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Inchiesta Unione Inquilini Roma 
QUANDO L’EMERGENZA ABITATIVA SI CONIUGA CON BUSSINESS 

Questione Residence per famiglie in emergenza abitativa, dovrebbero essere alloggi temporanei utilizzabili 
in casi di sfratti o sgomberi forzosi per pubblica utilità, invece……… 
 

Quanti sono i residence e di chi sono? 
 
A Roma i Residence sono 22 così suddivisi: 
 
8 dell’Arciconfraternita che fa capo al Vaticano. I contratti dell’Arciconfraternita sono scaduti il 31 
dicembre, il Comune li ha prorogati fino a marzo 2011 per consentire di emanare un nuovo bando. 
1 di una Società  la “Ten Immobiliare” che è di Totti ( si il calciatore) in via Tovaglieri  
4 di società riconducibili all’imprenditore Pulcini ubicati in Via di Val Cannuta, via Montecarotto, vicolo 
del Casale Lumbroso, via di Valle Porcina. 2, attraverso intrecci di società che fanno capo alla famiglia 
Caporlingua e sono in via di Pietralata e via Campo Farnia. 1 di Stefano Caporicci, proprietario di 
Euronics, in via Vincenzo Tineo. 1 di Marco Fabio Marenghi Vasselli erede del conte Vasselli è in via 
Caltagirone  
Gli altri residence sembra che appartengano a società con sedi in Lussemburgo, Inghilterra e Virgin 
Islands. 
 Dei 14 contratti con privati i primi scadranno nel 2012, in due casi si arriva fino al 2015. 
Sempre in riferimento ai contratti con privati dieci sono stati sottoscritti tra il 2006 e il 2008, quattro sono 
stati stipulati dalla Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alemanno 
    

Quanto ci costano ? 
 
I contratti stipulati sono di anni 6+6 e questa durata la dice lunga su come si pensa di risolvere il diritto alla 
casa di queste famiglie, che vivono nei residence e che  sono circa 1400, pari a 3000 persone, mediamente in 
mini appartamenti di circa 25/30 metri quadri. 
Per ogni persona nei residence il Comune paga mediamente 842 euro al mese.  
Per ogni famiglia mediamente 2140 euro al mese, il costo per famiglia in qualche caso arriva fino a 4200 
euro al mese.  
A Val Cannuta si spende per affitto, servizi e Iva 3,7 milioni l’anno, a Val Cannuta ci sono “alloggiate” 
poco più di 500 persone. A via Valle Porcina, il Comune spende 3,5 milioni di euro, qui sono 
a”alloggiate” 255 persone per 95 nuclei famigliari. 
Il totale fa 33 milioni di euro all’anno spesi dal Comune per alloggiare, si fa per dire, 1400 famiglie 
composte da 3000 persone. 
Al residence di Pietralata di diritto il record di costo per famiglia infatti per le 33 famglie alloggiate il 
comune spende 1,65 milioni di euro l’anno circa 4200 euro al mese per famiglia 
Per il residence di Via Vincenzo Tineo il comune paga 3,6 milioni di euro all’anno per “alloggiare circa 
400 persone, qui i servizi dovrebbero essere di primo ordine visto che costano alle casse 
dell’amministrazione comunale circa 1,2 milioni di euro all’anno. 
Questo scandalo deve finire anche perché spesso i residence sono inabitabili e soggetti ad attività non proprio 
legali, con famiglie costrette a vivere in pochi metri quadri senza che nessuno possa andarle a trovare ma 
soprattutto con nessuna speranza di uscire da quella situazione. 
 
Anche un bambino capirebbe che a quei costi, mediamente 2140 euro al mese, anche utilizzando la metà di 
quella somma e forse ancora meno si potrebbero trovare alloggi veri, vivibili e che non infangano la dignità 



delle persone già colpite da sfratti e sgomberi per pubblica utilità ubicati nel tessuto cittadino, magari locati 
dal Comune.  
 
Allo scopo di dimostrare ciò siamo andati a vedere le offerte di alcuni enti privatizzati e abbiamo 
scoperto che questi da mesi offrono alloggi ma non riescono a locarli a causa di richieste esose (ma 
comunque molto al di sotto del costo dei mini appartamenti dei residence di cui sopra. 
 

Cosa si potrebbe trovare a meno di 2140 euro di affitto al mese ? 
Ecco alcuni esempi, relativi ad alloggi offerti con il relativo canone di libero mercato richiesto al 14 
marzo 2001 da parte di enti e casse professionali: 
 

Cassa di Previdenza e assistenza Forense 
Via di Porta Fabbrica 63 int 2, 1500 euro  
Via P. De Cristoforo 46 scala A int. 24, 1000 euro 
Via E. Albertario 18, due appartamenti,  int 6 e 9  1200 euro 
Via E Albertario 18 int 10, 1350 euro 
Via E Albertario 18, due appartamenti  int 8 n 21 int 2, 1300 euro 
Via Badoero 51 scala C int 8, 1500 euro 
Via Badoero 51 scala D int. 16, 860 euro 
Via Rava 33 ci sono 10 appartamenti dai 1000 ai 1200 euro 
Via Mantegna 18 scala C in t. 10, 1000 euro 
Piazzale del Caravaggio 14 3 appartamenti tra i 1000 e i 1280 euro 
Viale del Caravaggio  14 scala f int 13 e Viale del Caravaggio 15 scala g int 19 da 840 e 870 euro 
Via dei Georgofili 132 e 148 3 appartamenti da 840 euro a 1300 euro. 
 

Inpgi 
Via Giulio Galli  71 scala A int. 2, 850 euro 
Via Braccianese 52 3 appartamenti da 1250 euro l’uno 
Via Saronno 65/b 4 appartamenti, dai 690 ai 950 euro  
Vicolo delle Lucarie 37, appartamento da 1090 euro 
 

Enpaf 
Via Courmayeur 74, 3 appartamenti considerati di pregio e di ampia metratura, dai 1400 ai 1500 euro     
 

Inarcassa 
Via Simone Martini 136 int. 9, 1130 euro 
Via Cavriglia 23 e 27, 3 appartamenti dai 1300 ai 1400 euro 
Via Valmarana 68 int. 13, euro 1150 
Via di Torre Gaia 7 int. 2,5,6 e 9, quattro appartamenti a 815 euro, 1265 euro, 1300 euro e 900 euro 
 
E’ da chiarire che a parte l’Enpaf si tratta di enti che non hanno stipulato accordi con i sindacati inquilini e 
che riteniamo comunque assurda l’entità  dei canoni proposti dai citati enti.  
Abbiamo voluto segnalare che a Roma ci sono appartamenti liberi di enti che pur locando a canoni  di libero 
mercato questi sono notevolmente inferiori a quelli pagati dal Comune di Roma per i residence. 
 
Proponiamo che si apra immediatamente un tavolo presso la Prefettura con Comune, Enti e casse 
professionali, associazione costruttori sindacati inquilini per verificare la possibilità di una vera ed effettiva 
fuoriuscita dai residence e in ogni caso di offrire alle famiglie, in attesa di una casa popolare, una vera casa 
che consenta loro di vivere dignitosamente, in attesa della casa popolare alla quale hanno diritto, anche 
utilizzando l’invenduto. 
 
Fonti: www.inpgi,it; www.inarcassa.it; www.enpaf.it; www.cassaforense.it; dipartimento emergenza 
abitativa italia dei valori roma; corriere della sera cronaca di roma. 
 
Info: 347 546 55 66 


