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d i   A l e s s a n d r o  A l o n g i

Secondo le rilevazioni ISTAT si stima che all’incirca 1,8 
milioni di famiglie in Italia siano in condizioni di povertà 
assoluta, al di sotto quindi del livello di vita ritenuto 
minimamente accettabile. Un vortice all’interno del quale 
si trovano 5 milioni di concittadini, in gran parte 
concentrati nel centro e nel Mezzogiorno. 
Ancora una volta Roma si conferma capitale, seppur della 
miseria. Nelle sue strade vivono tra le 14 mila e le 16 mila 
persone senza fissa dimora, numero in costante crescita. 
Spostando lo sguardo sotto la Madonnina, dopo dieci anni 
di crisi, tutti i principali indicatori della povertà 
meneghina stanno pian piano tornando ai valori 
precedenti al 2008. Nel nord Italia la Lombardia, con un 
incidenza di povertà al 3%, è la regione a minore 
diffusione del fenomeno, seguita dal Trentino Alto Adige 
(3,8%) e dall’Emilia Romagna (3,9%).  
 
Le cause sono molteplici. Innanzitutto il tasso di 
disoccupazione, più contenuto a Milano (6,5% nel 2017) e 
più alto a Roma (9,8%), dato che fa il paio con quello degli  

investimenti finalizzati allo sviluppo della città, fermi o 
quasi nella capitale e in continua espansione nel 
capoluogo lombardo. Anche le prospettive future non 
sembrano rassicuranti per la città eterna: gli investimenti 
programmati nel 2019 sono pari a 163 euro per abitante, 
mentre a Milano sono undici volte maggiori, ben 1.786 
euro. 
 
Causa conseguente del rallentamento economico un 
progressivo impoverimento della ricchezza degli abitanti 
residenti nella capitale, con un PIL medio in costante 
riduzione dal 2011 ad oggi. Secondo le rilevazioni fornite 
dalla UIL Roma, sei anni fa, si collocava al quarto posto 
nella graduatoria delle province italiane, scendendo al 7° 
posto nel 2014, con un valore aggiunto per abitante pari a 
31.076 euro. La provincia romana presenta uno scarto di 
oltre 10.000 euro rispetto a Milano che si posiziona al 
primo posto nella classifica (44.775 euro), seguita da 
Bolzano (36.440) e Bologna (34.309). 
 
Sotto il Cupolone gli under 29 e gli ultrasessantenni sono 
le fasce della popolazione a pagare il maggior conto, 
registrando le maggiori sofferenze e patendo la mancanza 
(continua...) 

Diverse le iniziative volte a contrastare la povertà 
nelle due città, dal cui confronto emerge un 
quadro in chiaroscuro 
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di opportunità di inclusione sociale: sono troppi, 
insomma, quelli che restano ai margini della città. 
Ma in fatto di solidarietà e assistenza ai più piccoli Roma 
arriva prima. Il primo supermercato “gratuito” per i meno 
fortunati (si accede tramite una tessera rilasciata dalle 
parrocchie locali) è nato proprio nella capitale, dieci anni 
fa. L’Emporio della solidarietà, diretto dalla Caritas 
romana, dal 2008 ad oggi ha sostenuto quasi 9 mila 
famiglie in difficoltà, dando conforto a più di 26 mila 
persone. L’esperienza è stata replicata soltanto di recente 
dalla Caritas ambrosiana, che a gennaio ha avviato il suo 
emporio, inizialmente calibrato per soddisfare le esigenze 
di 200 famiglie. Altra eccellenza capitolina è 
rappresentata dall’alto numero di posti negli asili nido: 
come recentemente fotografato da Openpolis, con il 42% 
di copertura della domanda potenziale la città di Roma si 
pone non solo al di sopra della media italiana per 
presenza di asili (23%), ma anche oltre gli obiettivi fissati 
in sede europea (33%). Staccata anche Milano, ferma al 
39,20%. 
 
Tra le iniziative volte ad alleviare privazione e indigenza le 
più innovative, però, si trovano nel capoluogo lombardo, 
dove si assiste ad una maggiore presenza della mano 
pubblica nelle politiche sociali: le squadre antidegrado 
«Bella Milano», ad esempio, coinvolgono disoccupati 
chiamati a curare le aree verdi comunali e nella raccolta 
dei rifiuti, in cambio di una borsa lavoro. Nella capitale la 
strategia è diversa, dove l’amministrazione punta 
maggiormente alla formazione professionale di chi è ai 
margini dal mondo del lavoro. Sono 15 i «Centri di 
Orientamento al Lavoro», un servizio di avviamento 
indirizzato ai singoli cittadini, grazie al quale è possibile 
definire con chi ne ha esigenza un percorso formativo e 
professionale. Attiva anche una «Scuola d’Arte e dei 
Mestieri» a cui possono iscriversi tutti coloro che abbiano  
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superato l’età della scuola dell'obbligo. Accanto a questi 
percorsi ve ne sono altri di aiuto più pratico, come i 7 
centri di pronta accoglienza, presso i quali viene offerto 
un posto letto, igiene personale, lavanderia, cambio abiti e 
mensa. Seppur ammirevoli, le iniziative romane sembrano 
meno incisive delle omologhe milanesi, specie in 
riferimento agli strumenti di sostegno al reddito. 
                                                             Un occhio di attenzione 
                                                            alle famiglie in difficoltà 
                                                            del capoluogo lombardo 
                                                              viene dal BAF, il Buono 
di Assistenza Familiare, un intervento economico 
finalizzato ad un supporto nel pagamento di un assistente 
personale (badante o baby sitter) o dal Reddito di 
maternità, un contributo da spendere per prodotti e 
servizi per il bambino appena nato, iniziative che si 
affiancano al Reddito di autonomia attivato dalla Regione 
Lombardia, con specifiche misure per famiglie, anziani e 
disabili a rischio povertà. Niente di paragonabile, 
purtroppo, nella Capitale. 
 
Ma dove non arriva il pubblico arriva (per fortuna) il 
privato, e le parrocchie in particolare. Nell’ultimo anno, 
grazie all’impegno di 6 mila volontari, all’ombra del 
Colosseo è stato possibile dare da mangiare a oltre 10 mila 
persone, accogliere 2.400 senza dimora, curare 5 mila 
malati indigenti, incontrare e sostenere 5 mila detenuti. 
 
Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur. Quello che 
non manca però nella Capitale sono le riflessioni, le tavole 
rotonde e i seminari sul fenomeno. Il 17 ottobre prossimo, 
ad esempio, il Comune organizzerà eventi, manifestazioni 
e iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della povertà. Un 
tentativo per focalizzare di nuovo l'attenzione su un tema 
che ormai affligge tutte le più grandi capitali del mondo. 
 

Oltre il Pil e lo sviluppo 
il particolare derby 
della solidarietà  
 



SVILUPPO SOSTENIBILE: 
CUPOLONE E MADUNINA A CONFRONTO 

d i   S t e f a n o  B r u n i

Sviluppo sostenibile con indicatori variabili, in cui Roma e 
Milano si contendono molto spesso, tra partecipazione 
scolastica, parità di genere, media del reddito e benessere, 
i primi posti delle classifiche. Questo il quadro dell'eterna 
competizione tra le due più grandi città italiane che fa 
emergere risultati talvolta sorprendenti e che chiariscono, 
settore per settore, le eccellenze e i ritardi di due realtà 
che rimangono ancora molto differenti. 
 
Mentre la città eterna ha conosciuto uno sviluppo urbano 
di grande intensità (seppur poco regolato), soprattutto dal 
dopoguerra, che ha prodotto un’urbanizzazione a macchia 
di leopardo, Milano, la capitale della moda e del design, si 
è sviluppata a partire dall’impianto storico, secondo 
un’urbanizzazione per cerchi concentrici. E in modo più 
“ordinato”. Già questi due primi elementi possono essere 
considerati due punti fermi di quella che è stata negli anni 
la stratificazione sociale di queste due metropoli che ha 
inciso poi sullo sviluppo. 
 
 

Qui interessa evidenziare proprio questo, cioè il differente 
progredire delle due città, soprattutto dal punto di vista 
del benessere, della qualità della vita, dello sviluppo 
sostenibile. A questo proposito, la definizione oggi 
ampiamente condivisa di sviluppo sostenibile, quella cioè 
dalla quale partire per sviluppare l’analisi di queste due 
realtà, nei termini detti, è quella contenuta nel Rapporto 
Brundtland elaborato nel 1987 dalla Commissione 
mondiale sull'ambiente e lo sviluppo: «Lo sviluppo 
sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di 
armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui 
lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli 
investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i 
cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni 
futuri oltre che con gli attuali» 
Ancora una volta i dati ci vengono in contro per aiutarci a 
declinare questa definizione e per analizzare le peculiarità 
di Roma e Milano in quest’ottica.  
 
Interessanti, a tal proposito, i numeri forniti dal Bes 
Province 2017. Anzitutto, il livello di benessere di una 
popolazione passa necessariamente per le sue condizioni 
di salute e dunque, prendendo in esame l’indicatore sulla 
speranza di vita alla nascita, si evidenzia come a Milano (e 
provincia) vi sia una più lunga prospettiva di 
vita  (continua...) 

Milano vince il confronto sul fronte economico e 
tecnologico, ma perde sul superamento dei limiti 
di PM10. A Roma meno infortuni sul lavoro.  
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(83,6 anni) rispetto a Roma (82,9 anni). Lo stesso dicasi per 
la mortalità infantile (2,4 morti ogni 1.000 nati vivi, contro 
2,8 ) mortalità per incidenti stradali (0,5 contro 0,8) e per 
tumore. Inferiore invece il dato di Roma, rispetto a 
Milano, sulla mortalità per demenze e malattie del sistema 
nervoso (26,8 su 10.000 a Milano, contro 23 su 10.000 a 
Roma). 
 
Prendendo poi in considerazione, 
il benessere relativo all’istruzione e 
alla formazione, si registrano, 
per Milano, dati 
complessivamente buoni, 
anche se, nonostante la vastità 
di scelte all’attenzione 
dei giovani milanesi e 
la quantità e qualità di 
atenei pubblici e privati 
sul territorio, i risultati in termini di partecipazione 
scolastica sono inferiori alla media nazionale e ai dati di 
Roma (85,9% Milano, contro 96,6% di Roma). 
 
Molto bene quello che emerge per ciò che attiene al livello 
di competenze sia linguistiche che numeriche 
(rispettivamente a quota 201 e 209,3), abbastanza 
superiore rispetto ai risultati degli omologhi della 
Capitale fermi al punteggio di 197,3 (competenze 
linguistiche) e 200,1 (competenze numeriche).  Quanto al 
lifelong learning, la popolazione tra 25 e 64 anni della città 
metropolitana di Milano che partecipa alla formazione 
continua è pari al 9,8% mentre a Roma l’indicatore si 
ferma al 9%. 
 
Entrando nel pieno dell’analisi e prendendo in 
considerazione i più significativi indicatori relativi al 
lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita, emerge come 
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i giovani e le donne si confermino, nell’area romana, due 
categorie “deboli” dal punto di vista del mercato del 
lavoro. I tassi generali di occupazione e disoccupazione 
(67,7% e 9,8%) denotano una situazione migliore di quella 
della media nazionale, ma esistono ampi margini per un 
loro miglioramento.  
 
Il lavoro nel territorio romano, secondo i dati Inail per 
l’anno di riferimento (2014), presenta inoltre meno rischi 
di incorrere in infortuni gravi e mortali. 
 
A Milano, invece, la situazione occupazionale è 
decisamente buona, ma per essere all’altezza degli 
standard europei è d’obbligo migliorare quella giovanile 
che è ancora molto carente (tasso di occupazione 
giovanile pari al 39,1%). Sul fronte invece della sicurezza 
sul lavoro, si deve perseverare con la prevenzione per 
diminuire il tasso d’infortuni mortali, benché inferiore al 
dato nazionale. 
 
A questo punto appare interessante spostare l’analisi sulla 
“sostenibilità economica” delle due città, indicando, per 
esempio, l’andamento dei redditi, delle pensioni e le 
differenze retributive di genere. 
 
A Milano, una famiglia può contare in media su un reddito 
disponibile pari ad oltre 55.550 €. Il singolo lavoratore 
dipendente invece percepisce circa 28.750 € medi l’anno. 
Le pensioni medie sono invece oltre i 21.000 € l’anno. 
Quanto alle differenze di genere, in media una donna a 
Milano guadagna circa 10.200 euro in meno rispetto al 
proprio collega uomo. 
A Roma, invece, il reddito disponibile delle famiglie è di 
circa 10.000 € inferiore rispetto a quello di Milano (€ 
45.895), la retribuzione media è di 22. 619 € (inferiore 
anche questa dunque di poco più di 6.000 €) (continua...) 

Nella 
partecipazione 

scolastica Roma 
batte Milano di 

oltre dieci punti. 
Competenze 

linguistiche al di 
sopra della media 

europea 
 



Sostanzialmente equivalente l’importo delle pensioni 
medie (21.532 €). La differenza di retribuzione di genere è 
invece inferiore rispetto al dato registrato a Milano di 
circa 3.000 euro. 
 
E la sostenibilità sociale a 
che punto è? 
Gli indicatori riguardanti 
la disabilità nella città 
metropolitana di Milano 
mettono in evidenza una 
maggiore presenza (4,2%) 
e una relativa migliore 
integrazione degli alunni 
diversamente abili 
rispetto sia al contesto nazionale (3,4%) che a quello 
romano, seppur di poco (4,1%). 
 
Gli istituti scolastici presenti nel territorio metropolitano 
della Capitale, invece, non offrono strutture pienamente 
idonee ad accogliere gli alunni con disabilità e comunque 
edifici meno adeguati rispetto alla media dell’Italia. Solo il 
37,2% delle scuole non presentano barriere interne né 
esterne per l’accesso compromettendo la vivibilità da 
parte degli alunni disabili. 
 
Il dato relativo poi alle acquisizioni di cittadinanza italiana 
da parte dei cittadini stranieri rivela una certa difficoltà 
nella capitale rispetto al processo di integrazione. 
Bassa ancora, in entrambe le città, la presenza di 
istituzioni no profit (40 ogni 10.000 abitanti a Milano e 41 
a Roma) e di volontari (8,9% a Milano e 8,1 a Roma). 
 
Quanto alla qualità dei servizi (bambini 0 – 2 che 
usufruiscono di servizi per l’infanzia, emigrazione 
ospedaliera in altra regione e raccolta differenziata), la  
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performance della città della Madunina è piuttosto 
superiore rispetto a quella della città del cupolone, 
soprattutto per quanto attiene alla gestione dei rifiuti. 
Dal punto di vista ambientale, infatti, Roma, mostra un 
tasso di smog critico e una situazione riguardante 
l’afflusso di rifiuti urbani compromessa. Ma anche Milano, 
con dati molto negativi sul superamento dei limiti di 
inquinamento dell’aria – PM10, mostra uno dei suoi punti 
deboli. 
 
Quanto al tema della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, c’è da registrare che a Roma la formazione 
universitaria, la ricerca tecnico scientifica e la 
specializzazione produttiva delle imprese in settori ad alta 
intensità di conoscenza danno i loro frutti sia 
nell’economia che nell’innovazione tecnologica, come 
dimostrano i dati sulla brevettazione ad alta intensità di 
conoscenza. 
 
Per contro, i giovani nel territorio romano mostrano un 
interesse verso le discipline tecnico scientifiche limitato, 
sebbene maggiore rispetto ai flussi di nuovi laureati in 
questo settore in tutto il territorio del Paese. E così, 
benché spinta nel settore dell’high tech, dell’ICT e delle 
biotecnologie, la propensione alla brevettazione nell’area 
metropolitana romana risulta ridotta rispetto a quella 
registrata a livello nazionale. A Milano, invece, la 
propensione alla brevettazione è uno dei punti di forza: è 
di molto superiore anche al dato nazionale ed indica una 
particolare vitalità delle imprese milanesi. E inoltre i flussi 
di laureati nel settore delle discipline tecnico scientifiche 
dimostrano la tendenza delle nuove generazioni ad 
orientarsi verso tali studi che accrescono la possibilità di 
inserimento nel mondo del lavoro e il capitale umano più 
adatto alla ricerca e all'innovazione tecnologica. 

Disabilità e 
integrazione: Milano 

batte Roma (ma di 
poco). 

Parità nelle pensioni 
medie Differenza 

nella retribuzione di 
genere: 

Roma più equa  
 



STARTUP: 
MILANO BATTE ROMA 4 A 3 MA... 

d i   V a l e n t i n a  M a g r i

La rivalità tra la capitale politica (Roma) e quella 
economica dell’Italia (Milano) è risaputa. Ma sotto quali 
aspetti le imprese meneghine sono migliori rispetto a 
quelle capitoline? 
 
Mettiamo a confronto i dati del 2017 delle Camere di 
Commercio di Roma e Milano. 
 
Nel 2017, il saldo tra imprese 
aperte e chiuse è positivo 
a Milano (+5.464), con un tasso 
di crescita dell’1,5% rispetto al 
2016. Anche a Roma il saldo è 
stato positivo (+ 8.709) e in 
crescita rispetto all’anno 
precedente (+1,79%). Due punti a favore di Roma: il saldo e 
il tasso di crescita maggiori. 
 
Le forme giuridiche più diffuse a Milano sono imprese  

individuali (42%) e società di capitali (40%).  A Roma la 
situazione è capovolta: prevalgono le società di capitale 
(47%), seguite dalle imprese individuali (37,7%). Se 
guardiamo alle startup innovative, Milano detiene il 
primato nazionale, con 1.400 aziende, contro le 868 di 
Roma. Vanta un primato anche per startup innovative 
femminili (168 su circa 1.200, pari al 14,1% a livello 
nazionale), seguita da Roma (10,6%). Due punti per Milano. 
 
Milano batte però Roma per numero di addetti: 2,1 
milioni, pari al 12,4% del dato nazionale, in crescita del 6% 
sull'anno precedente, mentre a Roma i lavoratori sono 
pari a 1,5 milioni, per una quota di mercato del 9,1%. 
 
Fin qui, abbiamo confrontato le caratteristiche delle 
imprese: ma quanto sono produttive? 
 
Vince Milano, e non sono contro Roma, ma contro tutte le 
città italiane. Lo rileva l’Istat nel suo rapporto “Risultati 
economici delle imprese a livello territoriale”, diffuso nel 
giugno scorso. 
Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, Milano è 
al  primo posto nella graduatoria della (continua...) 

Startup innovative e femminili, numero di addetti 
e produttività alla base della superiorità 
meneghina. 
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Saldo tra imprese 
aperte e chiuse 

nel 2017: 
Roma batte 

Milano ed è in 
crescita rispetto 

al 2016 
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produttività apparente del 
lavoro, 
con un valore medio pari a 70,5 
mila euro per addetto: 
superiore 
di una volta e mezza alla media 
italiana. Roma è solo quinta 
in classifica, con 57,1 mila euro 
per addetto. Un punto per 
Milano per la produttività. 
 
Riassumendo, nel “derby delle 
imprese”, Milano batte Roma 
4-3 per startup innovative, 
startup innovative femminili, 
numero di addetti e 
produttività. 
I tre punti a favore di Roma 
arrivano invece da imprese 
attive, 
tasso di crescita del numero 
di aziende e saldo delle 
imprese. 
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ROMA E MILANO ALLE URNE, 
LA STORIA DI UNA DISTANZA 

CHE VIENE DA LONTANO 

d i   L u c a  T e n t o n i *

Quando si votò per il referendum istituzionale e per 
l'Assemblea Costituente, il 2 giugno 1946, Roma e Milano 
avevano un peso - sul piano elettorale - quasi identico. 
Nella Capitale gli elettori sfioravano il milione di unità 
(970mila), mentre nel capoluogo lombardo si fermavano 
poco oltre quota 860mila. Quella differenza (oscillante fra 
l'11 e il 13% a favore di Roma) rimase sugli stessi livelli nel 
1948; dal 1953 al 1963 salì fino al 26% (315 mila elettori in più 
nella Capitale) per impennarsi fra il 1968 e il 1992. Nel 1996 
gli elettori romani erano il doppio dei milanesi; oggi ci  

sono 228 aventi diritto al voto nella Capitale per ogni 100 
che possono votare nel capoluogo lombardo. In sintesi, il 
corpo elettorale milanese, in 72 anni, è cresciuto solo di 
87mila unità, mentre quello romano ha visto aggiungersi 
ben 1.192.000 elettori (il rapporto, quindi, è oggi di 2,16 
milioni a 0,94 in favore di Roma). C'è anche da dire che il 
voto dei romani è quasi sempre stato dominante - 
numericamente - su quello degli altri abitanti della 
regione Lazio: dopo aver raggiunto, nel '72, il 59% degli 
elettori totali, nel 2013 i romani hanno costituito "solo" il 
48% di quelli laziali. Per contro, Milano ha sempre avuto 
un peso elettorale modesto rispetto alla regione 
Lombardia, oscillando fra il 20 e il 23% fra il 1946 e il 1976, 
per diminuire sino al 13% dell'ultimo decennio. Alcune 
caratteristiche hanno contrassegnato la storia delle due 
metropoli italiane. Nel nostro breve excursus il raffronto 
delle percentuali di voto non sarà quasi mai col totale 
nazionale, ma fra i due comuni. Nella Prima Repubblica, 
Roma era la città con la minor volatilità elettorale relativa, 
soprattutto nel 1953, 1958, 1968 e nel 1983-1992, mentre 
Milano era più "vivace" nel cambiamento di voto. Questa 
tendenza si è invertita nella Seconda Repubblica: dal 1994, 
per quattro elezioni su sette (continua...) 

Una metropoli, già sperimentatrice del primo 
centrosinistra negli anni Sessanta (Milano), 
diventata roccaforte del centrodestra per buona 
parte della Seconda Repubblica, è oggi 
amministrata dal centrosinistra; l'altra, la 
Capitale, più di centrodestra ma anch'essa (come 
Milano) governata da giunte comunali di sinistra 
nel decennio che inizia nel '75-'76 è passata al 
centrodestra nel 2008 per cambiare nel 2013 e 
arrivare infine all'amministrazione dei 
Cinquestelle 
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(1994, 2001, 2006, 2013), nella Capitale la volatilità è stata 
molto più alta che nel capoluogo lombardo. 
 
In comune, le due metropoli hanno avuto una Dc debole, 
quasi sempre al di sotto del dato nazionale (tranne che a 
Roma nel 1948, dove ebbe il 51,1%; fu l'unico caso in dodici 
elezioni nazionali): nella Capitale 
i democristiani (fatta eccezione 
per il '48) oscillarono fra il 28 e 
il 34% dal 1946 al 1992, 
chiudendo al 27,5% nel 1994; 
a Milano (anche qui, escludendo il 1948) 
lo scudocrociato ebbe un 
andamento più altalenante, 
dal 26,4% del 1946 al 33,5% del 
1953, per scendere al 30% del '58, 
crollare al 22,6% nel 1963 e risalire 
a quota 28% nel periodo 1968-'72, 
prima di conoscere l'ultimo 
buon risultato nelle fatidiche 
elezioni del 1976 (33,2%) e poi 
declinare fino al 22% del 1987 e 
al 16,3% del 1992. Dal canto suo, 
il Pci ha quasi sempre riscosso 
percentuali maggiori di consenso 
a Roma che a Milano, dal 1953 
in poi, toccando quota 35,8% 
nella Capitale (dove sorpassò la Dc); 
per contro, i comunisti milanesi (fatta eccezione per 
l'esperienza del Fronte popolare nel 1948) non arrivarono 
al 25% fino al 1976 (quando ebbero il 31,7%, contro il 34,4% 
nazionale e il 33,2% locale della Dc), per attestarsi su quota 
27-28% nel '79-'83, scendere al 23% circa del 1987 e arrivare 
(come Pds) al 13,8% del 1992 (sorpassati dalla Lega 
Lombarda - 18,1% - ma non dal Psi, sceso al 13,2%). 
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Se raggruppiamo i partiti della Prima repubblica in tre 
"famiglie politiche" (Centro: Dc, Pri, Pli; Sinistra: Pci, Psi, 
Psdi, Radicali, Verdi, Psiup, altri; Destra: Msi, Monarchici, 
Uq) ci accorgiamo che fra il 1946 e il 1992 Milano è sempre 
stata caratterizzata da una maggioranza assoluta (1946, 
1976, 1979, 1987) o relativa (1948, 1953-1972, 1983, 1992) di 
sinistra, mentre Roma ha visto prevalere i centristi fino al 
1968 e la sinistra dal 1976 al 1992 (con tanto di maggioranza 
assoluta nel 1976, 1979, 1987). La caratteristica di Roma, 
però, è la sovrarappresentazione dei partiti di destra, che 
nel 1946, 1953 e 1958 superano il 20% dei voti, ma non 
scendono mai sotto il 9% (tranne che nel 1948); a Milano, 
invece, vanno oltre il 10% solo in tre occasioni (1953, 1958, 
1972). C'è poi un dato riguardante i socialisti (Psi e Psdi), 
che a Roma ottengono sempre risultati peggiori rispetto a 
Milano. 
 
In sintesi, si può affermare che nella Prima Repubblica 
Roma è una città dove si alterna una fase centrista ad una 
di sinistra, ma dove i missini sono molto forti, mentre 
Milano è strutturalmente più spostata a sinistra, ma con 
una forte componente "riformista" e un Pci sotto la media. 
Un discorso a parte meritano liberali e repubblicani, che 
(eccetto il successo del Pri a Roma nel 1946 - secondo 
partito della città - e del 1948) nella Capitale ottengono 
sempre percentuali di voti più basse che a Milano: nel 
1983, per esempio, i due partiti hanno complessivamente 
l'8% dei voti a livello nazionale, ma "solo" l'8,8% nella 
Capitale, mentre nel capoluogo lombardo arrivano al 
18,5% (il Pri - 12,3% - sorpassa il Psi, fermo all'11,1%). 
 
La maggior volatilità elettorale milanese può essere messa 
in connessione con la forza dei partiti di un’eterogenea 
"area laico-socialista" (Psi, Pri, Psdi, Pli, Radicali, Verdi). 
Anche se socialisti e liberali sono incompatibili fra loro 
per i primi 30 anni della Repubblica, è però (continua...) 

Il voto dei 
romani è quasi 

sempre stato 
dominante su 

quello 
degli altri 

abitanti della 
regione Lazio: 

Nel 2013 i 
romani hanno 

costituito solo il 
48% di quelli 

laziali. Per 
contro, Milano 

ha sempre avuto 
un peso 

elettorale 
modesto rispetto 

alla regione 
Lombardia 



un fatto che le "terze forze" non monarchico-missine 
abbiano avuto a Milano il 40,4% dei voti nel 1946, il 30,4% 
nel 1953, addirittura il 47,8% nel 1963 (con Psi e Pli 
fortissimi, entrambi a quota 18%) e comunque sempre fra 
il 33% e il 40% fra il 1968 e il 1992 (ad eccezione del picco 
negativo del 1976 - 25,7% - quando la polarizzazione Dc- 
Pci si fa valere). A Roma questo fenomeno è stato 
estremamente contenuto: i partiti di un'ipotetica "terza 
forza" hanno raggiunto il 30% solo nel 1963 (cioè quando 
Pli e Psi erano separati da un abisso ideologico), restando 
fra il 22 e il 29% per il resto della Prima Repubblica (con 
l'eccezione del 1946 - 32,8% - e del 1976, 18%). Ciò non ha 
influito sui risultati del Partito radicale, ottimi in entrambi 
le metropoli. In quanto all'indice di bipartitismo, Roma ha 
prevalso su Milano in undici occasioni su dodici (tranne 
che nel 1946), a riprova che la minor volatilità del voto 
romano ha rafforzato il duopolio Dc-Pci (nella Capitale i 
comunisti dominano lo scenario della sinistra, mentre a 
Milano i rapporti di forza sono meno marcati). 
 
Nella Seconda Repubblica Roma si conferma più portata 
verso il bipartitismo: in sette elezioni, gli indici sono più 
alti a Milano solo nel 2001 e nel 2006. Però la Capitale 
diventa, dal 1994, una città dove il voto è più "volubile", 
come si accennava in precedenza. Dal 1994, la Milano 
tendente a sinistra si risveglia a destra: 52,5% a FI, AN e 
Lega. La CDL mantiene il primato cittadino alle politiche 
fino al 2013, quando lo cede ad una sinistra ormai in 
declino. Le costanti del voto romano, durante il quarto di 
secolo della Seconda Repubblica, sono rappresentate dalla 
debolezza di Forza Italia (arriva al massimo al 21,8% nel 
2001), dagli ottimi risultati di AN (primo partito cittadino 
fra il 1994 e il 2001), dalle buone prestazioni di Pds-Ds, 
Margherita e poi del Pd (nel 2008: 41%), così come, da un 
più ampio consenso al M5S nel 2013 (27,3% contro il 17% 
milanese) e nel 2018 (31,1% contro 18,4%) 
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Il successo della destra romana rispetto a quella 
milanese è una diretta eredità del Msi, che passa ad An nel 
'94 e, dal 2008, prima alla Destra e infine a Fratelli d'Italia. 
 
A Roma il bipartitismo è stato imperniato sulla lotta fra An 
(primo nel '94, '96, 2001) e Pds-Ds ('94-'96) o FI (2001), poi 
ancora da An-Ulivo (2006), Pdl-Pd (2008), Pd-M5S (2013- 
'18). Quello meneghino, invece, ha visto FI-Pdl al primo 
posto fra il '94 e il 2013 (al secondo nel 2006), contro la 
Lega (1994), i Ds (1996), la Margherita (2001), l'Ulivo (2006, 
primo posto), il Pd (2008-'13). Nel 2018, però, come a 
Roma, i due partiti maggiori sono stati Pd e M5S. Il voto di 
Milano si caratterizza per i costanti successi di Forza Italia 
(che oscilla fra il 28,5% del 1994 e del 2006 e il 34,9% del 
2001) ai quali segue il declino (20% nel 2013, Pdl; 15,2% nel 
2018, FI) e dai non eccezionali risultati cittadini della Lega 
(16% nel '94, ma 12,1% nel '96, 
poi 4,8% e 5,1% nel 2001-2006, 
12,3% nel 2008, 6,3% nel 2013; 
il 16,8% del 2018 si avvicina al 
dato nazionale, ma non riesce 
a superarlo), tratto tipico dei 
capoluoghi di regione 
(in contrapposizione con i centri 
minori, dove il Carroccio ottiene 
percentuali di consenso 
ragguardevoli); c'è poi da 
notare che la destra milanese 
non sfonda, proprio come 
nella Prima Repubblica 
(AN oscilla fra l'8 e l'12%, 
fra il '94 e il 2006), infine, 
i partiti di centrosinistra 
vanno meno bene che a Roma (Pds-Ds fra il 14 e il 18% fra 
il '94 e il 2001; Ulivo-Pd fra il 29% del 2006 e del 2013 e il 
33,7% del 2008) (continua...) 

*Analista politico, 
editorialista, autore 
del volume “Capitali 
regionali” (Il Mulino, 

2018)



ma nel 2018 il Pd resta al 26,8%, diventando il primo 
partito cittadino (con l'alleata Bonino che arriva all'8%, 
contro il 4,8% di Roma); infine, il M5S non va oltre il 18,4% 
neppure nel 2018. Roma e Milano, insomma, sono sempre 
state diverse in tutto: nel numero di elettori; nella 
differente percentuale ottenuta dalla Repubblica (molto 
più forte a Milano che a Roma) nel '46; nella prevalenza di 
una o di un'altra famiglia politica; nei rapporti fra Dc e 
destra e fra Pci e sinistra; nel peso numerico degli aventi 
diritto al voto; nella volatilità elettorale e nel bipartitismo; 
nel ruolo dei laici; nelle prestazioni del M5S. Una  
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metropoli, già sperimentatrice del primo centrosinistra 
negli anni Sessanta (Milano), diventata roccaforte del 
centrodestra per buona parte della Seconda Repubblica, è 
oggi amministrata dal centrosinistra; l'altra, la Capitale, 
più di centrodestra ma anch'essa (come Milano) governata 
da giunte comunali di sinistra nel decennio che inizia nel 
'75-'76, quindi – superato il decennio del pentapartito - 
per quasi vent'anni dal centrosinistra, è passata al 
centrodestra nel 2008 per cambiare nel 2013 (Marino, 
sindaco Pd) e arrivare infine, dopo un nuovo voto, 
all'amministrazione dei Cinquestelle. 
 



IL SALOTTO ROMANO 
CHE PIACE AI GIOVANI

d i   A l e s s a n d r o  A l o n g i

Sarà per il fascino del barocco o per gli intramontabili 
echi dell’Impero, l’attrattiva del papato, delle infinite 
gallerie d’arte o, forse, per quella spensieratezza che si 
respira per le strade, ma è Roma la meta italiana preferita 
dai millennials, la generazione di giovani nata tra gli anni 
’80 e 2000 che piacevolmente la sceglierebbe per viverci, 
anche a discapito della più organizzata Milano. 
 
È quanto emerge dal Millennial City Ranking, speciale 
rilevazione operata dal portale di affitti Nestpick e volta 
non solo ad individuare le città mondiali che stanno 
attirando con successo questo segmento demografico 
(solo nel nostro Paese i millenials sono circa 13 milioni di 
persone), ma anche per evidenziare quei luoghi emergenti 
che stuzzicano gli interessi dei giovanissimi. Dall’ultima 
rilevazione emerge una Roma ancora felliniana in cui è 
tanta la voglia di vivere e di godere della varietà dei  
 

divertimenti offerti da una delle città più belle e senza 
tempo. 
 
Roma, al 27° posto nel mondo, batte Milano (46° posto) per 
qualità del cibo, dei servizi turistici e della qualità degli 
appartamenti. Il capoluogo meneghino, invece, si difende 
bene in fatto di servizi orientati all’occupazione e per 
quelli legati all’imprenditoria, soprattutto alle startup, 
insieme all’efficienza dei trasporti. Ma sé sempre a Roma 
a primeggiare per la vita notturna (più del doppio del 
punteggio rispetto a Milano), la quantità di iniziative e 
manifestazioni e, non ultima, primeggia anche nella 
varietà delle birre, aspetto questo molto gradito dai 
ragazzi stranieri. Pari merito tra le due città in fatto di 
tolleranza ai migranti e velocità della rete internet. 
 
Se Milano torna sul podio per l’efficienza del servizio 
universitario, Roma conquista i giovanissimi con 
un’identità tutta propria, sempre in bilico fra tradizione e 
progresso, in un «vortice della mondanità» (per citare Jep 
Gambardella) in cui le classi sociali sono formalmente 
inesistenti all’interno di una caotica amicizia che si 
incontra sulle strade coperte di sampietrini, complice il 
buon clima durante quasi tutto l’anno. 
 
Un remake della “Dolce vita”, dunque,  (continua...) 

Roma, al 27° posto nel mondo, batte Milano (46° 
posto) per qualità del cibo, dei servizi turistici e 
della qualità degli appartamenti. Il capoluogo 
meneghino, invece, si difende bene in fatto di 
servizi orientati all’occupazione e per quelli legati 
all’imprenditoria, soprattutto alle startup, insieme 
all’efficienza dei trasporti 
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confermato anche dalle risultanze dello studio 
realizzato da UniCredit e Travel Appeal che ha preso 
ad esame la reputazione digitale delle strutture 
recettive romane, e presentato in occasione del Forum 
delle economie #Turismo 4.0 la scorsa primavera. 
 
L’81,9% dei turisti si ritiene pienamente soddisfatto 
dell’accoglienza alberghiera della capitale, con il 42% 
delle recensioni con un valore complessivo da 9 a 10 
stelle su Booking.com e il 77% degli apprezzamenti 
favorevoli su Facebook. Questi trend confermano la 
predilezione della capitale rispetto ad altre mete, 
magari più predisposte come il capoluogo lombardo 
ma ritenuto meno  “foodie” soprattutto in relazione 
alla vita notturna cittadina, capace di mischiare 
esuberanza e follia. Ma anche se Via Veneto non è più 
quella di quarant’anni fa, stessi lustrini e paillette 
possono ritrovarsi oggi nelle piazze costantemente 
affollate di Trastevere e Campo de’ Fiori, tutte a 
misura di divertimento giovanile. Il cibo capitolino è il 
più grande attrattore turistico dei millenials, come 
anche confermato dalla ricerca del portale Hotels.com, 
che mette in evidenza come le pietanze romane siano 
le più fotografate insieme alle bellezze dei fasti passati. 
Roma è la destinazione preferita tra le città del gusto 
(37%), seguita da Barcellona (31%) e da Parigi (22%). 
 
Sarà forse, anche per questo, che i giovanissimi vedono 
Roma come una delle città in cui trasferirsi, forse 
spinti da quanto scritto da Stendhal in occasione del 
suo viaggio nella città capitolina: «ci si annoia talvolta a 
Roma il secondo mese di soggiorno, ma giammai il 
sesto, e, se si resta sino al dodicesimo, si è afferrati 
dall’idea di stabilirvisi». 
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IL CASO “CAPITALE”: TRA CONFINI NAZIONALI 
E DIMENSIONE COMUNITARIA 

DELLE METROPOLI URBANE

d i   L a b P a r l a m e n t o

Sembra non passare mai di moda l’eterno dibattito sulle 
aree metropolitane e i poteri loro riconosciuti, tema 
recentemente affrontato, anche in Parlamento, con 
l’approvazione della mozione bi-partisan M5S-Lega su 
non meglio precisate "iniziative per Roma Capitale". 
 
La generalità degli impegni contenuti nella mozione di 
Governo - e che si esauriscono sostanzialmente in una 
richiesta di rafforzamento dell'ordinamento di Roma 
Capitale -  riflette in gran parte la situazione di incertezza 
in cui versano ormai da tempo le nostre aree 
metropolitane e ci offre l’occasione per fare alcune 
considerazioni, anche in chiave comparata, su un 
processo che pare incompiuto, in particolare per le città 
di Roma e Milano. 
 
Al centro della discussione sul governo metropolitano si  
 

pone infatti la questione, a dir poco irrisolta, del ruolo che 
deve essere riconosciuto, nel quadro dell’attuale assetto 
normativo, alle stesse aree metropolitane, pur avendo 
queste già acquisito dignità costituzionale, a seguito della 
riforma del 2001 e della conseguente riscrittura dell’art. 
114 della Costituzione . Questa sorta di confusione 
istituzionale risulta particolarmente evidente nel caso 
delle “Capitali”, appellativo questo che non sempre 
coincide con le città più importanti o con la sede degli 
organi istituzionali, ma che è strettamente connesso ad un 
riconoscimento di tipo giuridico-formale, tramite legge o 
norma di rango superiore. 
 
Si veda a tal proposito il caso della città di Roma, 
solennemente definita dal nuovo Titolo V della 
Costituzione “Capitale della Repubblica” ma che è rimasta 
sostanzialmente priva, a differenza delle sue più fortunate 
sorelle europee, di una effettiva autonomia e potestà 
legislativa, a causa dell’assenza di una disciplina organica 
in materia. 
 
La mancata attribuzione di poteri speciali, connessi al 
ruolo specifico svolto da Roma Capitale, si è tradotta, a 
cascata, nell’assenza di un adeguato riconoscimento 
(continua...) 

La mancata attribuzione di poteri speciali, 
connessi al ruolo specifico svolto da Roma 
Capitale, si è tradotta, a cascata, nell’assenza di un 
adeguato riconoscimento finanziario. E poi c’è 
Milano, la città che ha chiesto ufficialmente allo 
Stato italiano una legge speciale 
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finanziario, finalizzato a sostenere la città nel suo “ruolo” 
costituzionalmente garantito e nell’esercizio delle sue 
funzioni, tanto da lasciare alla Città eterna l’eredità di una 
natura ibrida, a metà tra un nuovo ente territoriale e una 
vera e propria “città Capitale”, con i poteri e le funzioni 
che le andrebbero riconosciuti, secondo il modello 
comunitario. 
 
Le altre capitali europee hanno infatti una legislazione che 
possiamo definire “privilegiata”, soprattutto in termini di 
finanziamenti, legata allo status di Capitale riconosciuto 
nel rispettivo Paese: è il caso degli Stati ad ordinamento di 
tipo federale, come l’Austria, il Belgio o la Spagna dove la 
qualifica di Città Capitale è stabilita direttamente nella 
Costituzione e tende ad essere equiparata a quello dello 
Stato-Regione. 
 
Per quanto riguarda la città di Londra, risale a quasi 
vent’anni fa l’istituzione della “Greater London 
Authority”, un'entità territoriale separata, equiparabile 
alle otto regioni del Regno Unito e dotata di un proprio 
ordinamento specifico con organi di governo ad 
hoc.Emblematica è poi la vicenda di Parigi, dove per legge 
è stata istituita nel 2010 la nuova collettività territoriale 
“Grand Paris”, un progetto urbano che unisce i grandi 
territori strategici della regione dell’Île-de-France, in 
primis Parigi e il suo agglomerato. 
 
La portata innovativa di questo progetto è stata tale da 
richiedere la designazione di un Segretario di Stato, una 
legge specifica per la sua istituzione, la creazione di due 
nuovi enti pubblici nazionali, nonché la definizione di un 
particolare regime giuridico in deroga ad alcuni principi 
del diritto urbanistico. D’altra parte, al riconoscimento di 
tipo istituzionale a favore del “Grand Paris”, si è 
accompagnata, come è ovvio che sia, l’erogazione  
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da parte dello Stato delle necessarie risorse finanziare 
destinate in primo luogo alla realizzazione di una 
efficiente rete di trasporto pubblico. 
 
E poi c’è Milano, la città che ha chiesto ufficialmente allo 
Stato italiano una legge speciale per diventare la capitale 
finanziaria d’Europa: un riconoscimento questo che le 
permetterebbe di competere con altre capitali europee 
che ambiscono allo stesso ruolo, come Parigi o 
Francoforte. 
 
Non è un mistero che la Brexit potrebbe trasformarsi, da 
questo punto di vista, in un’occasione importante per 
Milano, che si candida ad essere il polo europeo di 
riferimento non solo per il mondo della finanza ma più in 
generale per gli interessi industriali ed imprenditoriali, 
che vedono nel capoluogo lombardo un “porto sicuro”. 
 
Ma la sconfitta incassata da Milano sul fronte della 
candidatura a città-ospite della nuova sede dell’Agenzia 
europea del farmaco, dimostra che questa non è affatto 
una partita semplice, nonostante la città abbia tutti i 
numeri per essere riconosciuta anche a livello europeo 
come un polo di attrazione internazionale. 
 
Per rendere la città attrattiva e realmente competitiva, ci 
vorrebbe una sorta di riconoscimento speciale, un po’ 
come si è tentato di fare – senza successo - anche con la 
presentazione di una proposta di legge nella trascorsa 
legislatura, per favorire la creazione di un distretto 
finanziario tramite agevolazioni tributarie per i soggetti 
esteri che intendono trasferirsi a Milano. 
 
D’altra parte, a livello comunitario, c’è un forte interesse 
delle istituzioni europee per la dimensione urbana delle 
città, che rientra nella politica di coesione  (continua...) 



dell’Ue. 
 
Il tema è infatti al centro della nuova Agenda urbana 
dell’Unione europea - approvata in occasione del 
Consiglio europeo del giugno 2016 e che avrà un ruolo 
ancora più rilevante nella nuova programmazione dei 
Fondi Strutturali - dove le “aree metropolitane” sono 
considerate i motori dell’economia degli Stati membri 
dell’Ue e i catalizzatori di creatività e innovazione. 
 
Basti pensare al programma “Urbact” che a livello europeo 
sostiene la promozione della rigenerazione urbana e dello 
sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale 
e sociale, con stanziamenti che nel ciclo di 
programmazione 2014-2020 sono arrivati ad oltre 96 
milioni di euro. È proprio grazie alla partecipazione ad 
“Urbact” che molte città europee hanno potuto utilizzare i 
fondi nazionali e quelli cofinanziati dalla UE per favorire i 
processi di governance e migliorare la gestione delle 
politiche locali, anche in considerazione dei cambiamenti 
istituzionali intervenuti con l’introduzione delle 
Città metropolitane. Nel prossimo quadro finanziario 
comunitario, gli investimenti per lo sviluppo urbano 
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metropolitane. Nel prossimo quadro finanziario 
comunitario, gli investimenti per lo sviluppo urbano 
sostenibile saranno peraltro confermati, attraverso il 
finanziamento del 6% del Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale e l’istituzione del nuovo programma Ue “Urban” 
che si rifà alle priorità contenute nella Agenda urbana per 
l’UE. 
 
In conclusione, quello che sembra mancare allo stato 
attuale è un’idea progettuale di futuro che possa 
trasformare la nostra Capitale – o meglio sarebbe dire le 
nostre Capitali, includendo in questa definizione anche 
Milano - in una città all’altezza delle altre grandi capitali 
europee, anche attraverso la soluzione rappresentata da 
una legge speciale che le assegni nuovi poteri e risorse. 
 
Una maggiore autonomia, istituzionale e finanziaria, che 
risponda anche alle richieste dell’Europa di una rafforzata 
rappresentatività delle capitali in ambito istituzionale Ue e 
che possa colmare l’attuale divario con le Città-capitali 
europee: il ricorso a uno statuto europeo per le città 
Capitali degli Stati membri potrebbe rappresentare, agli 
occhi di chi scrive, una interessante soluzione.  

https://www.labparlamento.it/thinknet/category/romamilano-il-dossier-speciale/


"IL VERO MALE DI ROMA È LA BUROCRAZIA 
CHE PONE VETI OVUNQUE”

d i   D a n i e l e  P i c c i n i n

Professor Marino, le grandi metropoli americane 
offrono servizi e opportunità lavorative imparagonabili 
rispetto alle città europee, almeno a quelle italiane. 
Quanto è dura integrarsi per un cittadino italiano 
emigrato negli States? 
 
Per un europeo integrarsi negli Stati Uniti oggi è molto 
diverso da com’era in passato. Agli inizi e alla metà del 
900, quando una persona partiva, per esempio, dal porto 
di Napoli per andare a vivere negli Stati Uniti, i familiari la 
salutavano come si saluta una persona al suo funerale, 
perché sapevano che non l’avrebbero mai più rivista. Con 
gli strumenti di comunicazione che abbiamo oggi, cambia 
molto il modo in cui si emigra perché si possono vedere 
spesso i propri amici e familiari. 
Oggi, per un Italiano non è così difficile integrarsi nella 
società americana. Lo stile italiano va molto di moda negli 
USA e gli Americani hanno una grandissima 
considerazione per la cultura italiana e l’Italianità in 
generale: per esempio, avere un accento italiano quando 
si parla la lingua americana o il modo di vestirsi e di 
cucinare è molto apprezzato e imitato. 
Il problema di chi, come me, ha vissuto metà della vita 
adulta da questo lato dell’oceano e l’altra metà in Europa è 
che evidentemente a un certo punto rischia di non sentirsi 
completamente a casa in nessuno dei due luoghi: in 
Europa si sente la mancanza (continua...) 

A Roma tutto è nelle mani della burocrazia e nel 
potere di veto che troppo spesso impedisce di 
sfruttare la straordinaria ricchezza della Capitale, 
allontanando investimenti e bloccando la crescita e 
lo sviluppo della città. Un giudizio che arriva 
dall’altra parte dell’oceano, da parte di chi questa 
città l’ha conosciuta e amata da vicino, avendo 
l’onore di governarla dallo scranno più alto in 
Campidoglio, in uno dei momenti più complicati 
della storia repubblicana della Città Eterna. A 
parlare a LabParlamento è il professor Ignazio 
Marino, sindaco di Roma dal 2013 al 2015, oggi 
tornato ad esercitare la sua professione di 
chirurgo negli Stati Uniti. Un colloquio cordiale 
concessoci dal chirurgo che parla a 360 gradi di 
America, Europa, integrazione, sanità e di Roma, 
senza entrare nel dibattito attuale, perché quella di 
Roma è una parentesi importante e prestigiosa 
nella carriera politica di Marino, ma la scelta di 
tornare negli Usa da due anni a questa parte, 
lontano dalle dinamiche della Capitale, non gli 
consente di esprimere un giudizio da vicino, 
nonostante la sua analisi lucida dei problemi di 
Roma sia quanto mai attuale. 
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dell’efficienza e la semplicità organizzativa nelle cose 
pratiche degli USA, ma a volte negli Stati Uniti manca il 
dialogo culturale che c’è in Europa. 
 
Sanità, rifiuti, trasporti: quali modelli di efficienza 
americana potremmo esportare in Europa e quali sono 
secondo lei gli esempi che gli Stati Uniti dovrebbero 
venire a studiare nel Vecchio Continente? 
 
In Sanità, in Italia, oggi spendiamo l’8,9% (spesa pubblica e 
privata) del PIL, di poco al di sotto della media europea 
(9%). Negli USA, si spende invece il 17,8 % del PIL. (Fonte: 
OCSE). Nonostante questa enorme differenza di spesa, gli 
indici di salute pongono l’Italia in una posizione 
nettamente superiore agli USA. Questo non dipende certo 
dalla tecnologia o dalla tipologia di farmaci e terapie, ma 
dipende da un solo fattore: l’accesso universale alle cure. 
Un paziente diabetico in crisi ipoglicemica negli Stati Uniti 
viene sì assistito in pronto soccorso ma poi, spesso, se non 
ha un’assicurazione sanitaria privata viene abbandonato a 
se stesso. In Italia questo non avviene. In Italia esiste, 
inoltre, un’agenzia governativa come l’AIFA, che controlla 
il costo dei farmaci, mentre negli Stati Uniti non esiste 
nulla del genere e infatti alcuni farmaci hanno un costo 
elevatissimo e non possono essere alla portata di tutti 
coloro che ne hanno bisogno. 
Riguardo alla questione dei rifiuti, credo che come questi 
vengano trattati dipenda dai modelli urbani ed è a quelli 
d’eccellenza che dovremmo guardare. Per esempio, il 
modello di San Francisco si sta avvicinando al concetto di 
“zero waste” (rifiuti zero) attraverso la raccolta 
differenziata e il riciclo di tutti i materiali. L’idea alla base 
è di trasformare il rifiuto da problema in ricchezza. 
Questo è un modello che purtroppo non esiste in tutte le 
città degli Stati Uniti. Anche per i trasporti negli USA ci 
sono situazioni urbane molto diverse: città dove si è 
sviluppata bene la rete metropolitana e altre dove lo  
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sviluppo su rotaia non è avvenuto e gran parte del 
trasporto avviene ancora su gomma e, per giunta, su 
veicoli con alte cilindrate. Questo porta a un livello di 
emissioni che dovrebbe essere corretto al più presto o 
altrimenti continuerà a danneggiare il pianeta intero. 
Purtroppo l’attuale governo statunitense tende a negare il 
fenomeno del riscaldamento globale. In questo gli Stati 
Uniti sono molto indietro rispetto all’Europa. 
 
L’Europa sembra andare verso una chiusura delle 
frontiere. Viviamo sempre più in città blindate e per 
paura del terrorismo stiamo rinunciando ad investire 
sull’integrazione, creando veri e propri quartieri ghetto 
per gli immigrati. Dove può portarci questo nuovo 
modello di società chiusa al prossimo? 
 
Su questo ho una visione molto netta, che non vuole 
essere una visione ideologica, bensì basata 
sull’osservazione razionale della realtà. 
Nel 2009, proprio a Riace, incontrai un bambino di poco 
meno di 10 anni che era arrivato da solo dall’Afghanistan 
quando aveva 5-6 anni. Quando gli chiesi di raccontarmi i 
ricordi che aveva del suo viaggio, mi raccontò che sua 
mamma piangendo l’aveva affidato a persone sconosciute 
e gli aveva detto “voglio che tu cresca in un luogo dove 
non rischi di morire per una bomba, dove puoi studiare ed 
essere curato se ti ammali”. Da allora sono convinto che 
se perfino una madre accetta di separarsi da figlio perché 
spera che abbia un futuro migliore, la migrazione non si 
può fermare, né con le armi e né con i muri. 
Io credo che l’Europa debba prendere una posizione 
responsabile rispetto alla situazione africana, dove il tasso 
di crescita demografica è elevatissimo e in continua 
crescita: nel 2050 la popolazione sarà di circa 2 miliardi e 
mezzo di abitanti. Viste le condizioni di vita nel continente 
africano, dovute per esempio al riscaldamento globale e 
alla desertificazione, le persone (continua...) 



saranno sempre più costrette a spostarsi in altri 
continenti. Il modello di chiusura non potrà certo 
funzionare. 
 
Campidoglio per favorire accoglienza e sostegno alla 
povertà? 
 
Il Campidoglio può fare molto riguardo alla distribuzione 
corretta degli alloggi di proprietà pubblica destinati ai 
residenti meno abbienti. Durante la mia amministrazione, 
tra il 2013 e il 2015, abbiamo stabilito e avviato la chiusura 
di quegli edifici in periferia in stato di grave abbandono 
che costavano ai fondi pubblici a metro quadro quanto 
appartamenti nel centro storico di Roma. Iniziammo ad 
offrire alle persone la possibilità di scegliere in quale 
appartamento vivere, dando loro dai 600 agli 800 euro al 
mese per pagare l’affitto. Questo aveva un duplice 
significato: volevamo utilizzare con accortezza il denaro 
pubblico e non creare ghetti dove ospitare la popolazione 
più povera, ma avere una visione diversa, orientata 
all’integrazione. Non so se questo progetto oggi continua 
o è stato interrotto, ma secondo me è ciò che può fare il 
Comune per i residenti per risolvere questo problema. 
Per il resto, risolvere l’emergenza abitativa per le migliaia 
di persone che arrivano in Italia, e che quindi non sono 
residenti a Roma, è una questione altrettanto importante, 
ma nell’ordinamento italiano è controllata dal Ministero 
degli Interni con il Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (Sprar). 
 
Alla povertà si unisce anche il tema del lavoro, con una 
disoccupazione che a Roma tocca il 9,8% ma soprattutto 
decine di grandi aziende che delocalizzano al nord, 
spesso proprio a Milano, uffici e sedi legali. Come si può 
fermare questa emorragia di risorse? 
 
La ricchezza straordinaria che ha Roma, ricchezza  
 

CAPITALI LONTANE 19

L ' I N T E R V I S T A  A D  I G N A Z I O  M A R I N O  
S I N D A C O  D I  R O M A  2 0 1 3 - 2 0 1 5

archeologica, architettonica e culturale, è utilizzata, 
secondo me, in maniera ridicola rispetto alle sue 
potenzialità. 
Roma ha tutti i requisiti per diventare il principale polo 
urbano di attrazione del pianeta per la cultura, l’arte e 
l’archeologia a cielo aperto. 
Per come l’avevamo immaginata noi durante la nostra 
amministrazione, Roma sarebbe stata al centro di un 
processo di investimenti in cultura da parte di privati. 
Condividendo questa visione con il Ministero della 
Cultura, avevamo siglato un accordo. 
Negli ultimi 100 anni, la divisione della gestione dei beni 
culturali tra soprintendenza (Comune) e la 
sovrintendenza (Ministero) ha creato un struttura a due 
teste che di fatto non permette grandi progressi e non 
attrae grandi investimenti, perché tutto è nelle mani della 
burocrazia e nel potere di veto di qualcuno. 
Gli spazi di Roma dovrebbero essere utilizzati per eventi 
di grande qualità, come il concerto dei Rolling Stones al 
Circo Massimo nel 2014. L’evento fu criticato, ma i 70 mila 
spettatori che arrivarono in città per quell’occasione 
portarono in soli 4 giorni un indotto del valore di circa 20 
milioni di euro. 
 
A Roma ci sono sette poli universitari con centri di 
ricerca avanzati eppure tanti medici come Lei hanno 
scelto di andare all’estero per specializzarsi. Cosa manca 
a Roma e all’Italia per essere considerata un polo di 
ricerca di livello internazionale capace di bloccare la 
cosiddetta fuga di cervelli all’estero? 
 
Qui dobbiamo distinguere tra medici che vanno all’estero 
per ragioni che riguardano il loro settore di 
specializzazione (io, per esempio, sono andato negli Stati 
Uniti perché volevo specializzarmi in un settore, quello 
del trapianto di fegato, che in Italia negli anni 80 ancora 
non esisteva), e chi decide di andare (continua...) 
 



via dall’Italia perché qui non trova spazio. 
Roma effettivamente ha 7 poli universitari e diversi centri 
di ricerca avanzati e d’eccellenza, ma purtroppo 
scontiamo la scarsa lungimiranza in materia di 
investimenti in Ricerca e Sviluppo. Il Consiglio Europeo 
ha espresso la raccomandazione di raggiungere entro il 
2020 l’obiettivo di investire il 3% del prodotto interno 
lordo (PIL) in Ricerca e Sviluppo. Se osserviamo le tabelle 
del 2016 relative alla percentuale d’incidenza della R&S 
sul PIL, vediamo che l’Italia ha investito l’1,29 % del PIL, la 
Germania il 2,94%, gli Stati Uniti 2,79%. L’investimento 
maggiore è avvenuto nella Corea del Sud (4,23 del PIL). 
(Fonte: Eurostat) 
È chiaro che se in Italia ci sono idee brillanti ma poi non 
esistono le risorse economiche per svilupparle, e invece 
queste sono disponibili in un altro Paese, un giovane o una 
giovane appassionati della loro materia di studio 
partiranno, rinunciando alla bellezza dell’Italia e ai loro 
affetti. 
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"Negli ultimi 100 anni, 
la divisione della 
gestione dei beni 
culturali tra 
soprintendenza 
(Comune) e la 
sovrintendenza 
(Ministero) ha creato 
un struttura a due teste 
che di fatto non 
permette grandi 
progressi e non attrae 
grandi investimenti, 
perché tutto è nelle 
mani della burocrazia 
e nel potere di veto di 
qualcuno" 
 



"A MILANO SERVE PIÙ AUTONOMIA 
NEL GESTIRE LE PROPRIE RISORSE"

d i   L a b P a r l a m e n t o

dell'Università Bocconi) in investimenti privati, attratti 
dalla nostra città, per la rigenerazione urbanistica. 
 
I criteri sono stati due, "Imprenditorialità", "Massimo 
impegno di legalità", così in concreto: Massima apertura 
alla collaborazione pubblico/privato, offrendo, laddove 
possibile, la compartecipazione in realizzazioni 
d'interesse pubblico, privatizzazioni (A.E.M., (1° tranche: 
quotazione in borsa, 2° tranche obbligazioni convertibili), 
Centrale del latte, (100%, attraverso asta competitiva) 
Farmacie Comunali (80% asta competitiva), delle aziende 
di controllo o partecipazione comunale, efficienza di 
gestione di tutte le aziende controllate e/o partecipate (dal 
'98, per la prima volta nella storia di Milano, tutte le 
aziende "Comunali" sono state portate in "attivo" (A.E.M., 
S.EA., So.GE.MI., "Farmacie Comunali", "Centrale del 
latte"), Istituzione dell'internal auditing, (Imponente 
Ufficio Comunale, con facoltà ispettive, su mandato 
personale del Sindaco o della Giunta collegialmente, su 
ogni atto comunale), anticipazione, vent'anni prima 
dell'A.N.A.C., di un organismo anti corruzione, 
 denominato, allusivamente. "Gruppo di lavoro "Alì Babà", 
costituito da tre P.M. in servizio della Procura di Milano 
(Gherardo Colombo, Ciaravolo, Gittardi) e tre Dirigenti 
apicali del Comune, con funzioni consultiva, che ci ha 
permesso, d'inserire in ogni contratto d'appalto, la 
clausola obbligatoria di sottoscrizione (continua...) 

Già Sindaco di Milano per due mandati, dal 1997 al 
2006, a capo di una coalizione di centrodestra, 
europarlamentare, senatore durante la XVII 
legislatura. Nei mandati da Sindaco, oltre 6 mld di 
euro in opere pubbliche, 30 mld di euro in 
investimenti privati per la rigenerazione 
urbanistica. Milano a suo avviso dovrebbe avere 
più risorse per trainare il resto del nostro Paese.  
 
Lei è stato forse il primo sindaco con cui Milano ha 
cominciato a primeggiare in Italia ed in Europa 
per competitività, infrastrutture e mobilità. Dopo 
il periodo nero di Tangentopoli sembrava che 
Milano fosse destinata ad un declino 
amministrativo e ad un ruolo periferico mentre 
invece è diventata una delle città modello d'Italia. 
Perché? 
 
Premetto alla risposta, un elenco esemplificativo e 
non esaustivo delle realizzazioni compiute nel 
nostro doppio mandato amministrativo. 
 
Per farsi un'idea delle dimensioni quantitative 
dell'insieme: oltre 6 mld di euro in opere 
pubbliche, oltre 30 mld di euro (Studio  
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 dei "patti d'integrità", consentendoci, in nove anni, 
l'eliminazione di oltre 600 aziende dall'albo fornitori, 
accertate irregolarità nei servizi o nella partecipazione ai 
bandi (costituzione di "cartello" d'imprese, in funzione 
d'eludere la concorrenza.  
 
Milano oggi è una Capitale d'Europa in tutti i frangenti e 
la distanza, come ha dimostrato LabParlamento, con 
molte realtà italiane - in special modo Roma - è ormai 
abissale. Da cosa dipende questa enorme differenza che 
rispetto agli anni del suo doppio mandato è addirittura 
aumentata? 
 
Me lo disse un Sindaco di Roma: Francesco Rutelli, 
quando, nel corso di una visita a Roma, in occasione del 
Giubileo del 2000, dopo avermi fatto guardare dal 
balconcino, che si trovava dietro il Suo ufficio, da cui si 
era affacciato anche Papa Giovanni Paolo II, alla vista 
mozzafiato dei Colli Imperiali e del Foro Romano, dopo 
avermi visto in preda alla "sindrome di Sthendal", quasi 
colto da una vertigine, davanti alla storia, alla gloria, alla 
inenarrabile bellezza di Roma, mi rifece accomodare nel 
Suo Studio e,  con molto riguardo e sensibilità, sedendosi 
dallo stesso lato della scrivania, educatamente mi disse: 
"Posso capire che tu ti senta come smarrito davanti a tanta 
magnificenza, anch'io, devo confessarti, che quando come 
spesso accade e come sai, per chi è Sindaco di una grande 
città, succede qualcosa di storto, c'è una grana, un 
problema d'affrontare o peggio un momento di 
smarrimento o di scoramento da superare, per le tante 
fatiche e responsabilità che si portano, le critiche che si 
ricevono, a volte anche malevole, ed altro ancora, mi 
rincuora quello sguardo, che hai appena steso sui 
monumenti gloriosi della Città Eterna, culla della nostra 
millenaria Civiltà... tuttavia c'è qualcosa che Tu hai e che 
t'invidio.. i milanesi! Non c'è nel nostro Paese ed anche 
fuori, un'altra comunità così generosa, operosa, curiosa 
di  
 
 

CAPITALI LONTANE 22

L ' I N T E R V I S T A  A  G A B R I E L E  A L B E R T I N I  
S I N D A C O  D I  M I L A N O  1 9 9 7 - 2 0 0 6

conoscere e desiderosa di fare meglio, con tutti gli umani 
limiti, anche disciplinata e rispettosa delle regole di 
convivenza, come i Tuoi concittadini!". Avevo gli occhi 
gonfi di lacrime di gioia, dopo averlo ascoltato, come ora 
che lo ricordo... Sì, questa "enorme differenza", come lei 
dice, la fanno loro! Chi, di volta in volta scelgono perché li 
rappresenti, li capisca, li governi...non deve fare altro che 
cercare, il più possibile d'interpretare al meglio la  "vera 
milanesità": "il coeur in man!", "vèss mai cuntent!", "Te 
lavouret semper!", "fa i rob giust!. 
 
Cosa manca ancora a Milano per competere a pieno 
titolo con le grandi capitali europee? 
 
Più autonomia nel gestire le proprie risorse, più risorse 
per trainare il resto del nostro Paese, un treno lungo di 
tanti vagoni e pesante di tanti pesi, nel futuro della 
modernità. 
 
In Italia scontiamo un grave ritardo nella realizzazione 
di vere e proprie smart cities e Milano è certamente una 
delle realtà urbane naturalmente e strutturalmente più 
vicine per raggiungere tale traguardo. Fosse lei il 
sindaco come procederebbe? 
 
Non sono nella condizione di dare suggerimenti puntuali e 
precisi, su singoli aspetti, non avendo più responsabilità 
di Governo da 12 anni... Tuttavia posso offrire un metodo, 
dei criteri, degli stili di comportamento che ci hanno fatto 
lasciare Milano, dopo due mandati amministrativi, 
migliore di come l'avevamo trovata: 
 
1) "Indifferenza per il potere ed il denaro" (lettera di 
dimissioni scritta il primo giorno da Sindaco: senza data 
ma con la causale espressa: "Mancata  la maggioranza su 
delibere importanti per il governo della città (...) debbo 
constatare che è venuto meno il patto (continua...) 
 
 
 



con i cittadini che hanno eletto il Sindaco ed i Consiglieri 
(...) rassegno le mie dimissioni da Sindaco di Milano"). 
 
2) Grande determinazione nel perseguire gli obbiettivi di 
efficienza amministrativa, Affermazione di  priorità 
razionali di" buon senso", non demagogiche ed insieme di 
visione prospettica, nelle scelte di strategie 
d'investimento, anche accettando di fronteggiare contrasti 
sia in categorie organizzate che nell'opinione pubblica 
non informata o consapevole, sviluppo di ogni tecnologia 
innovativa, forte sforzo per la  motivazione, con tutti i 
mezzi possibili, per tutti i collaboratori ad ogni livello, 
compreso il "cittadino medio", per il bene della Città. 
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Un giorno il sindaco 
di Roma Rutelli mi 
disse: "c'è qualcosa 
che tu hai e che 
t'invidio.. i milanesi! 
Non c'è nel nostro 
Paese ed anche 
fuori, un'altra 
comunità così 
generosa, operosa, 
curiosa di conoscere 
e desiderosa di fare 
meglio, con tutti gli 
umani limiti, anche 
disciplinata e 
rispettosa delle 
regole di convivenza, 
come i tuoi 
concittadini!" 
 


