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FORUM GIOVANI di CITTADINANZA POLITICA 

LA CASA  
Domenica 14 Luglio  

dalle 20:00 alle 22:00 
 

 

In Italia la casa ha un forte valore simbolico. È un tema di confronto tra schieramenti politici e di provvedimenti fiscali 
decisivi. L’acquisto della prima abitazione, è tra  le scelte più caratterizzante la vita delle persone e delle giovani 
famiglie. Fino a poco tempo fa, era normale per una coppia accedere a un mutuo e comprare casa. Oggi  appare un 
traguardo difficilissimo.  
 
Le cifre 
Dal 2007 ad oggi si è registrato un crollo significativo del numero di compravendite residenziali. Banca d’Italia, ha 
stimato in non meno di 10 anni il tempo necessario perché un 30enne riesca ad acquistare una casa. Se la casa è un 
appartamento di 100 metri quadrati, sarebbero necessari più di 12 anni. Lo stesso 30enne, nel 1980 avrebbe 
impiegato dai 3 o 4 anni e mezzo. Nel Maggio 2011 il numero di richieste di mutui presentate alle banche era calato 
del 14% rispetto allo stesso mese del 2010. Sempre nel 2011, sul lato dell’offerta di mutui, le Banche ritoccavano al 
rialzo lo spread,  una maggiorazione  mai inferiore a 1 punto percentuale.  
 
L’Italia nella grande crisi 
Sulle difficoltà legate all’acquisto della prima casa si proietta la mancanza di crescita italiana. Tra tutte le economie 
dell’OCSE, l’Italia ha avuto la minore crescita media del reddito pro capite. Il dato è perfino peggiore: è l’unica delle 
economie sviluppate ad avere un tasso di crescita del reddito medio negativo nell’ultimo decennio. Mentre dal 2001 al 
2011, in tutte le economie sviluppate ed emergenti, il reddito reale medio è cresciuto, anche di poco, in Italia è calato. 
Ci ritroviamo nel 2012 ad essere mediamente più poveri di ben dieci anni fa. Non siamo più poveri del 2007, ma del 
2001.  
 
Due nodi problematici  
Il governo nazionale e i governi locali hanno un programma incisivo e realistico di edilizia abitativa? Per le giovani 
coppie: semplificazioni burocratiche per l’acquisto di unità abitative invendute?  

 
1) Per l’edilizia abitativa regolamentare il rapporto tra valore reale e prezzo di costruzione? 
2) Erogare i mutui collegando il prodotto di finanziamento con quello di investimento? 

 
Ospiti 
Antonello Aurigemma – Consigliere alla Regione Lazio 
Vanna IORI – Parlamentare alla Camera dei Deputati 
Mario Marazziti – Parlamentate alla Camera dei Deputati 
Giovanni Quarzo – Consigliere comunale – Roma Capitale 

Moderatore 
Stefano Ceci  
Movimento Cristiano Lavoratori 

 


