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LE «7 CITTÀ» DI ROMA (1)

outline

1. Città storica (centro turistico)
 100mila romani (in calo a favore di turisti/uffici): 

single e unioni civili, anziani, stranieri, massima 
offerta di cultura e ristorazione, molto TPL, piazze

2. Città ricca (Roma nord, Eur, Appia Ant.)
 440mila romani: laureati, professionisti, studenti, 

imprese ad alto VA, pochi disoccupati,
basso disagio sociale, case grandi e costose, 
servizi pubblici non sempre diffusi

3. Città compatta (prima periferia intensiva)
 1 mln romani: elevata densità, poco verde,  

anziani/pensionati, buona accessibilità a TPL, 
molti negozi e servizi, asili nido, molte occasioni 
di incontro   «comfort cittadino»



4. Città del disagio (case popolari + borgate ex abusive)
 440mila romani: circolo vizioso (povertà minorile, bassa istruzione, poco 

lavoro, problemi di salute e illegalità), famiglie numerose, giovani, stranieri, 
case piccole, maggiori contagi Covid, maggiore impatto della crisi economica

5. Città dell’automobile (periferia estensiva intorno al GRA)
 610mila romani (in crescita): giovani, pochi stranieri, diplomati, case e 

occupazione nella media, GDO e centri commerciali, lontano TPL su ferro

6. Città-campagna (periferie semi-rurali e hinterland)
 180mila romani (in rapida crescita +80% dal 2001): famiglie numerose, molto 

giovani, grandi parchi, pochissimi servizi (scuole, negozi, cultura, TPL)

7. Città degli invisibili
 Popolazione indefinita: senzatetto, baracche, mense e centri d'accoglienza, 

migranti, campi rom, stranieri irregolari, occupanti abusivi, detenuti…

LE «7 CITTÀ» DI ROMA (2)

outline



AFFLUENZA E VOTI ASSOLUTI
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Voti assoluti 
per i candidati

Affluenza
e voti assoluti
variano molto
tra le diverse elezioni, 
secondo tipologia di 
voto, candidati e 
contesto politico



ELEZIONI NELLE «7 CITTÀ»
• Legge gravitazionale della politica romana: i voti per i candidati

di centrosinistra (centrodestra / M5S) sono inversamente 
(direttamente) proporzionali alla distanza dal Campidoglio

• In generale è vera, ma cambiamenti rispetto alla media romana:
 dal 2008 città storica sopra la media, città del disagio sotto
 dal 2014 città storica/ricca , città disagio , campagna 



Differenze del voto al centrosinistra rispetto alla media romana



Voti validi per «città» sul totale di Roma



COMUNE 2021

1° turno Ballottaggio

• Al 1° turno consenso abbastanza eterogeneo per i vari candidati

• Al ballottaggio Gualtieri vince ovunque tranne città-campagna

• Manca una forza egemone nella città del disagio e città-campagna, 
soprattutto fuori GRA, dopo i successi di Raggi 2016 e Lega 2019



COMUNE 2021: AFFLUENZA

outline

• I votanti sono stati 1.152.000 al primo turno (49%) e addirittura 
meno di un milione, solo 960mila, al secondo turno (41%)

• Gualtieri può contare sul consenso esplicito solo di ¼ dei cittadini

«Partecipazione al voto» Affluenza vs Laurea



DIFFERENZA 2016-21 A ROMA

Candidati 

Liste 



DIFFERENZA 2016-21 NELLE «7 CITTÀ»

• Centrosinistra perde voti nelle città storica/ricca a causa di Calenda

• Centrodestra guadagna voti ovunque ma soprattutto fuori dal GRA

• M5S perde voti ovunque in maniera abbastanza omogenea



COMUNE 2021: AFFLUENZA

Partecipazione al voto
1° turno

Partecipazione al voto
ballottaggio

Pineto   73%
S. Maria di Galeria 42%

Pineto   64%
S. Maria di Galeria 30%
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Michetti Gualtieri

Calenda Raggi



COMUNE 2021: BALLOTTAGGIO

Gualtieri (centrosinistra)
ballottaggio

Michetti (centrodestra) 
ballottaggio

Trastevere   77%
S. Vittorino   39%

S. Vittorino   61%
Trastevere   23%



Zone urbanistiche migliori e peggiori per Gualtieri



COMUNE 2021: TASSO DI LAUREA



DIFFERENZA 2016-21: TASSO DI LAUREA



Voto per caratteristiche delle ZU al Comune 2021  (1)



Voto per caratteristiche delle ZU al Comune 2021  (2)
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