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Enzo Proietti

TRA COMUNI PERIFERIE DI MEZZO E METROPOLIZZAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il ragionamento sviluppato in queste pagine poggia sui risultati di tre ricerche 
che, negli ultimi anni, sono tornate a studiare la periferia romana. Ho ascoltato le 
discussioni fatte nei nostri precedenti incontri e considero questa, ringraziandovi, 
anche un’occasione di riflessione.

I lavori a cui faccio riferimento sono:
• quello di AIC e Unione Borgate, del 2010, sulle Periferie di mezzo, titolo 

scelto per richiamare la condizione geografica e socioeconomica dei 
quartieri ex abusivi di Roma (le aree dei “Toponimi” e delle Zone O, per 
intendersi), una volta “frontiere urbane”, oggi realtà immerse nella grande 
metropoli; 

• quello, sempre del 2010, sulle Periferie dei Comuni metropolitani promosso 
dalla Provincia di Roma nell’ambito del suo Progetto strategico;

• quello realizzato dal Cresme per la Camera di Commercio nel 2007 sui Piani 
di edilizia economica e popolare (cioè sui quartieri “della 167”).

La rappresentazione sulla mappa della dimensione e localizzazione “delle 167” – 
di quelle sviluppatesi con il primo ed il secondo PEEP – insieme a quelle delle 
periferie ex abusive di Roma (dalle F1 alla ipotesi sui toponimi) e della periferie 
della prima cintura metropolitana indica quanto la crescita urbana e metropolitana 
di Roma (una crescita senza sviluppo, per usare termini resi familiari dalla crisi 
economica) sia stata segnata dall’edilizia economica e popolare, da una parte, e 
condizionata dall’abusivismo, dall’altra.

Dà anche il segno di quanto le tre ricerche - che non illustro nel dettaglio, 
essendo disponibili per la consultazione, ma di cui propongo una sintesi 
interpretativa - siano riuscite ad abbracciare la complessità della periferia, o, 
meglio, delle periferie romane. Anche e a maggior ragione nell’epoca 
dell’aggravamento della crisi economica, i cui tratti peculiari non fanno che 
rafforzare la necessità di rileggere la storia passata per ricominciare a progettare 
una nuova qualità urbana e sociale.

2. LA COMPLESSITÀ DELLE PERIFERIE METROPOLITANE

2.1 Periferie di mezzo (AIC-Unione Borgate, 2010)
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Il lavoro sulle Periferie di Mezzo si è dunque concentrato sulle ex borgate 
abusive (realtà che nel complesso ospitano circa 335.000 abitanti), individuando 
57 aree e studiandone le caratteristiche territoriali, demografiche, economiche e 
sociali con analisi desk e con un lavoro sul campo estremamente accurato.

Sentire dai protagonisti la storia dei quartieri e delle popolazioni che li abitano, fin 
dall’insediamento originario guidato da acuti bisogni, ha consentito di cogliere 
quanto le condizioni sociali attuali siano diverse dal passato. Oggi, la 
popolazione che vive questi quartieri rispecchia fedelmente la composizione 
socioculturale della città, e anzi, tendenzialmente, risulta più avanzata della 
media, sia rispetto al tasso di attività lavorativa, che in termini di livello culturale. 
La sua condizione economica è spesso migliore di quella rilevabile sia nei grandi 
quartieri periferici extra-GRA che nella periferia consolidata della città; le 
situazioni di disagio, pur presenti, sono minoritarie. 

In questo contesto la proprietà immobiliare diffusa, con un’incidenza 
complessiva di quasi il 90%, ha rappresentato e rappresenta un fattore centrale 
nella costruzione e nel mantenimento del panorama sociale ed economico. Un 
panorama nel quale, quindi, non mancano elementi di benessere, nemmeno 
sotto l’aspetto ambientale o rispetto a fattori spesso caratteristici della "modernità 
metropolitana" (come la presenza di fenomeni criminali) e qui molto più rari che 
altrove.

Ma accanto agli elementi positivi, la ricerca ha consentito di mettere in luce le 
gravi criticità che affliggono le popolazioni delle ex borgate: 

• una qualità urbanistica e architettonica assolutamente inadeguata, i cui 
effetti di lungo periodo sono chiaramente individuabili in un progressivo, e 
largamente denunciato, allentamento delle trame comunitarie (immagino 
colpisca tutti l'assenza di piazze e spazi pubblici in questi quartieri);

• l'insufficienza delle infrastrutture e delle reti materiali e immateriali (da 
quelle per il trasporto pubblico a quelle telematiche) che acuiscono la loro 
marginalità geografica;

• un "modello di sviluppo", se così può essere definito, imperniato su 
iniziative imprenditoriali piccole e piccolissime e in settori a basso valore 
aggiunto (dall'artigianato manifatturiero all'edilizia) che molto poco offrono 
in termini di opportunità occupazionali.

E poi, su tutto, la carenza di servizi. Banche, supermercati, farmacie e chiese: 
questo c'è, più o meno ovunque, nelle ex borgate. Per il resto è un lungo elenco 
di mancanze.

La “geografia “delle centralità locali, ovvero degli ambiti di concentrazione di 
servizi e funzioni di uso quotidiano per un’utenza di quartiere, è chiarissima e 
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sintetizza la realtà: le ex borgate abusive sono quasi sempre prive di centri di 
servizi.

Non c'è commercio al dettaglio; mancano luoghi di consumo e di produzione 
culturale (cinema, teatri, biblioteche); mancano i servizi sanitari, e la 
localizzazione dei commissariati e delle stazioni dei carabinieri penalizza questi 
territori; migliore, ma comunque insufficiente, è la diffusione di servizi sociali per 
i bambini e gli anziani. Per raggiungere un liceo o istituto professionale i ragazzi 
delle borgate impiegano 15 volte il tempo che serve ai loro compagni che abitano 
in centro per compiere lo stesso tragitto. In generale, le diverse azioni e necessità 
quotidiane richiedono ai residenti lunghi spostamenti e molte ore passate nel 
traffico.

D'altro canto qui di grandi "contenitori commerciali" ce ne sono molti di più che in 
centro, e i giovani sono tra i loro maggiori frequentatori.

Sappiamo che altre grandi superfici commerciali sono destinate alla periferia. 
Come quelle che le hanno precedute “atterreranno” sul territorio senza essere 
componenti – né, tantomeno, volani economici – di un processo di 
riqualificazione. 

E’ evidente che ripensare la periferia vuol dire ripensare complessivamente 
equilibri e squilibri territoriali della città.

2.2 Periferie comuni (Provincia di Roma, 2010)

Mentre a Roma centinaia di migliaia di abitanti - oltre 700.000 se consideriamo 
l’intera periferia extra-Gra - vivono quotidianamente queste contraddizioni (nei 
grandi quartieri ancora più forti che nelle ex borgate abusive), non è diversa la 
condizione di chi vive fuori dai confini della capitale, in particolare nei comuni di 
prima corona, e in maniera ancora più accentuata nelle loro periferie.

La metodologia utilizzata per studiare 24 Periferie comuni della prima cintura 
metropolitana è la medesima dell’analisi sulle ex-borgate romane.

Tra il 2001 e il 2009, la provincia di Roma è stata interessata da un rilevante 
incremento demografico (+12,2%). Tale dinamica si è però concentrata in modo 
particolarmente marcato proprio nella prima cintura metropolitana, dove la 
crescita di residenti (+22,4%) è stata quasi tripla di quella registrata nel resto della 
provincia (+8,9%). Nello stesso arco temporale anche la periferia di Roma esterna 
al Grande Raccordo Anulare ha fatto segnare un sostenuto incremento di abitanti 
(+20,4%).

Quella demografica, da “questione di area vasta” si è spinta fin dentro i 
territori e dal 2001 al 2009, nei 24 quartieri analizzati, la popolazione è 
aumentata in media del 20% con punte del 50%: sono numeri in grado di 
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cambiare il volto e le dinamiche delle comunità locali, così come erano 
riconoscibili solo poco tempo fa.

In questi territori la popolazione è mediamente molto giovane, perché segnata 
dalle scelte dei nuovi nuclei familiari che qui hanno cercato risposta alle proprie 
necessità abitative e alle condizioni stringenti imposte dalla rendita fondiaria 
urbana.

Il processo di redistribuzione dei pesi insediativi non è stato però accompagnato 
da un parallelo spostamento di servizi, funzioni, attività produttive e occasioni 
occupazionali. La velocità delle dinamiche demografiche, infatti, non ha trovato 
adeguato contraltare nella risposta che le Amministrazioni pubbliche hanno 
potuto dare e si è aperta una forbice non sostenibile tra soddisfazione delle 
esigenze abitative e complessiva qualità dell’abitare.

Ne è derivato un progressivo incremento del livello di dipendenza economico-
funzionale dei comuni metropolitani da Roma, divenuto nel tempo insostenibile 
per la qualità di vita sia di chi abita fuori dalla capitale, sia di chi vi risiede.

Così è da interpretare l’accentuato grado di dipendenza occupazionale da Roma e, 
come sua naturale conseguenza, la progressiva incidenza del pendolarismo: tra i 
residenti della periferia metropolitana che hanno un’occupazione, il 40,2% è 
costretto a recarsi quotidianamente a Roma per raggiungere il proprio posto di 
lavoro. Il dato è ancora più marcato (53,6% del totale) tra gli studenti delle scuole 
superiori e universitari.

A conferma di come tutti gli elementi siano legati da un filo unico, il pendolarismo 
su Roma è particolarmente accentuato tra i componenti delle famiglie di recente 
insediamento che, così, tendono a vivere poco lo spazio pubblico (strade, 
piazze, negozi) contribuendo involontariamente a fare del proprio un "quartiere 
dormitorio". Cioè, come ulteriore effetto indotto, un quartiere privo o quasi di 
servizi.

Naturalmente la geografia dei servizi non è ovunque la stessa. Alcune tipologie di 
funzioni mancano nella maggior parte dei territori: attività per la cultura, lo svago 
e l’aggregazione sociale, i trasporti e la sanità. Altre, come gli asili nido e le 
scuole, risultano complessivamente ancora sufficienti, benché alcuni quartieri 
siano in emergenza e, in generale, le Amministrazioni prevedano un progressivo 
aggravamento della problematica scolastica al proseguire della direzione e 
dell’intensità rilevata nei flussi demografici.

Flussi troppo rilevanti e complessi per essere governati con gli strumenti a 
disposizione degli Enti e delle società locali. E’ forte l’impegno dei Comuni e delle 
“agenzie sociali” (centri anziani, parrocchie, associazioni sportive) per cercare di 
costruire/irrobustire la trama relazionale delle loro comunità, ma quello che 
rimane – nella maggior parte dei casi – è una progressiva perdita di identità 
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locale. A farne le spese maggiori sono di nuovo i giovani: il loro disagio 
(denunciato in molte periferie) si declina, di volta in volta, in comportamenti 
devianti, perdita di valori, mancanza di prospettive occupazionali.

Insieme ai problemi di carattere socioeconomico, le periferie pagano poi processi 
di sviluppo urbano spesso privi di qualità urbanistica, caratterizzati da 
dispersione insediativa, consumo di suolo e compromissione dell’uso 
agricolo. Sussistono situazioni di carenza di infrastrutture primarie (larghezza 
delle strade, marciapiedi, parcheggi, scarsa strutturazione dei tessuti). Soprattutto 
nei quartieri di origine abusiva, ma non solo, la “sottovalutazione” 
dell’importanza degli spazi pubblici ha determinato una cronica carenza di 
piazze privando le comunità locali di fondamentali spazi di socializzazione e 
condensazione di servizi e funzioni. Dagli anni Settanta a oggi, da Roma alla sua 
provincia: l’abusivismo ha un modus operandi costante.

Non deve però emergere un quadro di soli problemi, quando si descrivono le 
periferie della prima corona metropolitana. Non deve perché non è vero e perché 
dal punto di osservazione dei loro residenti:

• la condizione economica delle famiglie è valutata soddisfacente da due terzi 
della popolazione, anche grazie al basso costo della vita e all'alta 
percentuale di proprietari dell’abitazione di residenza;

• il rapporto con gli stranieri immigrati, per quanto numerosi, non evidenzia 
dinamiche di conflitto attuali o potenziali;

• è diffusa la percezione di sicurezza, con la maggior parte dei cittadini che 
si sente al riparo dal rischio di subire reati.

Tutti elementi oggettivamente positivi. Tutti elementi che però sono oggi messi a 
rischio dall’avanzare della crisi economica e dal suo progressivo insinuarsi nel 
tessuto sociale.

2.3 Abitare la periferia (Cresme-Ambiente e Territorio, 2007)

Come abbiamo visto, tra gli elementi che condizionano negativamente la qualità 
della vita nelle periferie metropolitane quello forse più evidente e diffuso è la 
carenza di servizi.

E’ molto indicativo che lo stesso dato emerga anche dal lavoro di ricerca sulla 
167. Anche da qui proviene una domanda di servizi, sia alle persone sia agli 
edifici e al quartiere, segni inequivocabili di quanto le condizioni economiche e 
sociali delle famiglie residenti siano migliorate rispetto agli anni dell’insediamento 
nei quartieri.
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E’ stata da molti ricostruita la storia e le ragioni della 167. Non ci ritornerò, 
limitandomi a proporre un piccolo esercizio analitico.

Ho comparato, ponendoli a prezzi costanti, il costo dell’acquisto di una casa in 
alcuni quartieri 167 con i valori immobiliari attuali (l’andamento nelle vecchie 
borgate è lo stesso con la “rendita del riconoscimento urbanistico” che si è 
aggiunta a quella data dalla crescita del mercato immobiliare): il grafico evidenzia 
chiaramente le dimensioni della redistribuzione della rendita di cui hanno goduto 
larghe fasce della popolazione.

Volendo leggere complessivamente i fenomeni delle periferie, appare evidente 
come sia nella popolazione che ha beneficiato dalla redistribuzione della rendita 
diffusa del riconoscimento urbanistico dell’abusivismo sia in quella che ha trovato 
nella 167 la risposta al problema abitativo si sono prodotti rilevanti salti nella 
scala sociale che si leggono, rispetto alle fasi storiche di innesco dei processi, in 
un diffuso mutamento delle esigenze.

3. VOCABOLARIO PER UN NUOVO INTERVENTO NELLE PERIFERIE: RENDITA, SERVIZI, CRISI ECONOMICA

Nel tempo - dapprima dentro la capitale e poi, con una forte accelerazione 
nell’ultimo decennio, anche fuori - si è dunque andata consolidando una grande 
periferia metropolitana che abbraccia i territori interni ed esterni ai confini del 
comune di Roma.

Intendo sottolineare che - mentre le città vivono la “quarta generazione 
urbanistica” della metropolizzazione, secondo la definizione di Campos Venuti - 
Roma è un sistema metropolitano anomalo. Un sistema non privo di potenzialità 
(dall’ambiente alle infrastrutture ferroviarie), ma troppo ripiegato nei confini della 
“vecchia” città, senza poli “maturi” intorno, con un assetto territoriale disordinato. 
Un sistema nel quale non si intravede alcun modello gerarchico.

E’ il processo di periferizzazione che abbiamo già indicato in precedenti 
elaborazioni per il Progetto strategico. Un fenomeno nuovo, non affrontabile con 
strumenti pensati per le vecchie dinamiche di sviluppo urbano.

Prima di ragionare di possibili nuovi strumenti, però, dobbiamo condividere alcuni 
termini, un piccolo vocabolario delle parole-chiave che rappresentano le 
fondamenta sulle quali costruire  una nuova stagione di intervento nelle periferie. 
Almeno tre, a mio avviso, sono i termini necessari: rendita, servizi e crisi.

Partiamo dalla rendita, e in particolare da quella fondiaria che ha mostrato una 
notevole capacità di adeguarsi al mutare dei tempi.

Il risanamento imperniato sul riconoscimento urbanistico delle borgate abusive e 
sulla garanzia di servizi atti a colmare ingiusti e insostenibili squilibri sociali e 
civili fu una scelta fondamentale e doverosa. Nonostante i già indicati “salti di 
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status”, essa ha garantito una distribuzione di massa di una “nuova rendita” 
implicita nelle singole proprietà.

Ma il risanamento delle borgate e la ricomposizione sociale che ne è conseguita 
non hanno messo fine al circolo vizioso che trae origine e alimento dalla 
valorizzazione della rendita fondiaria. E l’incapacità di stroncare la piaga 
dell’abusivismo ha segnato - seppur con le attenuanti legate ai molteplici 
condoni governativi - una rottura devastante in quell’esperienza storica. 

La rendita continua ancora oggi a giocare un ruolo determinante nel processo di 
urbanizzazione, e lo fa utilizzando nuovi e più articolati strumenti e soggetti.

Negli anni, sono infatti venute avanti inedite figure di utilizzatori, sono cambiati i 
cicli industriali di produzione edilizia, si sono formate nuove professioni legate 
all’intermediazione immobiliare. Si è consolidata una diversa articolazione sociale 
e produttiva, tutta attorno al “segmento basso” della produzione edilizia - più 
sommersa che legale - che la rendita (spinta anche da lunghi anni di crescita dei 
valori immobiliari) ha utilizzato fornendo materia prima - il suolo - a costi 
ampiamente competitivi rispetto a quelli del centro e delle zone intermedie della 
città.

Non c’è solo la rendita e all’incapacità degli strumenti urbanistici di regolare e 
controllare l’attività edilizia, ci sono anche i nuovi “desideri” - il contatto con la 
natura, la privacy -  hanno contribuito a generare nuovi luoghi nella città estesa. 
La tipologia della casa unifamiliare, ovvero della “villetta”, è la risposta individuale 
a queste condizioni.

È un fatto che questo “modello” ha avuto una sua efficacia economica e sociale, 
ma è altrettanto vero che, tutto centrato su una logica organizzativa e culturale 
di stampo individualista, non è risultato strutturalmente in grado di influire su 
quanto avveniva appena al di là, appena al di fuori del recinto della singola villetta 
come dei confini del singolo insediamento. Così, la cura del proprio giardino si è 
accompagnata al disinteresse per gli spazi pubblici. Così la “logica” delle basse 
densità edilizie ha agevolato il progressivo saldamento tra diversi insediamenti 
abusivi. 

In mezzo, tra individuale e collettivo, tra villetta e insediamento, sono rimasti il 
consumo del territorio, un modello di sviluppo a basso valore aggiunto e 
un’enormità di mancate risposte alle esigenze della popolazione che andassero 
oltre quella, fondamentale ma “primaria”, della casa.

Non è casuale e tantomeno poco rilevante che quel “modello” si sia consolidato a 
mano a mano che si affermavano nella società “cultura” e valori del 
neoliberismo. Il consumismo come “stile di vita”, la dissipazione delle risorse 
naturali come “modello di sviluppo” e il governo pubblico relegato (in buona 
misura, auto-relegato) a un ruolo di fatto ancillare degli interessi privati.
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I servizi, lo abbiamo visto, sono un problema comune a tutte le periferie dell’area 
metropolitana di Roma. Lo sono, ancora oggi come in passato, per la carenza di 
funzioni sia pubbliche che private. Ma lo sono in un territorio completamente 
cambiato, nel quale si sono formati satelliti metropolitani di dimensioni molto 
rilevanti che non possono più dipendere dal core per ogni esigenza di lavoro o di 
studio, di cultura o di tempo libero, di acquisti o di sport.

Oggi, l’esigenza è di ragionare di nuovi modelli di servizi capaci di fare 
riqualificazione. Forse dovremo trovare termini diversi perché parole come 
riqualificazione, recupero o trasformazione si sono oggettivamente consumate nel 
tempo. Ma, a prescindere dai termini che adotteremo, dovremo imparare dalle 
lezioni del passato.

Facciamo bene a valorizzare l’importanza del nuovo PRG . E’ arrivato il momento 
di andare anche più avanti.

Il contrasto alla periferizzazione e l’affermazione di un modello metropolitano 
pone l’esigenza, come affermato nel Progetto strategico, di un’organizzazione 
realmente policentrica, la metropolizzazione, di un modello nel quale si riduca la 
dipendenza dei nuclei minori dal core, incrementando la qualità della vita per i 
residenti, diffondendo le attività economiche e le occasioni di lavoro, contenendo 
il pendolarismo, pensando i grandi servizi privati a una scala intercomunale e 
quelli pubblici per una gestione sovra comunale.

In questa complessità si è aggiunta, e ormai radicata, la crisi economica. I suoi 
effetti stanno disegnando un panorama diverso, completamente diverso da quello 
di quaranta anni fa. Un panorama che va progressivamente includendo quegli 
stessi strati sociali che, negli anni Settanta, con la redistribuzione della rendita e 
le politiche di welfare nazionale, eravamo riusciti a togliere da una condizione di 
bisogno.

Oggi, nella crisi e con il welfare in progressiva erosione, avere una casa in 
proprietà non basta più. Né basta avere accumulato più proprietà – con 
l’abusivismo o i piani di edilizia pubblica – da distribuire ai propri figli quando 
fossero cresciuti. Perché, alla crescita patrimoniale e alle garanzie assistenziali e 
previdenziali che hanno accompagnato la maturità dei genitori si sono andate 
progressivamente affiancando precarietà occupazionale e, spesso, disoccupazione 
o inoccupazione dei figli. E, dopo decenni di benessere, i “saldi familiari” hanno 
ricominciato a descrivere condizioni di difficoltà economica.

La crisi in corso non è solo economica e sociale: essa ha anche una precisa 
declinazione climatica. Come indicato nel progetto strategico della Provincia di 
Roma, sviluppo sostenibile, energie rinnovabili e green economy sono tra i 
termini che delineano una nuova idea delle relazioni economiche e 
dell’organizzazione della società. E’ un cambiamento profondo: vuol dire 
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sostituire le quantità con la qualità. Passare, in contrasto con l’espansione 
urbana degli ultimi decenni, dalla crescita allo sviluppo.

La carenza di servizi nella periferia urbana e metropolitana, quindi, deve oggi fare 
i conti, da una parte, con la stretta del ciclo economico e, dall’altra, con 
l’impossibilità di rispondere con le logiche di intervento del passato alla tendenza 
a replicare il modello di crescita edilizia diffusa e a bassa densità.

4. Qualità ed equità: la città metropolitana come luogo e strumento per 
superare la crisi

Il “modello” che ha lungamente caratterizzato la crescita delle periferie 
romane non è più sostenibile. Non lo è perché consuma suolo in modo 
irrazionale; e non lo è perché impone una spesa di risorse pubbliche oggi non più 
disponibili (rapporto tra oneri concessori e urbanizzazioni).

Noi abbiamo risanato negli anni '70, recuperando uno svantaggio di una parte 
della città rispetto ad un’altra privilegiata; poi abbiamo modernizzato includendo 
e valorizzando ceti emergenti. Oggi, in verità, quello che risorge, la sfida da 
affrontare, è il disagio via via più inquietante della vita quotidiana di tutti i 
cittadini, che investe trasversalmente l’insieme dei ceti sociali e ogni angolo di 
Roma.

L’insicurezza è la cifra dominante. A causa della crisi economica e per l’incertezza 
sul futuro, per le possenti migrazioni, per lo sfaldamento delle famiglie e la 
rottura dei legami interpersonali che provocano solitudine e nevrosi. Per le stesse 
domande nuove e crescenti che la modernizzazione - cioè, in buona misura, la 
nostra azione - ha determinato.

Oggi il nostro riformismo deve concentrarsi sulla vita delle persone, sulle 
vite dei cittadini. Dobbiamo lavorare perché conquistino serenità, senso della 
comunità, piacere nel godimento delle funzioni e degli spazi urbani. Spazi che 
vanno difesi, a partire da una lotta contro un insensato ulteriore consumo di 
territorio.

Per essere affrontato, quindi, il tema delle periferie metropolitane richiede una 
doppia dimensione di ragionamento: da una parte, un diverso modo di pensare il 
sistema delle relazioni e lo sviluppo che trovi applicazione in nuovi modelli di 
insediamento dei servizi; dall’altra, la ripresa della battaglia culturale, politica 
e amministrativa nei confronti dell’abusivismo.

4.1 I servizi

Da dove, penso, dobbiamo partire? Intanto chiarendo un aspetto di metodo: la 
discussione sulle periferie non può concentrarsi sui lotti vuoti invece che su quelli 
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pieni o, meglio, sui “quartieri pieni”. Il completamento ha senso se è a servizio 
della riqualificazione dell’esistente, non viceversa.

I contenuti per una nuova stagione delle periferie: occorre che la città - “bella, 
buona e capace di aiutare” - diventi uno strumento di risposta alle difficoltà 
imposte dalla crisi economica.

Dobbiamo proporre e produrre una riorganizzazione che tenga insieme:

1. la programmazione dei servizi di welfare, la loro ricomposizione e 
l’ottimizzazione dei loro costi nel quadro delle politiche del territorio;

2. il sostegno alla formazione di un’offerta di servizi alla persone e ai 
condomini, dunque “all’abitare”, che vada incontro alla domanda diffusa 
espressa dalla popolazione delle periferie; e, più in generale, le condizioni 
alle quali anche i servizi privati siano parte della risposta innovativa della 
città;

3. la semplificazione nei percorsi di accesso della popolazione ai servizi della 
pubblica amministrazione;

4. l’adozione della cultura e della pratica della condivisione.

Per il primo punto, le logiche e i contenuti di un’idea del welfare come 
componente di una politica più generale ed innovativa di programmazione del 
territorio, vi rimando a quanto indicato nell’asse del Progetto Strategico della 
Provincia di Roma intitolato a “una società unita”.

Per quanto concerne i servizi all’abitare, nelle indagini sui quartieri della 167 e 
sulle ex borgate abusive è emersa l'elevatissima percentuale di residenti che 
sarebbero disposti a contribuire economicamente per disporre di una maggiore 
offerta locale di servizi sia alla persona che per la gestione e manutenzione dei 
condomini. Promuovere e sostenere lo sviluppo della relativa offerta (in primis, 
programmando spazi di insediamento economicamente accessibili) è strategia che 
guarda, contestualmente, alla riqualificazione e allo sviluppo economico e 
produttivo del territorio.

Per il terzo punto, facilitare il rapporto tra la popolazione e i servizi della 
pubblica amministrazione vuol dire programmare una presenza diffusa nei 
quartieri di rappresentanti del Comune e dei Municipi con postazioni che 
consentano di accedere alla rete telematica degli enti locali per disporre in tempo 
reale di documenti, atti, certificati. E’ la “fase due” - leggera e tecnologica – del 
vecchio modello di decentramento degli sportelli municipali.

E poi la condivisione, la città condivisa.

La città condivisa è fatta di spazi comuni di buona qualità ed interventi immediati 
nel paesaggio urbano: le piazze, le strade storiche, le aree pedonali, le aree 
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sportive, i parchi, le aree verdi, le zone vicino al mare, al fiume, ai canali, al 
patrimonio archeologico, alle biblioteche, ai centri culturali sono le aree pedonali 
ideali. L’accesso allo spazio, e la sua condivisione, è sempre stata una questione 
cruciale nella storia umana.

E’ necessario ri-condividere la mobilità. Il nostro obiettivo dovrebbe essere 
quello di promuovere il trasporto collettivo: su ferro, su gomma, con il car 
sharing ed il car pooling, promuovendo l’interconnessione modale, anche con la 
mobilità pedonale e ciclabile. E’ un impegno anzitutto politico-culturale: le 
direttrici del possibile sviluppo urbano devono essere esclusivamente quelle 
disegnate dai tracciati ferroviari, che vanno integrate opportunamente con le 
nuovi reti delle metropolitane e con qualità dei servizio di trasporto (orari, 
frequenze, capacità dei treni). E’ dentro questo quadro “nuovo” di accessibilità che 
può e deve essere vista la linea della densificazione e anche d’incentivazione di 
demolizione e ricostruzione come componente della strategia di riqualificazione 
urbana.

La città condivisa permette di ridurre gli impatti sull’ambiente e l’impronta 
ecologica dei suoi abitanti, di ricostruire trame sociali senza passare 
obbligatoriamente dal mercato e di garantire, nel tempo, una maggiore 
sostenibilità economica. E’, per questo, una risposta alla crisi per quel che 
riguarda gli spazi, la mobilità, l’energia, i consumi, i servizi alla persona, i 
processi decisionali.

E’ questa la vera scommessa di una buona amministrazione di centro sinistra: 
riconquistare spazi al loro uso comune. Pensiamo quanto nuovo senso possono 
conquistare le ricordate esperienze di auto-organizzazione dei Consorzi per le 
opere a scomputo. Gli obiettivi indicati della “condivisione” non possono essere 
una nuova frontiera d’impegno dei consorzi?

Dobbiamo progettare poli plurifunzionali di servizio nei quali tutti e quattro i 
punti indicati, e altri ancora che potremo immaginare, possano concentrarsi, 
sostenendosi economicamente e portando nella periferia una nuova qualità 
urbana. Non centri commerciali, ma nuove centralità locali; spazi pubblici che 
recuperino – certamente anche con il contributo di attività commerciali - la loro 
funzione pubblica come luoghi di servizio, incontro e scambio.

4.2 La politica

Per una proposta così ambiziosa serve buona politica e capacità amministrativa.

La politica, la nostra politica, deve assumere dei nuovi, benché ormai maturi, 
riferimenti culturali per definire l’intervento sul territorio e, in particolare, nelle 
periferie:
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• tra le sue parole-chiave c’è “sistema metropolitano”, con lo sviluppo dei 
servizi nelle periferie che deve essere pensato anche per dare linfa al sistema 
delle relazioni tra comuni;

• tra le parole-chiave c’è, come detto, “abusivismo”, e la necessaria/volontà di 
combatterlo rispondendo in modo nuovo al bisogno ancora fortemente 
presente di un’abitazione;

• tra le parole-chiave c’è “ambiente”, da conservare e valorizzare per creare 
occasioni di sviluppo e di lavoro che siano più prossime alla residenza ;

• tra le parole-chiave c’è “qualità”, quella urbanistica da recuperare, quella 
architettonica da realizzare, quella “di vita” da assicurare colmando le 
gravissime carenze territoriali di servizi, funzioni, infrastrutture;

• tra le parole-chiave - lo si è visto - c’è “proprietà”, quella diffusa dei 
residenti, di chi oggi è al di qua della linea di confine che separa la tutela e 
valorizzazione del territorio dal suo consumo, di chi - spesso già da una 
generazione - ha risolto il problema primario dell’abitazione e oggi guarda 
alla qualità dell’abitare come elemento in grado di discriminare la propria 
quotidianità;

• tra le parole-chiave ci sono le reti, quelle sociali per sviluppare e realizzare 
coesione sociale, quelle telematiche per dare migliori condizioni di vita e 
organizzazione. 

Una nuova definizione della riqualificazione è parte di un nuovo modello di 
sviluppo su cui costruire nuove alleanze sociali.

Alleanza è quella che la politica deve costruire tornando sul territorio, che deve 
predisporre offrendogli un’idea per la sua riqualificazione, alleanza che deve 
essere stretta con la proprietà diffusa riconoscendole il ruolo di baluardo di 
controllo dell’abusivismo e avamposto per la costruzione di una nuova qualità 
urbana, attraverso nuovi strumenti per l’aggregazione della proprietà e per i “ 
promotori della riqualificazione”.

4.3 Conclusione

La città e il territorio sono in continua trasformazione, l’una cambia l’altro in un 
processo continuo. La trasformazione non può essere considerata il risultato 
dell’azione politica, anche se questa è fondamentale per determinarne l’indirizzo 
e l’esito economico e sociale.

Il cambiamento non è necessariamente un fenomeno di progresso, può essere 
anche regressivo. La società non è per se “buona”, contiene, com’è sempre nella 
natura, cose buone e anche cose pessime. L’equilibrio tra questi diversi elementi 
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dipende dalla logica di chi governa: la decisione politica non può dirsi estranea 
all’equilibrio che emerge dal confronto tra le forze contrapposte.

Oggi si tratta di dare risposte a domande nuove e nuovi stili di vita garantendo 
che l’organizzazione dello spazio non sia l’esito di scelte dei singoli ma il frutto, 
più efficace e giusto per ciascuno, di una dimensione collettiva. Di un esercizio 
che coniughi insieme libertà, equità e rispetto per l’ambiente.


