivo, non possono svolgere
più la loro funzione. Dove, come attesta l’ISTAT nelle indagini sul lavoro
e sull’occupazione, la capacità di produrre incremento di reddito è in so-
stanza pari a zero, dove il lavoro non esiste proprio, non sembra essere
più utile questa via. In tali casi il paradigma del premio per soluzioni che
riducono il consumo del suolo, che migliorano la qualità energetica e am-
bientale, che – soprattutto – introducono miglioramenti alla qualità sociale
e ampliano le opportunità di lavoro, di aggregazione della comunità, di
fornitura dei servizi pubblici, ecc., deve essere del tutto diverso. Ad esem-
pio, una tassazione inversamente proporzionale alla qualità energetica e
ambientale – pur mantenendo la premialità volumetrica, se occorre, qua-
lora esista un potenziale assorbimento di mercato – sia nel processo (cioè
nella trasformazione edilizia e urbanistica) sia nel prodotto (cioè sull’al-
loggio e sulla sua gestione) potrebbe essere una nuova chiave d’incentiva-
zione e di orientamento del mercato e dei finanziatori verso una
trasformazione urbana finalizzata alla decarbonizzazione, alla riduzione
dei rifiuti, al ripristino delle superfici permeabili e cosi via, accompagnato
da un rigoroso sistema di valutazione della sostenibilità434.
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Il grande campo di applicazione di questa politica complessa di
orientamento della rivitalizzazione urbana verso l’economia circolare po-
trebbe essere proprio il patrimonio ERP, che – aggredendo con decisione
e pragmatismo occupazioni abusive e degrado sociale degli insediamenti
periferici, quali criticità conclamate dei quartieri popolari – rappresenta
un ambito “unitario” nel quale sarebbe possibile realizzare alcuni obiettivi
che dovrebbero a pieno titolo rientrare strutturalmente nell’agenda urbana
nazionale: ampliare l’offerta di alloggi in locazione, recuperare gli edifici
residenziali rispristinando i servizi pubblici connessi, differenziare e inte-
grare l’offerta degli appartamenti in locazione rispetto ai diversi fabbisogni
(anziani, studenti, giovani coppie, ecc.) assumendo alcune delle esperienze
di cui si è detto, come una nuova filosofia d’impostazione dei programmi
di realizzazione degli alloggi sociali. 

Ne consegue l’esigenza di riprendere, a livello nazionale, un’attività
di sperimentazione urbanistica, edilizia e sociale di accompagnamento
alla realizzazione di tali interventi, ormai del tutto scomparsa. Da una
parte, l’obiettivo è la riduzione dei costi di gestione e il contestuale in-
cremento della manutenibilità degli alloggi e degli edifici nonché la valu-
tazione del costo totale d’investimento435 tramite l’applicazione della
Life-cycle cost analysis (LCCA), dall’altra, rendere possibile ed efficace la
compresenza del sostegno all’offerta (il tradizionale aiuto alla “pietra”)
con quello alla domanda (alla “famiglia”) ottimizzandone gli effetti436.
Questa ipotesi presuppone, inoltre, l’organizzazione di un sistema isti-
tuzionale “federato” d’informazione, elaborazione, supporto, monito-
raggio e valutazione degli effetti delle strategie multidisciplinari che
sottendono alla nuova politica per la casa. Si tratta di ripristinare una linea
di studio e di programmazione presente negli scorsi decenni a livello cen-
trale ormai quasi scomparsa che, viceversa, sarebbe quanto mai utile oggi
per supportare corrette scelte legislative, di finanziamento, programma-
tiche e attuative, in una prospettiva di rilancio dell’economia depressa
dalle vicende sanitarie.  
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Anche sotto l’aspetto della strumentazione urbanistica varrebbe la
pena rimettere in discussione lo stato attuale: tramontato l’intervento abi-
tativo di “settore”, superata l’espansione della città e ormai acquisita la ri-
duzione del consumo di suolo come driver della pianificazione, non resta
che rivedere completamente il quadro normativo nazionale, da quale di-
scendono – ormai lontanamente e talvolta differenziandosi molto – le
normative regionali. Se l’obiettivo è creare una “mixitè” urbana soprattutto
per quanto riguarda l’intervento sull’esistente, il passaggio naturale sembra
essere un potenziamento del “regolamento urbanistico-edilizio” (per usare
un termine noto nell’ambito degli strumenti di pianificazione ormai con-
solidati) collegandolo strettamente alla regolazione dei servizi sociali437 e
alle attività di assistenza alla persona legate alla dotazione fisica delle in-
frastrutture di servizio, a fronte di un possibile depotenziamento della
parte operativa del piano urbanistico. 

Per sintetizzare e chiudere questa breve rappresentazione, oltre a una
nuova visione sulla casa, il tema che si presenta alla discussione è la crea-
zione, attraverso la “rivitalizzazione” urbana, di una pluralità di possibili
interessi (sociali, di investimento etico e non, istituzionali, ecc.) che possano
far convergere potenzialità oggi non espresse per una serie di ragioni, che
vanno dalla scarsità dei finanziamenti e alla vischiosità per il loro utilizzo,
dalle criticità burocratiche fino alla mancanza di una programmazione e
pianificazione istituzionale di medio-lungo periodo, in particolare sulla casa,
ma anche, in senso più ampio, sulla città, sul territorio e sull’ambiente. 

4.4    Linee di finanziamento interdipendenti e complementari

Una revisione strutturale dei sistemi di finanziamento non può prescin-
dere da un ragionamento compiuto sulla convergenza delle diverse fonti
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su obiettivi correlati e sinergici. Sembra prioritario far concorrere – tramite
meccanismi semplici e fluidi – fondi nazionali ed europei destinati alla ri-
qualificazione urbana e all’inclusione sociale, come consolidato nell’ultima
programmazione dei fondi UE, anche creando delle forme, in via legisla-
tiva o amministrativa, di “fast track” per il loro utilizzo. In ambito nazio-
nale, dopo le esperienze dell’ultimo quinquennio nel campo del “social
housing”, appare utile costruire un quadro stabile d’interdipendenza e com-
plementarietà tra finanziamenti pubblici e privati, con particolare riguardo
agli investitori etici, con prospettive più ampie e una maggiore gamma di
potenzialità di azione.  

Una nuova visione del finanziamento dell’abitazione e del mondo
che ruota intorno all’abitare deve affrontare il tema della finalizzazione
delle diverse fonti aggregate, erogate, gestite e monitorate con modalità
organiche, trasparenti ed efficaci. Non cambia la sostanza delle tipologie
di finanziamenti possibili: a fondo perduto, di rotazione, d’investimento
etico e non (specialmente di medio-lungo periodo), di garanzia; dovrebbe
cambiare l’approccio a “compartimenti” che impedisce di finanziare, con
la dovuta modulazione e come riscontro effettivo delle attese, un inter-
vento programmabile a livello nazionale e declinato, nelle varie realtà lo-
cali, per rispondere a categorie di fabbisogni quali-quantitativi diversi. 

Alcuni punti andrebbero chiariti, in via definitiva. Quale ruolo deve
assumere l’intervento finanziario dello Stato, di norma a fondo perduto?
È ancora utile una presenza dello Stato nella forma del totale finanzia-
mento di una parte del patrimonio ERP? Oppure questo ruolo deve essere
rivisto, alla luce di un’attribuzione a soggetti imprenditoriali diversi o del
terzo settore “allargato” dell’assistenza al disagio abitativo assoluto, tramite
un sistema ERP che veda le Regioni, gli enti locali e i gestori patrimoniali
compiere un’evoluzione che li potrebbe far diventare qualcosa di simile a
un “amministratore” sociale ed economico, patrimonializzato, dotato di
autonomia e capacità d’intervento anche nel reperire fonti di finanzia-
mento alternative e innovative? 
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Domande, ovviamente, retoriche. La sintesi di quanto scritto finora
porta a ritenere che si sia ormai consolidata la sostituzione del sistema di
solidarietà nazionale del novecento (Gescal, programmazione nazionale
delle risorse, piani per obiettivi delle Regioni, distribuzione dei finanzia-
menti agli operatori – imprese, cooperative, IACP/ATER – ciascuno per
il proprio segmento di utenza), con una solidarietà di natura locale e tra-
sversale (attraverso la mixitè sociale dei progetti, la devoluzione gratuita o
a prezzo simbolico delle aree per l’edilizia sociale, l’intervento delle Fon-
dazioni, ecc.) dove gli stessi attori “tradizionali” assumono ruoli e respon-
sabilità differenti. Se è vero questo, allora si rinnova, ma in modo del tutto
diverso, la necessità di prevedere una posta finanziaria nazionale, anche di
non grande entità ma stabile e certa nel tempo, additiva (anche a integra-
zione di particolari divari fra realtà regionali diverse) ai finanziamenti re-
gionali e locali derivanti dall’attuazione del federalismo fiscale e, soprattutto,
utilizzabile con capacità d’intervento e meccanismi di programmazione e
di spesa rapidi, efficienti ed efficaci. Tutto questo presuppone, inoltre, la
stabilità di un quadro normativo non continuamente derogatorio, un si-
stema di monitoraggio e rendicontazione rapido, trasparente, relativo a
tutti i canali di finanziamento e postula la ripresa delle capacità tecnico-
operative della macchina amministrativa nazionale, regionale e locale. 

Il ragionamento su come rilanciare i finanziamenti nel settore della
casa e della città, naturalmente, non può essere svolto e concluso in poche
righe. Importante è intraprendere un percorso di revisione e di integrazione
degli investimenti pubblici e privati – a “fondo perduto”, di “rotazione” o
di “garanzia” dell’investimento – da finalizzare ciascuno secondo la propria
specificità, in una logica di facilitazione del “blending” tra di essi. In altri
termini, occorre riflettere su come mettere insieme un aiuto “pubblico”
(composto principalmente di finanziamenti a fondo perduto, agevolazioni
fiscali e garanzie) con un composito mondo d’investitori privati, interessati
ad associare i propri finanziamenti in programmi e piani che devono pre-
sentare opportunità di ritorno economico e sociale certe e adeguate alle
proprie attese. Non sfugge, allora, l’attuale situazione di bassi tassi d’inte-
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resse e l’affacciarsi di forme nuove di raccolta del risparmio che potrebbero
essere indirizzate verso programmi di riqualificazione urbana, con ampie
e diverse offerte di alloggi sociali e privati e altre destinazioni d’uso. Ulte-
riori scenari finanziari si profilano anche in base alla evoluzione delle mo-
dalità con le quali la UE metterà a disposizione i fondi stanziati, in via
straordinaria, per contrastare la crisi economica conseguente la pandemia. 

Non vi è dubbio, comunque, che il ripristino di un finanziamento
nazionale sia necessario; da tempo viene richiesto anche da diversi opera-
tori del settore. Non di meno, in tempi di scarsità di risorse e di oggettiva
necessità di riduzione delle imposte e delle tasse per favorire la ripresa eco-
nomica, non è semplice immaginare una posta finanziaria a carico del bi-
lancio dello Stato. È di tutta evidenza l’esigenza che lo Stato garantisca
continuità della provvista finanziaria, sia utilizzando i capitoli di spesa che
sarebbero già destinati a interventi riconducibili nell’ambito dei programmi
da avviare, sia destinando agli stessi programmi una quota, anche bassa
(ad esempio, dal cinque al sette per cento), delle entrate provenienti dal-
l’IMU e una quota delle entrate che potrebbero derivare dalla lotta all’eva-
sione fiscale di non scarsa rilevanza nel settore della locazione (come già
suggerito nel testo e da altri autori, una fonte relativamente stabile di fi-
nanziamento potrebbe venire da una quota parte del recupero annuale
dell’evasione fiscale collegata al patrimonio immobiliare). L’istituzione di
un finanziamento pubblico a regime, così alimentato, oltre a rappresentare
un segno tangibile di ripresa dell’interesse da parte del governo, renderebbe
evidente un puntuale sinallagma tra evasione fiscale e impossibilità da parte
delle istituzioni pubbliche (soprattutto regionali e locali) di rispondere a
un fabbisogno primario di abitazioni e di servizi, responsabile, fra l’altro,
di pervasive forme di degrado urbano; d’altra parte, metterebbe in rela-
zione proventi dell’imposizione fiscale e il loro utilizzo per la produzione
di alloggi a favore dei soggetti più svantaggiati e per riqualificare la città.

È appena il caso di richiamare l’urgenza del pieno utilizzo, con rapi-
dità ed efficienza, dei fondi ex Gescal ancora giacenti se si volesse sostenere
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con decisione il recupero di alloggi inutilizzabili per ampliare, così, l’offerta
di ERP sistemando almeno una parte delle famiglie in lista di attesa per
l’assegnazione di un all’alloggio pubblico o per fare fronte alle situazioni
più drammatiche di nuclei familiari sotto sfratto. In alternativa, solo a titolo
di esempio, una quota di finanziamento ex Gescal potrebbe essere utilizzata
per alimentare un fondo di rotazione nazionale finalizzato al sostegno alla
riqualificazione energetica e ambientale dei complessi immobiliari ERP,
tramite l’utilizzo delle Es.Co. anche su una base territoriale più ampia del
singolo comune, per coinvolgere un maggior numero di gestori ERP, am-
pliando la scala e massimizzando gli effetti dell’intervento unitario. 

La nuova programmazione UE, che utilizza congiuntamente i fondi
FERS e FSE+, dovrebbe impegnare le istituzioni nella costruzione di
un’ingegneria economica complessa da utilizzare per lo sviluppo d’inve-
stimenti territoriali integrati cui associare le forme “revolving” come Jes-
sica438 sperimentate dalla BEI. Una prospettiva che può consentire di
associare ai finanziamenti nazionali una posta additiva significativa, non
solo per le quantità disponibili, ma soprattutto per la localizzazione terri-
toriale nelle aree in ritardo di sviluppo, con una modalità strutturata di
impiego e i target precisi di spesa da raggiungere. 

Tra i soggetti finanziari in campo, un ruolo di una certa rilevanza è
rivestito dagli investitori istituzionali e le Fondazioni bancarie che hanno
sostenuto il FIA439. Si tratta, anche in questo caso, di facilitare la loro
azione non solo per la disponibilità economica di cui dispongono, ma so-
prattutto per valorizzare la crescita di nuovi modi di rispondere alle fasce
di disagio del ceto medio che si sono ampliate nell’ultimo decennio e alle
particolari esigenze alloggiative di anziani, studenti, ecc., con potenzialità
di un ritorno economico adeguato alle attese di rendimento e sostenibile
da parte di tali utenti. Nell’ambito degli investitori non speculativi di lungo
periodo possono rientrate quelli istituzionali, come gli Enti previdenziali
e assicurativi, anche in forma indiretta tramite gli Organismi d’investi-
mento collettivo del risparmio (OICR). 
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Nel campo delle possibili fonti di finanziamento – che, ovviamente,
devono avere una forma di garanzia circa il ritorno degli investimenti – si
stanno affacciando anche altre modalità innovative di “investimento re-
sponsabile”: Social impact bond (SIB)440, Outcome-based contracts (OCB)441 e
gli Environmental, Social, Governance (ESG) che potrebbero svolgere un
ruolo complementare e mirato da sviluppare a regime coinvolgendo il se-
condo welfare, le Banche etiche o le Fondazioni e le cooperative di co-
munità, ai Green bond dedicati a interventi di rigenerazione ambientale ed
energetica442, ad esempio, per i complessi immobiliari ERP o per tessuti
urbani con una rilevante presenza di patrimonio immobiliare pubblico. In
ultimo, per completare una visione integrata delle possibilità di finanzia-
mento innovative, il quadro si chiude con il crowdfunding e il micro credito
che potrebbero essere utilizzati in forma integrativa al settore della casa
per progetti culturali e di solidarietà, per l’istruzione e di assistenza sociale
a singoli soggetti, anche con interventi appartenenti all’ultima frontiera
dell’urbanistica “tattica” che favoriscono l’aggregazione della comunità
sul riuso dei beni collettivi della città443. 

L’insieme delle tecniche e degli strumenti finanziari di cui si è fornita
una rapida rassegna, le loro potenzialità, la modalità con la quale rendere
fattibile la loro correlazione e integrazione, richiederebbe ulteriori valuta-
zioni e approfondimenti, qualora si ritenesse di formulare una ipotesi di
revisione complessiva per consentire l’uso di finanziamenti provenienti
da diverse fonti in modo sinergico, complementare e coordinato. Un qua-
dro così composito di superamento delle forme tradizionali con le quali
soltanto fino a qualche anno fa – avendo ampie disponibilità pubbliche e
una rilevante capacità d’indebitamento dello Stato – si è potuto sostenere
il settore dell’abitazione e la riqualificazione urbana, suggerisce un ripen-
samento complessivo e coraggioso. 

Le tante opportunità, oggi presenti, manifestano l’esigenza e la pos-
sibilità, se si ravviva un serio interesse politico, di ricostruire una nuova
governance istituzionale sussidiaria, cooperativa, consapevole ed efficace.
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La complessità attuale, tuttavia, richiede da una parte una diversa e mag-
giore professionalità delle amministrazioni pubbliche – in particolare, ma
non solo, in campo finanziario – postulando forme di supporto e assi-
stenza tecnica adeguata e, dall’altra, una revisione profonda del sistema
delle regole e degli strumenti. Sarebbero parti sostanziali della ormai più
che necessaria e radicale “riorganizzazione” del campo d’incontro tra pub-
blico e privato nell’ambito delle politiche nazionali della casa, ancora più
evidente oggi, dopo le vicende dei primi mesi del 2020.
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NOTE

408       Questo lavoro ha come oggetti dichiarati l’edilizia residenziale pubblica e le politiche della
casa. In realtà siamo convinti che “Gli elementi di scenario di sviluppo, e quindi di competitività, e
i fattori di criticità appena accennati evidenziano la necessità che venga impostata a livello centrale una
politica ordinaria delle città a cui debbono partecipare e contribuire, sotto il coordinamento della Presidenza
del Consiglio, le Amministrazioni centrali dello Stato impostando, ognuna per quanto di competenza,
una propria capacità di intervento nei comparti che producono servizi essenziali, quali salute e scuola,
ma anche servizi sociali, di trasporto, ricreativi, di innovazione e ricerca, di sviluppo di impresa, di ma-
nutenzione del territorio, ecc., che si affianchino alle possibili azioni pubbliche aggiuntive da finanziare
con i fondi comunitari. Definire una ‘nuova politica nazionale’ a carattere ordinario per le città, offre
l’opportunità di dare risposte ai nuovi fabbisogni emergenti, riconoscendo il ruolo fondamentale dei grandi
nodi urbani in termini di produzione di ricchezza, di offerta di opportunità di sviluppo, di localizzazione
di servizi a elevato valore aggiunto, di collegamento e interfaccia tra dimensione globale e reti locali. Con-
sente, inoltre, di intervenire sulla città considerando lo spazio territoriale ed urbano come un’unica grande
infrastruttura, caratterizzata da inscindibili relazioni tra governo dei flussi e politiche per la residenza,
tra potenziamento dei grandi attrattori e delle funzioni rare ed offerta di servizi qualificati, tra valoriz-
zazione delle eccellenze, in una dimensione di competitività, e recupero e ricucitura delle marginalità in
una prospettiva di coesione”. CIPU (Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane), Me-
todi e Contenuti sulle Priorità in tema di Agenda Urbana, Presentato dal Ministro per la
Coesione territoriale, Roma, 20 marzo 2013.  Ogni volta che in questo capitolo si fa rife-
rimento a piani e/o a programmi e/o a interventi nel settore dell’edilizia residenziale pub-
blica, gli stessi devono essere intesi come inseriti in più vasti e imprescindibili piani e/o
programmi e/o progetti urbani.    

409       A seguito della conversione in legge, con fiducia, del provvedimento il riferimento è l’art.
1, commi 437-444 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il programma “Rinascita” è stato
denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”.

410       Tra i quali merita un ricordo una proposta che ha lo stesso nome di quella appena varata,
Programma “Ri.na.s.c.ita” (Riqualificazione nazionale strutture città italiane) del 2003, con
contenuti, sembra poter sostenere, più avanzati.

411       A seguito dell’attuazione del d.Lgs n. 112/1998 e la chiusura della sezione autonoma edi-
lizia residenziale presso la Cassa DDPP, i fondi giacenti per edilizia sovvenzionata (con-
tributi ex GESCAL) e agevolata (contributi Stato), pari ad un importo complessivo di
11,5 mld di euro, vengono: trasferiti alle Regioni per edilizia agevolata per 3,8 mld di euro;
6 mld di euro gestiti dalla Cassa DDPP per conto delle Regioni per l’edilizia sovvenzionata;
1,7 mld di euro gestiti dalla Cassa DDPP per conto dell'amministrazione centrale per i
programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata. Con la legge n. 21/2001 sono stati de-
stinati gli 878 mln di euro residui al 31 dicembre 2001 non attribuiti, per i seguenti pro-
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grammi d’intervento: contratti di Quartiere II, 20.000 alloggi in affitto, alloggi per anziani
del 2000.

412       Da una ricognizione effettuata da CDP nel 2016, tra giacenze (1.017.779.954 euro), com-
petenze ovvero soldi assegnati ma non spesi (1.347.168.302 euro) e girofondi (356 milioni
di euro) da avere dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infra-
strutture e trasporti, erano presenti circa 2,6 miliardi di euro nel fondo C/C 20128 vinco-
lato ex Gescal, utilizzabili per l’edilizia sovvenzionata. Di recente, nell’interrogazione a
risposta immediata in Commissione (n. 5/02855), il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti pro-tempore ha comunicato che le giacenze ex Gescal sul conto corrente n.20128
ammontano a 970 milioni di euro. In particolare, si legge nella risposta del Ministro che
“La gran parte delle risorse giacenti è concentrata al sud in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, al
centro nel Lazio e al nord in Piemonte e Lombardia. Nel dettaglio, gli importi riscontrati superano i
255 milioni nella regione Puglia, 202 nel Lazio, 176 in Sicilia, 81 in Lombardia, 68 in Calabria, 51
in Campania, 46 milioni in Piemonte e 39 in Sardegna. Si sta valutando con le strutture del MEF e
con le Regioni la possibilità di utilizzare anche queste risorse nell’ambito delle politiche di rigenerazione
delle città e delle aree interne che rappresentano una delle priorità del Governo”.

413       Si veda: AA.VV. Le nuove forme dell’abitare, a cura di Ugo Ascoli e Micol Bronzini, ne “La
Rivista delle Politiche Sociali”, n. 4/2018, Ediesse, 2018.  

414       Non si può fare a meno di riportare le conclusioni della Quarta relazione al Parlamento
sull’applicazione del nuovo regime della locazione (equo canone) al 31 dicembre 1995:
“12.2. I nodi della questione. Per concludere, gli elementi di rilevanza che entrano in correlazione all’in-
terno della riforma della locazione sono: 
- lo sviluppo contemporaneo di strumenti di politica sociale e di assistenza e di strumenti di incentiva-

zione del mercato, volti ad ottenere nei due insiemi obiettivi distinti; gli uni, un sostegno al reddito,
gli altri una configurazione ottimale del mercato della locazione (dove comunque solo in termini teorici
è possibile trovare esattamente l’alloggio desiderato al canone che si è disposti a pagare); 

- l’identificazione delle possibili soluzioni all’emergenza sfratti, considerando gli elementi di priorità
collegabili alle motivazioni dello sfratto, alla localizzazione o meno in area ad alta tensione abitativa,
gli strumenti per la creazione di un parco alloggi da destinare agli sfrattati, di uso temporaneo, e per
un incremento dell’assistenza della forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti stessi; 

- la selettività e il migliore uso dell’edilizia residenziale pubblica in termini di ampliamento della ca-
pacità di soddisfacimento della domanda debole, fino alla possibilità per i nuclei familiari di accedere
al mercato libero attraverso interventi di sostegno al reddito, in modo da poter soddisfare la domanda
di nuova formazione; 

- lo studio di modelli più efficienti di gestione del problema, anche diversi dal tradizionale rapporto
Stato-Regioni-enti locali, che potrebbero vedere gli enti locali direttamente coinvolti nella politica della
locazione, all’interno di strumenti di coordinamento nazionale e regionale, attraverso una molteplicità
di strategie (esenzione dall’imposta comunale sugli immobili, convenzioni con proprietari e operatori
del settore o con soggetti diversi). 

            Si tratta, com’è evidente, di ripensare il modello tradizionale di approccio al problema, studiando un
“pacchetto” di provvedimenti di natura eterogenea (fiscale, economica, istituzionale, urbanistica) nella
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consapevolezza che solo l’integrazione di tali strumenti potrà dare, in futuro, una risposta positiva alle
complesse questioni connesse alla locazione. Occorre, altresì, presumibilmente, con riferimento ai rapporti
istituzionali, realizzare una diversa ripartizione di competenze e responsabilità degli attori del processo.
D’altra parte appare necessario, alla luce delle attuali conoscenze sul problema, rafforzare l’attività d’in-
dagine e studio, anche riducendo il campo di interesse agli elementi principali (fabbisogno sociale, domanda,
offerta, prezzi, ecc.) ma verificando i dati con andamento costante, in modo da poter interpretare, seppure
su cicli che non possono essere inferiori a cinque-dieci anni, gli effetti dei correttivi normativi ed economici
e i più generali effetti esogeni al mercato della locazione”. 

415       “La casa è un prius, un presupposto per l’avvio di altri più ampi percorsi di crescita economica e sociale;
vivere in un alloggio dignitoso, collocato in un ambiente civile, con un costo di accesso e di mantenimento
proporzionato alle disponibilità economiche di chi lo abita, favorisce senza meno la crescita e lo sviluppo
dei minori, ne agevola il risultato scolastico e il futuro inserimento sociale; stimola il controllo sociale del-
l’ambiente circostante; attiva tutta una serie di domande di cittadinanza connesse all’abitare che a loro
volta contribuiscono allo sviluppo del territorio; e promuove inoltre la possibilità dei diversi membri della
famiglia di accedere al mercato del lavoro e ne migliora quindi il complessivo tenore di vita. Dunque è un
efficace strumento di attivazione individuale e collettiva dei beneficiari” (U. Ascoli e G. Sgritta, Segni
di investimento sociale in Italia?, in U. Ascoli, C. Ranci, G. Sgritta (a cura di), Investire nel sociale.
La difficile innovazione del welfare italiano. Il Mulino, Bologna, 2015). 

416       U. Ascoli, M. Bronzini, Il welfare, la casa, l’abitare: lo scenario nazionale. Nota introduttiva, la Ri-
vista delle Politiche Sociali, 4/2018, Ediesse, Roma.

417       Ivi, cit. “L’orizzonte temporale di tali interventi si accorcia, perdendo quella prospettiva di lungo periodo
propria della stagione espansiva dell’edilizia pubblica (si pensi ai due settenni del Piano Ina-casa). Si
amplia, però, il loro raggio di azione avendo ad oggetto non più unicamente la disponibilità di un alloggio
a prezzi accessibili, ma una fenomenologia più sfumata e complessa, quale è l’abitare, con le sue inevitabili
connessioni con l’ambiente circostante”. 

418       Per una più completa trattazione della materia, vedi G. Fontana ed E. Nigris, “Prove di stra-
tegia urbana e territoriale di fine secolo”, in A. De Rossi (a cura di), Riabitare l’Italia, Le aree in-
terne tra abbandoni e riconquiste, Progetti Donzelli, Roma, 2018.

419       Le Regioni hanno leggi di governo del settore dell’ERP e modelli organizzativi degli Enti
gestori del tutto diversificati. Sarebbe opportuna un’iniziativa, assunta dalle stesse Regioni,
di riorganizzazione delle loro posizioni con obiettivi, per quanto possibile, più unitari.     

420       Ultimo soggetto della catena istituzionale cui è affidato il momento finale di produzione
degli alloggi, che, peraltro, si deve far carico nella loro gestione anche della questione so-
ciale compensando in deficit la differenza fra capacità reddituale delle famiglie e livello
dei canoni, e della gestione amministrativa e condominiale degli alloggi. Anche su questo
aspetto di forte criticità e di assoluta ambiguità per tutti gli ex Iacp, di commistione fra
gestione del patrimonio edilizio che dovrebbe essere necessariamente improntata a criteri
di efficienza ed economicità e compiti di assistenza a favore degli assegnatari con redditi
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molto bassi (o privi di reddito), andrebbe operato, prima con un passaggio presso il Cin-
sedo, nel tentativo di arrivare a posizioni condivise anche fra le stesse Regioni, e poi in
Conferenza Stato-Regioni, un deciso intervento chiarificatore con l’obiettivo di rimettere
i bilanci in ordine e di ritorno di credibilità dei gestori pubblici.  

421       M. Olagnero, Discorsi sull’abitare. Come e a chi parlano le nuove politiche abitative, la Rivista delle
Politiche Sociali, 4/2018, Ediesse, Roma.

422       Sul piano amministrativo, alla competenza statale è rimasta la definizione degli standard
e dei livelli minimi del servizio abitativo e l’istituzione dell’Osservatorio della condizione
abitativa; alle Regioni è affidata la determinazione dei criteri di assegnazione degli alloggi;
ai comuni la localizzazione degli interventi e agli Iacp la gestione degli alloggi.

423       Quello proposto è un modello di organizzazione che riprende l’esperienza, purtroppo ab-
bandonata, del CIPU (Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane) e che prevede
lo spostamento di diverse competenze, oggi distribuite fra molti Ministeri, in un unico
centro di competenza (la Presidenza del Consiglio) con il compito di definire politiche
d’intervento e di gestirne l’attuazione anche sotto il profilo finanziario. Com’è ovvio, molti
altri possono essere i modelli alternativi.

424       Anche la Commissione Europea si è pronunciata sostenendo che: “a. Le persone in stato di
bisogno hanno diritto di avere accesso ad alloggi sociali o all’assistenza abitativa di qualità. b. Le persone
vulnerabili hanno diritto a un’assistenza e a una protezione adeguate contro lo sgombero forzato. c. Ai
senzatetto sono forniti alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l’inclusione sociale”. Risoluzione
del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017, Pilastro europeo dei diritti sociali, Capo III,
Protezione sociale e inclusione. 

425       Posizione da sempre sostenuta dalla cultura giuridica nazionale che considera l’edilizia po-
polare attività dello Stato finalizzata a garantire il diritto all’alloggio, quale elemento del
sistema di protezione sociale del lavoratore, come servizio pubblico. Per un approfondito
esame del problema, M. Nigro, L’edilizia popolare come servizio pubblico, in Rivista trimestrale
di Diritto pubblico, Roma, 1957.

426       Tra i molti ambiti di questo superamento, la sentenza della Corte Costituzionale del 26
giugno 2020 n. 131, relativa alla impugnazione della PCM dell’articolo dell’art. 5, comma
1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle coo-
perative di comunità), al di là della dichiarazione di non fondatezza del ricorso, sembra
suggerire una nuova modalità di interazione, più matura e consapevole, tra pubblico e pri-
vato sociale. Nel testo, si legge: “Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in
forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato:
la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di
«accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto
tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello
configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte
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pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e
private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i
livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca
al di là del mero scambio utilitaristico”.

427       Non a caso, da qualche decennio, sono svolte analisi per identificare una classifica della
vivibilità delle città italiane (il Sole24ore, Italia oggi, Università La Sapienza di Roma), ba-
sate su parametri che misurano anche il disagio sociale, l’ambiente e la salute, il tempo li-
bero, la cultura, ecc. Il divario tra il Nord e il Sud resta uno degli elementi costanti, proprio
in ragione di una diversa qualità dei contesti urbani, sociali, di opportunità di lavoro e cre-
scita culturale. 

428       Pubblicata nella GUCE 2000/C 364/01 il 18 dicembre 2001.

429       Partito con una sperimentazione in un comune della Sardegna (Porto Torres) il “reddito
energetico” è stato oggetto di una legge della regione Puglia che stanzia finanziamenti per
l’avvio di un fondo di rotazione destinato a “contrastare la povertà, ridurre le bollette elettriche
delle famiglie in difficoltà economiche e sviluppare le energie rinnovabili”. Il fondo si alimenta con i
risparmi ottenuti dall’uso di fonti di energia rinnovabile, a fronte di quella fossile, ridu-
cendo le emissioni e ampliando progressivamente l’ambito d’intervento ad altre famiglie
in stato di bisogno. 

430       È ormai conclamato l’incremento della mortalità per cause dirette o indirette dovute al-
l’inquinamento indoor e outdoor provocato, in massima parte, dai trasporti e dalla clima-
tizzazione degli edifici. Secondo gli ultimi dati dell’OMS (2016), in Italia tali cause
provocano ogni anno tra ottanta e novanta mila decessi. L’Agenzia europea per l’ambiente
stima per l’Italia nel 2021, 84.400 morti premature, di cui 59.500 attribuibili all'esposizione
a particolato sottile (PM 2,5), 3.300 all’ozono (O3) e 21.600 al biossido di azoto (NO2).
La pandemia del Covid 19 ha solo “scoperto” e manifestato, in modo acuto, la fragilità
della comunità urbana rispetto alla tutela della salute nelle città che, viceversa, ha caratteri
sempre più fisiologici. 

431       “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri eco-
nomici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi
dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”. L’espressione “interventi
speciali” potrebbe essere oggetto di un’ampia interpretazione per la quale, oltre a finan-
ziamenti additivi, lo Stato predispone strumenti e supporti, anche di “scopo”, per aiutare
concretamente, sotto il profilo tecnico, giuridico, amministrativo, i programmi di compe-
tenza regionale e locale, molto oltre la mera partita quantitativa. 

432       Ad esempio, è di particolare interesse l’iniziativa di ricerca in corso di Federcasa per la
mappatura dell’edilizia residenziale pubblica, finalizzata alla partecipazione a progetti di
rigenerazione delle periferie. Nelle prime anticipazioni si mostra in via esemplificativa
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come nella città di Roma l’incidenza media del patrimonio ERP sia di circa il 10% dello
stock abitativo, con una diffusione in tutti i municipi, come risultato delle varie generazioni
di piani PEEP approvati ed eseguiti. Si veda: Luca Talluri, “La mappatura dell’ERP come
strumento per la rigenerazione delle periferie” in Working papers. Rivista on line di Urban@it n.
1/2019 - Rapporto sulle città 2019. Politiche Urbane per le periferie, background papers.  

433       Sono numerose e stimolanti le esperienze e le iniziative che si riferiscono alla città come
“bene comune” anche con riguardo al tema dell’abitazione. Si vedano i materiali del corso
“La dimensione sociale della rigenerazione urbana”, organizzato dalla regione Emilia Ro-
magna tra il 2017 e il 2018. http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica
/rig_urb_2017.

434       Si veda: AA.VV. Social Housing. Modelli e processi integrati per valutare la sostenibilità. SITI, Po-
litecnico di Torino, Compagnia di S. Paolo. A cura di L. Ingaramo. CELID, Torino, feb-
bario 2015.  

435       Sarebbe ormai opportuna una revisione radicale dei criteri generali di riferimento per l’in-
dividuazione dei costi massimi ammissibili nell’edilizia residenziale pubblica, non più ade-
guati alle innovazioni tecnologiche e alla necessaria minimizzazione dei costi di
manutenzione e di gestione, soprattutto energetica, degli edifici abitativi. 

436       Una ricerca di “SoloAffitti” del 2019 ha verificato l’effetto del reddito di cittadinanza, per
la quota parte destinabile all’alloggio (zero se si vive in una casa di proprietà, 150 euro se
si paga un mutuo, fino a 280 euro se si conduce un immobile in locazione). Sulla base di
questo ultimo dato, pari a 3.360 euro/anno risulta che il contributo copre, in città come
Roma e Milano, rispettivamente solo fino al 20% e al 27% di un canone di locazione
medio, con la punta massima del 62% a Perugia. (La Repubblica, economia e finanza, 3
marzo 2019). Come si legge nella ricerca: “Tra le città dove il contributo per l’affitto risulta insuf-
ficiente a coprire in modo adeguato i canoni di locazione medi mensili c'è Venezia (33%), dove per un’abi-
tazione di 70 metri quadri in zona semicentrale si pagano circa 848 euro. Anche in capoluoghi come
Bologna, Firenze e Trento, dove il prezzo medio rilevato da Solo Affitti è di circa 778 euro, con il con-
tributo di 280 euro si riesce a pagare poco più di un terzo (36%) del canone di affitto. Va un po’ meglio
a Cagliari (37% di 757 euro) e Napoli (38% di 737 euro)”. Viene, inoltre, rilevata una spere-
quazione dell’effetto possibile sul territorio nazionale della misura di sostegno alla povertà:
“Con i 280 euro del reddito di cittadinanza destinati agli affitti, gli inquilini di Trieste e Bari potranno
pagare poco meno della metà (47%) dei 596 euro richiesti per un mese di pigione, mentre per i torinesi la
percentuale sale al 48%. Gli anconetani coprirebbero quasi la metà (49%) del canone medio d’affitto
(571 euro), ma il vantaggio sarebbe più consistente a Palermo (51%) e Genova (52%), dove agli inquilini
la locazione costa ogni mese 549 e 538 euro. A Potenza (61%) e Perugia (62%), dove i canoni mensili
di affitto medi sono rispettivamente di 459 e 451 euro, il contributo fisso di 280 euro risulta allettante
per i locatari che beneficeranno della misura del reddito di cittadinanza e andrà ancora meglio agli inquilini
catanzaresi, che potranno pagare ben i due terzi (67%) del prezzo medio di locazione (418 euro) rilevato
in città da Solo Affitti”.
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437       Tra l’inizio degli anni ’90 e il 2000 furono emanate diverse leggi che avrebbero dovuto
stimolare una riflessione sui loro impatti nell’ambito della città, proprio per l’aggiorna-
mento quali-quantitativo del d.m. n. 1444/1968. Tra le altre, si citano: il d.Lgs. n. 502/1992
“Riordino della disciplina sanitaria”; la legge n. 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti
e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”; la legge n. 233/1998 “Istruzione pubblica”; legge n.
328/2000 “Sistema integrato di interventi e servizi sociali”; la legge n. 53/2000 “Disposizioni per
il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi nella città”. 

438       Jessica (Joint European Support for Sustainable Investiment in City Aereas) è uno strumento fi-
nanziario promosso dalla Commissione Europea e la BEI con la collaborazione della
Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, nella scorsa programmazione UE. Il fondo ha
l’obiettivo di favorire gli investimenti nelle aree urbane attraverso la promozione dell'uti-
lizzo rotativo dei Fondi Strutturali europei, destinati a progetti di sviluppo urbano. Il fondo,
inoltre, si propone di facilitare la creazione di partnership tra soggetti pubblici e privati,
per promuovere gli investimenti sostenibili, la crescita e l’occupazione nelle aree urbane,
con particolare riguardo alla riqualificazione di aree urbane degradate, l’efficientamento
energetico e l’uso di energia da fonti rinnovabili.

439       Una prova recente della vitalità del social housing promosso da CDP è la collocazione
del primo “social bond” in questo settore, emesso con una offerta di 750 ml€, nei primi
giorni di febbraio 2020, che ha fatto registrate richieste 6 volte superiori, per quasi 5 mi-
liardi di euro, con circa 270 investitori interessati. Il bond, con scadenza decennale, ga-
rantisce un rendimento complessivo di circa il 2,1% (a fronte dell’ultima emissione di
BOT decennale, collocata con un interesse dello 0,96%). L’azione di CDP si inserisce in
un filone di offerte di investimento già collocate, rispettivamente di 500 ml€ per il sostegno
alle PMI nel sud, di 750 ml€ per l’edilizia scolastica e di 500 ml€ dedicato agli investimenti
idrici. 

440       “Il SIB è configurabile come una partnership tra diversi attori, sancita da contratti bilaterali e finalizzata
a raccogliere capitali privati per promuovere politiche pubbliche innovative. Gli elementi essenziali del mo-
dello sono: 
- un programma di interventi in campo sociale in grado di generare un impatto sociale (outcome) e un

risparmio di spesa pubblica; 
- un prestito/finanziamento con restituzione del capitale e remunerazione solo in caso di successo del

programma. 
            Il SIB, al pari di altre forme contrattuali del tipo “pagamento a fronte di risultati” (in inglese, Pay for

Results (da cui l’acronimo PfR) o Pay for Success (PfS) negli Stati Uniti), è un meccanismo di finanzia-
mento in cui il rendimento per l’investitore è determinato dagli impatti positivi generati da una certa
attività sociale. Il SIB non è quindi un titolo obbligazionario (bond) in senso stretto, non essendo il suo
modello finanziario e il profilo dei flussi da esso generati riconducibile a quello di una obbligazione standard
(plain vanilla), con una remunerazione fissa (cedola) e la restituzione certa (salvo fallimento dell’emittente)
del valore nominale del capitale prestato a scadenza. Il rendimento del SIB è infatti variabile come il
prezzo di un’azione, che cambia (almeno in linea teorica) in base alla performance conseguita dall’impresa.

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E POLITICHE DELLA CASA342



In questo caso la remunerazione è legata ai risultati dell’attività finanziata in termini di valore creato
per la società. Il SIB è uno strumento finanziario sofisticato, al pari dei derivati; a differenza di quelli
normalmente circolanti nei mercati finanziari, non nasce per favorire la speculazione, ma per promuovere
l’innovazione sociale e renderla maggiormente scalabile. La complessità dello strumento in questo caso
non è legata ad algoritmi incomprensibili che rendono il successo o l’insuccesso di un investimento assai
difficile da prevedere; ciò che rende complesso il SIB è la rete di relazioni tra gli attori che prendono parte
al processo. Questi sono infatti legati da una partnership, riconosciuta anche sotto il profilo contrattuale,
in cui alla variabile ‘rischio finanziario’ di un investimento tradizionale si aggiunge la variabile ‘fiducia’
tra i partner che prendono parte al gioco. L’investitore crede nelle capacità di un certo fornitore di servizi
sociali di raggiungere un certo risultato; la Pubblica Amministrazione (PA) crede che il servizio innovativo
abbia un valore anche in termini economici; tutti gli attori confidano nelle validità e certezza delle rilevazioni
statistiche – effettuate da una parte terza indipendente – necessarie a misurare la performance del servizio;
infine tutti gli attori hanno fiducia nelle controparti per il rispetto degli obblighi contrattuali”. (Fonda-
zione Cariplo, Quaderni dell’osservatorio n. 11/2013, I social impact bond. La finanza al ser-
vizio dell’innovazione sociale?).

441       La Presidenza del Consiglio dei ministri ha istituito un fondo regolamentato con dpcm
21 dicembre 2018, per sostenere l’innovazione sociale, tramite progetti basati su OCB, in
particolare per favorire l’inclusione sociale, l’animazione culturale e il contrasto alla di-
spersione scolastica. Si tratta, quindi, di aree d’intervento strettamente connesse con la ri-
generazione dei tessuti urbani degradati e il sostegno all’alloggio sociale. Inoltre, presso
CDP è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale dedicato ai “Green, Social
e Sustainability Bond” che si occupa della selezione dei prestiti e dei progetti che possono
far parte di questi obiettivi. https://www.cdp.it/ sitointernet/it/ green_social_
sust_bonds.page.

442       Si veda: “La finanza che include: gli investimenti a impatto sociale per una nuova economia”. Rapporto
Italiano della Social Impact Investment Task Force istituita in ambito G8. Art Color Prin-
ting SRL, 2014; Claudia Gonnella, Silvia Cerlenco, “La finanza a impatto sociale”, Quaderni
della Fondazione Terzo millennio, Ecra Srl. Edizioni del Credito Coperativo, Roma 2016;
Edoardo Croci e Francesco Colelli “Il finanziamento dei progetti urbani sostenibili” Research
Report n. 24. Report developed within the Task Force “Financing Urban Sustainable Deve-
lopment” in collaborazione con UN-SDSN Cities, marzo 2017; “Impact Investing: La finanza
a supporto dell’impatto socio-ambientale”. Forum per la finanza sostenibile - social impact agenda
per l’Italia, AXA, Etica Sgr, Sella Gestioni, Grafiche ATA, ottobre 2017; “Progettare l’inno-
vazione sociale: impact investing e fondi UE” PwC Advisory SpA, Human fondation, giugno
2019.  

443       Si veda: Mike Lydon, Anthony Garcia, “Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term
Change”, Island Press, 2011.
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POSTCOVID: UNA NUOVA SEMANTICA DELLA CASA 345

Postcovid: una nuova semantica della casa

Questo libro, la cui stesura è iniziata nel 2018 ed era ultimato nel dicembre 2019,
è stato aggiornato in alcuni passaggi per dar conto degli avvenimenti drammatici
occorsi nei primi mesi del 2020. Dopo quanto successo nel mese di marzo, non
si può omettere qualche considerazione sulla pandemia da “Covid-19” che in
pochi giorni ci ha restituito un paesaggio distopico fatto di città italiane, europee
e del mondo nello stesso modo desolate e deserte, spazi che si sono trasformati
da luoghi conosciuti e sicuri in territori improvvisamente ostili, la cui unità di mi-
sura è la distanza, come nei peggiori film di fantascienza con i loro scenari apo-
calittici e distruttivi dell’umanità. Un’evenienza improvvisa, inaspettata, e ancora
più lacerante in un contesto che credevamo di “magnifiche sorti e progressive”,
ci ha obbligato a restare in casa, ci ha costretto, per poche uscite consentite, a in-
dossare stranianti abbigliamenti e lasciapassare (mascherine, guanti, autodichiara-
zioni). Il tentativo di mantenere una “normalità” sul lavoro, a scuola, nelle amicizie,
ha generato un’accelerazione delle tecnologie ICT e, insieme, l’amara constata-
zione di una debolezza deludente e di una impreparazione antica del Paese verso
la sua transizione tecnologica. La pandemia ha reso necessario cambiare le nostre
abitudini, le nostre vite; ha messo a dura prova la resilienza delle persone e delle
istituzioni, scoprendone tutte le fragilità; ci ha costretto, non senza cedimenti, a
rivedere i nostri comportamenti e a ridisegnare le nostre priorità; ci sta obbligando
a differenti e sconosciute interazioni sociali. Tutti elementi che sarebbero dovuti
essere oggetto di profonde riflessioni mentre attendevamo, costretti dentro le no-
stre abitazioni, il ritorno di una “normalità” tutta da mettere in discussione. 

L’emergenza coronavirus ha messo in evidenza la fragilità della civiltà ur-
bana, scoprendola facile preda di crisi globali, enfatizzate dalla rapidità e dalla
quantità dei flussi richiesti dalla dimensione planetaria delle relazioni produttive,
sociali, di turismo alle quali è impossibile rinunciare o proporne ridimensiona-
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menti, o auspicare improbabili ritorni al passato verso forme di nostalgica autar-
chia. Modelli sociali, economici, produttivi, finanziari, simulacri di attendibili cer-
tezze e rassicuranti nel loro uso quotidiano, che ci sembravano inalterabili e
immodificabili, sono universalmente rimessi in discussione. Siamo stati preda di
situazioni inedite, sconosciute alle generazioni del secondo dopo guerra, martellati
da una cronaca quotidiana tragica, da uno stillicidio di morti in una solitudine di-
sperata e finora sconosciuta (ma tutti, tuttavia, certificati); ci siamo mossi e ci muo-
viamo in una instabile sensazione di apnea, in attesa speranzosa che passino questi
mesi critici e si possa – sia pure con tutte le cautele del caso – ritornare ad una
vita normale, con un’altra paura accanto, finora inesistente; che questa situazione
attuale possa non essere l’unica e l’ultima crisi universale, che altre crisi (sanitarie,
ambientali, finanziarie, energetiche, disgiunte o intrecciate fra di loro) potrebbero
accadere in futuro, per ragioni anche diverse, ma tutte di dimensione globale. 

Dopo aver raccontato la storia, la cronaca, l’attualità e le prospettive del-
l’edilizia residenziale pubblica appare indubbiamente significativo apprendere che
tra le attività ritenute essenziali per il contenimento dell’epidemia, nei primi prov-
vedimenti del Governo di esclusione dalla chiusura cautelativa siano stati compresi
anche i “servizi sociali residenziali”. La casa, con tutta l’evidenza di questi mesi,
rimane elemento fondamentale della società e per essa dopo, alla fine dell’emer-
genza sanitaria, si conferma l’esigenza che non cada l’attenzione del Governo e
di tutto il sistema economico, finanziario e sociale del Paese. Anzi, accantonata la
disattenzione che l’ha caratterizzata nell’ultimo decennio, la casa sembra dover
essere elemento cardine anche per la ripresa economica attesa nel dopo virus. In
modo repentino, il dramma della casa in affitto è rientrato drammaticamente alla
ribalta: dopo un mese di blocco delle attività lavorative si è posta immediata l’im-
possibilità, per migliaia di famiglie italiane che hanno perso il lavoro o che avevano
introiti precari, di pagare il canone di locazione; si è resa indispensabile l’esigenza
di rinegoziare i contratti di affitto, di snellire e velocizzare l’erogazione del soste-
gno alla locazione. Se, infatti, secondo le analisi dell’OCSE, prima dell’emergenza
sanitaria molte famiglie italiane sarebbero entrate in crisi economica solo per spese
improvvise non superiori a 800 euro, si apre per il prossimo futuro un’evidente
incremento della morosità e delle conseguenti azioni di sfratto da parte dei pro-
prietari, con un effetto “domino” sul settore della locazione444.  

Nei mesi che seguiranno questo periodo angoscioso, sarà necessario, con
l’urgenza del caso, ricostruire innumerevoli settori produttivi e ambiti sociali di-
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sastrati della nostra società e sarà indispensabile affrontare con modalità diverse
da quelle usuali le emergenze preesistenti la pandemia; emergenze che essa pur-
troppo ha enfatizzato e rese evidenti al di là di ogni dubbio e di ogni ipocrita as-
sicurazione, come il contrasto alla povertà e all’esclusione, il contenimento deciso
delle diseguaglianze, una pertinente redistribuzione della ricchezza e una sicura
opportunità di crescita economica e culturale delle persone. La casa pubblica,
con le sue implicazioni di riequilibrio delle debolezze economiche della famiglia,
dovrà essere uno degli elementi centrali. 

Questi giorni drammatici di “lockdown” hanno, infatti, riportato la casa
– da decenni ormai considerata, come ricordavamo sin dalle prime pagine di
questo libro, diritto inviolabile della persona, luogo indispensabile e privilegiato
della convivenza così come del vivere in solitudine – al centro dell’attenzione
sociale, della salvaguardia sanitaria, della comunicazione mass-mediale, della tu-
tela individuale. Risulta ormai evidente, inoltre, come anche la sua progettazione
dovrebbe essere oggetto di una profonda revisione sia per gli aspetti tipologici
(nel rapporto tra luoghi comuni e privati, spazi pubblici e collettivi), sia sotto il
profilo della tecnologia applicabile, nei dispositivi della domotica e nelle con-
nessioni al sistema delle reti, con particolare riferimento a quella sanitaria per il
monitoraggio medico a distanza. Un esempio potrebbe essere proprio l’integra-
zione ICT nella casa come parte di un sistema di tecnoassistenza portato fin
dentro le abitazioni per innovare il modello di risposta medica al fabbisogno sa-
nitario diffuso e rafforzare la medicina “territoriale”.

Occorre un approccio inedito al problema della casa, da considerare nel
suo contenuto e nella sua forma fisica, che sollecita, come in altre occasioni del
passato, un nuovo dibattito di portata multidisciplinare non più rinviabile sulla
politica dell’abitare. Se, infatti, prima della pandemia si registrava in Italia un in-
cremento delle diseguaglianze, una radicalizzazione della povertà e il venir meno
delle occasioni di miglioramento delle condizioni sociali, una nuova crisi econo-
mica ormai messa in conto e di cui si vedono già i primi pesanti effetti metterà
ancora più in evidenza l’importanza del poter godere di una accettabile qualità
dell’abitare e la necessità di considerare il diritto all’alloggio come uno dei pilastri
su cui basare una futura e probabilmente diversa organizzazione sociale445. Nei
giorni dell’emergenza Covid 19, è apparso ancora più evidente il dramma dei
senza tetto e delle condizioni di precarietà abitativa; lo sforzo che le tante ONG
e le altre organizzazioni benefiche hanno fatto e stanno ancora facendo per ga-
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rantirne la sopravvivenza è sicuramente encomiabile ma non può sostituire
un’azione strutturale delle istituzioni, che si devono far carico di garantire almeno
le condizioni minime per l’esercizio di un diritto civile fondamentale. 

Così, laddove nel testo si auspicava un intervento politico, finanziario, pro-
gettuale di livello nazionale sull’abitazione pubblica, associato stabilmente ad
un’azione di sostegno al lavoro e di supporto alla crescita culturale e sociale dei
cittadini anche come strumento di rilancio dell’economia, oggi la politica della
casa è diventata un’azione da includere nelle ipotesi di ricostruzione post-virus
di cui si sta definendo il programma, così come fondamentale, quell’intervento,
lo è stato nell’accompagnare la ricostruzione del secondo dopoguerra. Nello
stesso modo, la questione della casa dovrebbe trovare accoglienza, con determi-
nazione, anche in una revisione in progress della programmazione e nell’uso dei
fondi strutturali e negli altri strumenti di sostegno finanziario comunitario, sulla
cui rapidità di attivazione sulla capacità di coesione e di natura solidale e sulla di-
mensione economica si gioca, senza alcun dubbio, il futuro dell’Unione europea.

NOTE

444 Secondo una ricerca del maggio 2020 di Nomisma e Crif  in collaborazione con UniCredit
- Subito Casa, l’effetto principale sul mercato della locazione dell’emergenza sanitaria fa-
rebbe presupporre una riduzione della domanda effettiva e concretamente disponibile a
pagare un canone a circa un terzo dei due milioni di famiglie che utilizzano un alloggio in
locazione. La morosità post-covid delle famiglie in locazione è passata dal 9,6% al 24%
durante le misure di contenimento e si prevede un incremento della difficoltà a fare fronte
al pagamento del canone almeno per un anno, con più del 40% delle famiglie in locazione
che ritengono sicuro o probabile dover affrontare tale difficoltà.

445 Tuttavia, nel cd. “Piano Colao” per la rinascita del Paese, presentato nel giugno del 2020,
la scheda relativa all’edilizia residenziale non sembra aver recepito questa esigenza di re-
visione strutturale, limitandosi a prevedere una generica “riserva” percentuale di superfici
per destinazioni convenzionate nei PRG (peraltro, come è noto, già presente da qualche
decina di anni) e l’auspicio di utilizzare immobili pubblici dismessi, da riconvertire a social
housing, accompagnato da riduzioni degli oneri diretti e indiretti; tutte previsioni già esi-
stenti e utilizzate dalle Regioni, sostanzialmente a regime.
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Era stata dimenticata, ormai accantonata fra le tante questioni irrisolte del
nostro Paese. La casa in affitto ha occupato poche righe dei programmi elettorali
di tutti i partiti nelle ultime elezioni, in genere con ipotesi molto superficiali e
poco credibili. Ma la “questione casa” ritorna in una dimensione unitaria
laddove è sfuggita la sua stretta connessione con la qualità urbana, la crisi
economica e sociale più generale e diventa, oggi, uno dei temi rilevanti nella
riqualificazione delle periferie, sia come luoghi fisici prodotti dalla costruzione
massiva del dopoguerra, sia dalla dimensione immateriale della carenza dei diritti
di cittadinanza, indipendentemente dalla distanza dal centro cittadino. 

Il libro, frutto di una ricognizione per forza di cose non esaustiva e in parte
basata sull’esperienza diretta delle iniziative sulla politica della casa, è diviso in
due parti. La prima descrive il tema della casa nelle politiche statali del
novecento, ripercorrendo un arco temporale che dal “Piano Marshall” passa al
“Piano Fanfani”, arriva alla soppressione del Comitato per l’Edilizia Residenziale
e alla liquidazione della gestione unitaria statale fino al trasferimento delle
competenze in materia di politica abitativa alle Regioni alla fine degli anni ’90.
La seconda, soffermandosi sulla “cronaca” della casa, affronta i nuovi fabbisogni
abitativi che – annunciati e già in parte visibili nel secolo scorso – si sono
proposti con forza negli ultimi anni a causa della dinamica demografica e della
crisi economica, ambientale e sociale dell’ultimo decennio. 

Il punto di caduta non può che avere una vista prospettica, sviluppando le
motivazioni per le quali, alla luce di una profonda trasformazione sociale,
sarebbe necessario rifondare, in una forma e con dimensioni completamente
diverse, un governo di settore realmente sussidiario, adoperando al meglio le
risorse disponibili dopo gli effetti della pandemia. 
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