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K / LV6~ ~_i-~- 1'1__~ 
LA DIFESA ESTETICA DELLA CAMrAGNA INTORNO A ROMA 

I Come sara Ia Via 'Appia di domani? 
L'attualc Piano territoriale paesistico, che vieta nuove costruzioni, c solo vincolativo. Lo si potrebbe 
rendcre Or<J positivo e fertile grazie · a qualche iniziariva concreta che aumenti Ia bellezza del luogo 

La bellaza della Via Appla. sf ne. nel dlcembre lUI 195J e sue-~ clle deve approvarlo e natural! attraveno I proprl rap- mltadonl aile proprlft4 prlvato 
Ia. non e /alta solo di r1.clm. df ceulvamentt nel settembre del sottoporlo al Minutro. clle. con pruentantl In sena alia Commb- ptr accruccre direttamcnte I< 
~tpolcri. di i.tcrlzioni: I turittl 1955 sottoPOat alia tutela paesi· •uo decreta tltotivato. lo render~ sione e pertanta non dovr•l•b•ro c utflftat > del preteso tondo do 
Italian! e •tranlerl cl!e 31 incallt· sllca. dichlarandola dl notevole di pubblica ragionc. Copla del e&sergli sottopMti ! pianl part!· minatare (Via A7mlo). ma tutel< 
mlnano per l'acclottolata gigante lntertS&e pubbliCO C J)<lnendola decrei.O COn Ia relatl1ia planfme. COictregglatl. AI CM st obietta Cite II f>fPI/iO c!'lnsleme tlrll'ampla zo 
del roman! antlchi 11011 van no sotto vtncolo. una rotw com.vren- tria .1an\ depo&ltata. per trc mrsl. per Ia VIa Avpltt Antlca - zona nc1 pP.T un interes.lP. 11ullll.llQQ._ge· 
solamente alia rlcorca di scavi ar· dcnte Ia Via AppLa Antiva cor1 pre8.!o gil ufflcL comutwll tntPTt.1· sott&PO&ta a vlncol<> - non sL so- ~ra/e con vantagglo non l~e 
cheologici da •tud!are e da com- due ample ja&ce lateral!, che nel- satl dove I proprietari potranne> no per Ia magglor parte di essa rrnfe che si rljlctte anche su 
mentare, 111a cercano una emo- l'ir1&1eme costiwl&cono un com- prenderne tJislone ed er•entual· jormulfltl plan! porticolaregglatl: pretno fondo c ~~rt·tnte •· Qulnd 
zione che solo que~ta &trada, uni· pleJ~o dl portlcoiBrc volore este- mente ricorrere al Got·erno. ,.. qui1tdi e n el suo diritto il Mini· II t>lncolo non crea c aerr•itu • me 
co al mondo. pu6 dare. L'trnozio- t!co e tradlzionale. Compleno che L-!a trattandMi di una c VIa> stro della P. I . che lmpone II vfn' solo c.limltl l•flallo 11(!._~1 
ne ctata dalla solitudine del luo- t Ia risultantt tUlia IJ)Ontant<l sui generls, anche Ia normale pro- colo e dispone u.n plano poeslstl- Ia l'gge non prer,rde indtnnluf 
go, dalla poce ~llt-!fOP· concordanza e fuslone tra Ia cedura, cui abbiamo acccnnato, ~ co per Ia tutela delle belleue D'altra parte l'ltalia t rlccc 
pto filare dl pfni ll di civresst, dal nprc$$ione della natura e quell a st~~a.-l-1t/aU+-II...vinl· natural!. dl zone d'interesse uni1Jersale pe• 
dolce degradare del eollt Albanl del lavoro umano. stcro dellii.Ll. lla ntenuto OP· Per quella parte, lnvece, per Ia le 17111U1rterevolt bellczze artistl· 
Cl!e fannO d.a 8/0ndo allo $Ce7l9·1 pOrtuno r.Q!.Cltre noto- prevt.!l!J!!il• quale $0110 Stat//ormulatl i plan I Clle e natural! diUCIIIInate nei 
rio Jantastlco. dall'occltieggiare n clivieto dello Stato 11J&.U'f II p{ano PE_C!i!tfco 1JT•CII· 11artico/arcgglatt "· 141 e 136 ·lll-0 territorlo ed II Mlnl&tero del· 
- a &era - della luna tra f ru. ------ - - -- Sl)03to dalla S<>printendenZ<~ per quest'ultlmo ntal trumessO al Ia Pubbllca Istru~i011e e autorir· 
deri -rivestlti del verde manto dl L'app ocazione -'1 •/Jie r·•ne<>lo da, modo alia 1:'omnrl•~1one m'· !infst~ro del LL PP.J l'unico rl :ato per 1"'1ge rre vlnooli su 
edera. .onn.te neu·v.,ol~ to d viet tat·o 11 •ter• It preposta au•e •m , dl r:edUJ JJOl ~b• - o e 11011 slanoJ 1! eue 0011 6 e ruando Ia 1lt1ta· 

Tutti g!i dementi ''''~ co npon. a! proprietaf'&nr(fl""!f1!11rV!Te e lsporr , ltr& che deglt der entl tto ""OiclN~Iemen 'e tut lat• :-tone lo rlchleda 
go11o quuto quad o d'~ccez one ar che df ntrodurre nell 11111001 e ul1lclal&. a comigll dl tlarla If o >ell ue natHall ~ &aubbr dl Jlfa per tpltarr II rfaccendersl 
Jond'?"o in. un lntltmr cosl ar- mncolato parti 0 modiftcll.e che 11~odl~che, ao pr?teste " proposte proP?rrf. una 1>ariante al plano dl po/emlche e dl cont~stazlonl 
rnomco. In una co,! rncl<>ctiosa arrechlno pregtud.lzlo estetfco al- d• wrvatl clttactml 11ttere.l$atl al· partwoaregglaio stP..I.!o. <Ia parte del privati, &pcolalmm
slntonla dl luqt t di ombre, In l'aspctto protetto da/la Iegge 11 La questfonc. All'accu5a dl ecce.•so at potere te di coloro cite &ono In poss•s"' 
una cos! delica.ta dO&atura dl CO· tlbtcolo anzidetto obbllga i VaS· In tal manlera ll plano pat$!· avendo ilpfano territoriale paesl· dl plccoll apptz:am~ntl dl terr-.
lori che tutto dlv!ene bello. stuort 0 detentori degli fmmobi· stlco cite tierrA COS! tormulato stico prtr>eduto _parch! pu!JEIIcl no acqulstati a scopo eclilizlo, •i 

Cio clle. tnvece. va lentament< 11 a rtchledere alia Sopri1rtn~den· riclurra at111inimo- sf augura Ia ,. ~tnat~7nl &tradafr'- compc- votrebbe delegarP, attrar•erso u1t 
ma lnuorabllme~tte distroggendo za dl monument! alia quale t ammlnldradone della P. 1. tnrza 1rn0/Ui3latore - tl pro••••elllmento dl Iegge._!~~ com/. 
Ia bell=a d'fnsfeme t~ 1tato con/erito un' poure discre- le contesta~loni e permettfrA dl ri.tponde che ncl plant portJcola· tato sui tfpo dl q..,llo recenU
Ineessante della cltta~come mmale, cite Ia medcsima esplica procctfcrc tpeditamente alia de· reggiatl: giA erano preol&tl par- nte costit"fta ptr Ia dif•·'" 
llnO ptovra !7fl7l!fi!e sofloca Ia 2()- 11ell'ambito ristretto tfel vincolo jlnitlva sLttenta2ione del/a ZOI!a. Clli pul>blicl, ma non le stracle. dPllt VIlle V~nete) all'nrrroprio 
na e le toglfe ll suo 11aturale lmvotto da.l prootJetf.lmM to min i- Lc cont,~ta>:ioni pcrvcnutc, cit. Cc>rrmnquc Ia mtnzlonr. dl tal! 11!- gr<1duale del terrmt-rmlspictentl 
resptro. . 1tcrlale, l'autari;;zo>iOIIC act eUct- - st. riiJete - non hllnno !lalor time O!Jerr. 11on lnnalida la legit- lii"VIa Appla. 7'if!e UTJTOIJrlq po-

A 1imstra le viJle,.JIISSttosc di tuo.r8 modijlche varzlall 0 ell ab- uff.ctale - rlguardano .t!l.1.!:!illJJ ttmltd dtl vtann ftt q11011to e><n trrllbo eMere eQettuato con una: 
moderna fattura cite con le loro belli'mento ctei luogltl. 11ti!A.J1A-?IJ!1J..Q...i!t.J!!iVrU!. per I ha solo carattrre inrticattvo e non tlotazio1te annual• cance .... a al co-
recfnzionl imped!scono og11i vi- La atcltlarazione dl virtcolo gia lna/il)locablli!tl delle nornte sull fllncolante. 111!tato dal bllanclo del Mini.ttero 
.ruale; a dutra, nclle fmmedlau dl per se ste"a risulta .ruf1iclen- tutela delle bellczze naturali nt « Limiti leaali » della Pubblica l ltruzione. 
vicinan:c della strada. non c't temenie ralida agll ef!tttl della comune di Roma dove t•lge u .. Pt n•tamo cht Ia VIa App/a 1lal-
ancora niente ma giti 11 pro/llano dl/ua delram.bientc · ma ccrta- Piano Regolatore (1931) cht Comet! nolo 11 plano patslltl- ga almeno quanto I'- Ville Venetr. 
all'orizzonte le loz•e e squadratc mente una Iegge co~ 11 relatlvo avrcbbc creato unq s f•u 31ngula co prevecle lfmitatlone d! altcz.::a PPT le quail &ono ltatf stanziat! 
•agome del casermoni perijerici piano pauistlco O/lrlrobbt, In ag- re •• ed fnoltre per l'ecctiiO a pu le costru%10~0- h•~l dl JJr•. Quest! 
con i carattertstlol c bucati > 1ftul· gumta all ailzfdetto protJVellimen- PO ere In cui I'Amminlstratlone ne tli rispetto. su questo argo- millard! servo~1rare le 
ticol<>rl slut al 30ie. Folklore, s/ to 1m tnsieme armo11ico cti nor- della P. I . sarebbe lncorsa. d(111clll tnento molte ronn .tate le prote- Viii~ che stanno C111tlcmclo In 
puo pe11sare, sl /oll<lore <11 altrl m~ WOflrammatiche chc regole- at Piall~Ql!.I~I!Yt ste eta J)<lrtc d•gll interessati 1 rm•lna. 
amblenli, dl altre zone che non rtbbero Ia Jtitura attlvlta della di Plano Regolatore. auali. e in particolare 1 proprle- Anche I~ Via Appa sta andan
•1 ad.dice _aLia compostezza clella SoprlNteniUnza ncl g/udlcare sui Come t1 vede le dlsqublzlont tari dl pfccoll Iotti dl terTeno, do fn romna e per ora cl sl e 
• regona v•arum •· ptogetti di lavori clle le saranno giurldlche &ono sottill eel han no hanno lamentato l'tOCtMiva c<ml· llmltat! a bloccare Ia rituazfone 

S• nel lontano 1953 1o Stato pruentati e a jar conoscere at dato alia Comml&slone teen lea presstone e UmltazlorM IUl dlritta vlncolando Ia 2011a. E' gfcl molto 
non avu•e posto sotto t;incolo dl privati qU<tli criteri dovranno u- ur. non lfeve lavoro dl ricerC4 e dl proprle!~. In quanlo post! n~l- ma non basta ancora, in qua'!to 
rlspetto Ia ;:on a dtli'A~IC4 1cre ouervati nella predi~posi- dl 1tudlo per et>itare •ucces!lvl l'a.<soluta imvos•lblilt<\ di co,tnof· II Plano Territorlalc Pae.<btico 
Ia sua carattcr!&tlca amwnla. gia rione d.el progettl. La l~gge fitol· conjlltti di competenza e rlcorsl re e i11o1tre Ia poMzfone d! c ser- Ira un carattere esclu•ivamente 
abbastanra COIIIpromessa., sareb· tre lndlchcrebbc i mezzi dt ov· a • Co11slglio ctl Stato. 1•ttiu nella q11aln detti /01tdi, 11P(Iatlvo: non prerJtue nulla di 
be stata se112'altro irreparcibll· poslzlone e di impugtwzlone del L'accenno allo c tu• tlngulare > verrebbero a trovanl risp•tto al nbflbovo per. Ia Via Al!l11a,...11!11LlJ! 
mente •perrata. vrovvedimenti emanati dalla So- derlva da una d~rione del Con· t ondo c domlna11te • (Ia VIa AP· a elll•ce con nuotJI elementl. Lo 

Quest<> constderazlone non e printenc!enta. &i o til Stato lla quata "llmll pia). Estl, In/a ttl, Janno notare II potreo_o': ~enaere f)OlfhV<? ~ 
dettato da celleft<l dl polemiche Lo stato attuale del provvedt- a erma o il Mlnlstro della che si traeta pratlcamente dl un qualclte rmztatlva eire dlnuna le 
ltla da argomentl, anche di ea- men to dl regolamt:ntasione poesl· P 1. t In grado di $VOigere - in nuoco tlpo dl tlpropriazione sen- brutture venutul a creare nella 
rattere glurldlco. che Ia confer- 1tlca della Via A!)pia t rn una blUe alia Iegge sal Piano. Rcgola.. za indenntzzo, nOll' 711 eoi:l!a ttiiUa eona ed aumentt Ia bellczza del 

ano e Ia avvalorano. /D.tt lnterna della procedura am. tore - l'azfone di t11tela •. delle CosUttrz«>ne. luogo con OPPOrtllnl elementf de-
Dunque 1<> Stato. e per esso i1 1rilii13lralrva: • preclsamcnte al- cose ell hoteresse storico, archeo- A ci6 s1 puo obblettare lnvece corativ!. 
inistro della Pubbllca lstru;:io· l'esame della Co.!!!'lllsrfo~- logico, artistico e d.elle bcllezzc clle il vlnco1o non crea d.elle zt. A. Z. 



I PER LA DlFESA DI UN PATRIMONIO ARTISTICO E NATURALE 
u~ .-1~~1~ 

II ptano paesistito della \lia i\ppia 
Prot.est.o o propost.o degli intorcuati • La rcgiono circo«antc l'Appia Antica divU. in tro zouo di ritpOttO variamcntc graduate 
Divioto per i c:artolli pubblicit.ari, i distributori di carburantc, lo condutturc aoroo • Vigilafl2A o controllo della Soprint.cndcm.a 

I.e COJnMCNfoN Mt•kterfcle 
4tltfGU 0 pudilporre ,. *'""« 
Pt" t··~ dt.l Jlllo.ao t('r· 
rUoriGU J:!GUU!k» d.Ul4 _,... 
drC!Odoat. Ia Vf.o Applo A aHQe 
..tf t.errlton del eotMfle di Jto. 
m.a e .u Jtort•o M u"'""ul-O 
U wwo udao e mi"uftNo Ia~ 

Lo: comm".rfone ll'o rfdoborato 
U "'4"0 - ,.,_ rtt~ aot.o ogU ht· 
tnSJ~Qt' - UNend.o co"to ddle 
protut~ f d.~ll~ pr{)f)()tt« cfll ~-" 
avanr4te t. Jtdfo fttno tem po. 
ll4 dttlttlo lc n.ONU l)tt to ••• 
oppllcttrimt~. It J')lano c Ja rtr~ 
tlvo plonfmfltrf4 1ono 1tatt, In 
qu('JU gfornC. d(Jiotftotf J1f'tiiO 
glf ~Jit<'l com.u~to:U doH. Pt' ,,,. 
mt.tl. gU lnttr«ltatl tJOtranno 
prnd""' »flionc PI' glf fPfft · 
tuott rfconl. 

II rt(l'olomcnto ,,.~en~ ell ,. 
ncllm •ono cfrootf«Jtfe Ia Vlo · 
Appla Anttca e oomrwtf(l .. e, :.:~~"1~~~:.,:.~i. ~~W: .. .o!:':eA~:te, 0 :m. ·~&:,:· n~~ ':i~~~to:':~~~::r:e :r~~~ 41e:P.~~~~~~~~~: := e~rc!:t':::r N~U::O~.nD 
t~rrltori dd oomril•f 4' R:omCJ ~ 10110 eontentttt tolo panta.U a4aUame.nU. OemoUitOnl o riOOAtru&lonl purahe tum a.l&f.lrlno '" R•IOMmt~ del OM•anlo. Nella aona 0 - eompNn4ente tuUe 16 
d~ Marino, ddfmHata con uno • "re Mne lndl<"•t.e nella plan.tmdrla ufftelale - e «!!OI.tt.ntlta. Ia M~tntd6ftl.l c1l "PI~II edtttel 1n Iotti ••rt.aU eta JMt ""' a 10.000 mq._ oon an'alt.ea.a ~Ja dl 
fhtta rOIJ-O 4 trotto contlnNo 4 ra.~. dno ad u.n n\Niit:no ~~\1~ dl & ;1\1, 

::,~: ~~~!~;r,la rf/t::r~~u':':i 1/ormozforw dent eoltvrc etf• potronno 4~frc •n IOlo J)f4no D. & ,orr.\ Q.afWe ~"'0 11011 Ntllt C'Oftt C. D. & Ia Soprln .. pfe.a:o cU m.l. SOO alZ'«4tem o del 
t ol!blfgatona I'Oittroouc dei fttJtH. tuon tmo JHf' atn' oltcz.tG mf'4to pl'il dl un J)f.ano etml,.Cf!rroto tuct.A.to pOtr.t CO'fl.f~ntfN uno Umfte del comprttuorlo Ml 
pfttno ttrrftOI1ole potllltlco. l'tr• Nelle ~~~ B (Hrdf ,.,...,oldo} dl ml. I con "" mcuri~ o• OltChl q"or~do, a oo...,ct cftU'ctUf· cfltNn~o cf~l.tfoM ell MG~U e sKQno. 
ma I'UtCI~tdo 14 41,POJtatou dl • co111dttto .MI(antlJ l'aaii!a- 1ohuo di ml. 5. NtU.a .-tUi.&mo m«rla fltl cm.,.o. II l"foNO ette· u" n~to df cvbotwro p:~rt or p,. Ia I'I!CiJUiou del~ pro1 
diUdcrc lc J'lf"IICrltt• lfcuu aJ mcl!t_o Ill IA.f~ c.tU!!_fttf con lfon.c I'Olvmetrko dow"cnao t-1• 40 ~mtrl4 '"' qulcht /rrnttf to. U f. cU OlltltG con•ntua per prlet4 lG Soprfa1endtn.za h a It 
$lnd4et dd comu"f dl Jtomo , toi'iift.t cti pctr.rf4li dnnOlidO!'It c ft'~t ~prcn; lc cwtrvionf vi4 tdl'!'cnte frwrl urra. de1«11u. ddle t:O'I'te ftleldt"tte, /fJC'Olt4 d-t J)l't#crll!crne U tip?~ 
dC Marl ~to c au• COinl"llt"t' Ol'- ricMtrv.ltOM cU uoval., et~-bota~l'a uutenu ft(UcJ, ,.,.~u 11 I.e oc- L clCta~a dtpll fttlftd 41 cui I q~~olora .,."#4 /tn'1f'l4W 1111 pfuo oonuut4"1• au aon dowon..-o ma.i 
tOorU• comMIIoU I. C'lctoto op. ow d6 mS,llori I• eondUfo,d c:ul«k tA• ll &'OltUtro eo- c:oA~e.tttl&a Ia oo.tr'N'foltc rtdlc df lotttft011one tlttto ad: 1111tarea c:ucrt t4lt d4 lkttrmlna.re OOft.
portarc qllabf~( modl)lco 01• tllttfc:llc:. Po11oJ1o """ ICC~· uncttc. zone c. o. R Hrli mUtu"etca dOL. "~"• qtWJlt rio poni~rc ('0111:- traJtt coa gli dementi c.mbiu .. 
r•tUpeUo utcrlore tOft. optrt 0 almua.l~~WJ~t~,.tlt.e ••c•• Nllla MmO K (ur44 Ollt:IO) ~ la lfnca dl lmpofta della rf'!Cdo J'f"CC''tdi'J'c olmno cffcci /Gbbri· tali dtlf~ loecrlitcl. e potrcnuao 
pCG.•tG#fOtt' UAt.ll Gller 0u,,... ,t~Ct'lllt........,., 4 co.natttl'~ eoftstat!tr~U df znt olUI. q.oto mtctla ci~J tmtl!lO c:otl • com••qve am~ hc/nforc anMa auu• t:'ittate dtl t•Uo 
to ro: ,...cutiN a.tor'lu4rf0ftf ~~ atrrizio Cfd ~~~rio pu opf lotto df alme- adlo •tato ouurt~ "' /'rOftft c I ell"'"'- n "'no df lottt.ua. do« tfa ntoeuarlo eM. ad q111a .. 
1(1"1tta 44114 50prfntc.Uua ., /dido coltiftto ,.. u •• rieo- M 1.51» mq, e ~rw ad lilA ,...... "'lt·.-4/~do Me h4 14 JIIMIH"'or •M•• ~ Jllf'ePtdUe •• I• 4tO 4cl pcst.Jcgvio U tcrruo rc
.VOJIUifnti fftl LoriO. ""'~ tc aeeNiiU • .o. f'te\f,. dmo di ac. 1,40 .,., mq, 4J 411· Jlfl)iafont ortogonalc nlld Vta piut4 ot§G:afc:o df C'Oitn&rioaf ''' libtro. I• lia~a di mo.M11M 

..o JW.,1114Jalo 121 pa.uaggio. • J::~c:f~ dlqoalbUe f'IN.d«t• nd A""• A"Uco. Nd two dl •o- 411'tfcotote. t4. •bfectc fa pori- 10ra.aao cUtou la rccualiotU ~ 

Cinque ~one :;::_~·~.,= :0: ~~~ ::0::::.0%011-=:!e:·:;! :_: :;::::,, '"z,:: ~~~.:.(!~ =: .. ::':a·~= ,•:;:o;:;. "!:-' !:r~:!t,~•Jit7f•ra 
A tol 1-•e '" '"'o'~' 43- ,.!:"!~~!.:rl,:':!.~~ :S'-;:' ~.~co:a':"~':.~ ::etr~"t~ d~=d~,:W,:Z,~ ... ;; ~~~ =::::,.~• cl~~= ::rs~-=t::zl4.u~io~~ 

"'"M Jlft'tlhtta,.. t,odto do. ~te.tfr, f"UlOJ'a tt.m1 altni.o auOhlfo til l'l. 5 OJ't"'r• J'GI'• dl .o;wo d#la lfa«o 41 "'"'" .,...,.,...,._, ""' lo ~~ ~ Co•odH. port41i, pil&riri na=to ":J~ dol 
4 

t'dOtfoo Ia _-l'fowOM.fa panilfieo ddtc liaJ~ .o to~ 4u ~ aon Jal11 CQIIIJf'atfro alc:t~a •lr• fll fllr:,.,,ctt ~~=-ao U:Jlllld. ftald ~ tatf'e grOdu.t-
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Teler.r Ce:ntrNtno t:M.UJ-J.-1 
Vrona.ca U.an. dlft'tta: SlUtS 
8W.otcratl: ... ...., • IA.tM CRON ~ 

SI TEME UN ENNESIMO RIPENSAMENTO MINISTEBIAI.E 

II piano paesislico dell' Appia 
e ancora g1acente presso le Belle Arli 

Dopo I decreti di vincolo t di approvazione siamo alia lase della discus· 
sione~_:_Bisogna rimettere in moto Ia macchina~ratica 

a. 



CRONACJ. 
GLI ATTENTATI ALLA • REGINA VIARUM • CH I A UI TO II . 

L' Appia e sempre indifesa La stodentess 
nonostante i molti custodi dopo aver fat1 

Necnsarlo il coord.inamenlo delle v11ie com,peleaze 
por non distrt11Jgere l'incomparabile be1leua della zooa 

• 

• 1 
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AGENZIA TELEGRAPH 

Roma 7/2/1962 

DEFINITO IL ~IA O..P.ilESISTICO DELL'APPIA ANTICA - Roma, 7 
febbraio (Notiz i a rio L egislativo) - L a Soprinten~ai M<Ln~n-ti.Jlel Lazio - infor
ma il Notiziario L egislativo - ha rece~temente presentato al Ministero della Pubblica 
lstruzione il piano finanziario necess r io e r l 1 a ttuaz ione del Piano Paesi s · i tute 
la e pp1a Antica, che prevede l 1investimeh o in tre diversi p e rio 1, da p a r te dello · 
Stato, di compl essivi dieci miliardi d i lire . 

Il Piano prevede infatti l'es prc.prio di 42 7 ettari d i t errene , la loro suc-
cessiva sistemazione, nonche la dez;;_Qlizi~ne s1 n e 'fici di abita-
zione, contrastanti con i l principio d i tutela e di val orizzazione dell'intero comprensorio. 

Fino ad o r a , in termini di espropri, sono stati esaminati 523 ricorsi 
presentati dai proprietari, mentre a ltri venti sono tutt'ora in fase ~i 
si pre.vede entro i pros simi me si la pres e ntazione d el decretq di legge , da parte del M i 
nistero della Pubblic a Istruzione, per l ' approv~zione dello stanziamento dei fondi ne -
cessari alla realizza z i one del P i ano . - u---l i-':"-' - ,___~ ~ ...__ 

___ ...---~~ 

• 



(29-1961) 

tiP S. P. Q. R. 

COMU N E DI ROM A 

S~ssione Ordinaria Primaverile 1961 

Ord. del giorno suppl. n. 2· 

ALLEGATO D· 

INTERPELLANZA URGENTE 

II sottoscritto interpella l'on. Assessore all'Urbanistica p er conoscere quali provvedi

m en li I' Amministrazione intenda assumere p er arginare la crescente devas tazione della 
zona archeologica de ll' Appia Antica denunciata anche re~:::-;;e:;::n~t:;:-e-a.r.:"ai':Lu"'t"'f:;:-a-r.ra:---.s"'rn:;:-m=p""'a 
~~-----------.------~~rP-romana. 

Sono anni ormai che si assis te impotenti. alia trasformazione di Lutlo il comprensorio 

in vera e propria ~ua..!:esidenzia!e. Prima le ville costruite appena ai m argini della via, 
poi i coside tti restaud dei ca ali di campagna, oggi le lottizzazioni in a lto, il sorgere di 

nuove ins tallazioni m ililari e addirittura di una industria, il p rogctto del cavalcavia della 

strada di scorrimento Marco Polo - Appio. 

Proseguendo cosl, mentre non si sente piu arlare del parco archeologico annunciato 

da l Ministero della PubbHca Istruzione, tra breve "tutla Ia zona sara irriconosc1 ile. 
Il sottoscritto chiede se I' Assessore a ll'Urbanistica non ritenga opportuno promuovere 

una azione comune con gH altri enti s tatali competenti per materia o comunque operanti 

sui posto per giungere a9 un vero e proprio p iano di difesa globale e di sistemazione de-· 

finitiva della zona prima che sia troppo tardi. 

Roma, 10 m arzo 1961. 
F.to : . Clelio Darida. 



CIRCOLO DEL GOLF DI ROMA 

RICORSO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

JEI.AZIONE CON AI I,EGA.TE I DlCHlA.ltAZIONE DEL GO·IIlNlii--JiE!:----
LETTERA DEL SINDACO DI ROMA AL MINISTRO DELLA P. I. 

ARTICOLO APPARSO SII "ITAI,IA NOST'RA 11 
- N 18 DEL 1960 

AR TICOLO APPARSO SU 11MOMENTO SERA 11 DEL Z. 9.1960 

Mod. 7390 

RfGIST~I BUfffTII· - MilANO. fiRENZE • ROMA ·NAPOLI 



Ecc.ma 

Presidenza del Consiglto dei Ministri 

(GOVERNO DELLA REPUBBLICA) 

ROMA 

PER 

GIRCOLO DEL GOLF DI ROMA, in persona del suo 

Presidente ing. Antonio Banti, elett. domiciliato in 

Roma, via Donizetti 11, presso lo stu'dio dell'on. 

avv. Giovanni Palazzolo, dal quale e rappresentato 

e difeso in unione all'avv. Piero Petrilli 

- ricorr'ente -
CONTRO 

MINlSTERO DElJLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in 

persona del suo Ministro «pro tempore» on. Giusep-

pe Medici - resisttente -
NEI CONFRONT! 

della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 

in persona 'del suo Presidente « pro Tempore » on. 
i . 

Fernando T~~{nbroni ) 

~ONOSCENZA 
al MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, in persona 

del suo Ministro «pro tempore-» on. Giuseppe Togni. 

~-----/ 



Il Ministro per: la Pu!bblica Istruzione, con Decreto ,...._---
11 febbraio .19:60 pulbblicato su1la G.U. !_!:tp~o 1960! 

n. 55, affisso il 5 aprile 1960 all' Alb~ dei Comuni di Roma 

.e Marino, dopo av.ere fra l'altro premesso: « considerato 

che nella localita Acquasanta, tenuto conto delle esigen7.e 

paesistiche della locali1ta s tessa, si rende opportuno costi

tuire un'area v·erde centrale inedi ficabile e consentire nelle 

are contigue una fa:bbricabilita con particolari coeffi

cien.ti come da allegata pianta », ha sta:bilito: 

Art. 1. - E' approvato il Piano Territoriale Paesistiro 
~ 

delle zone deH'Appia Antica, site nell'am6iro~:rnuni 

di Roma e di Marino,in una con le norme di applicazione 

del piano e con la planimetria scala 1: 5000,· da lui sotr 

toscritti nella data del presente decreto e ohe ad esso si 

uniscono per formarne parte integrante con gli Allega

ti A e B. 

Art. 2. - Sono altresi approvate le modifiche appor

tate per la l'Ocalita Acquasanta, lo stralcio delle zone ai 

lati dell'Appia Antica in localita Belvedere e lo stralcio 

della zona del IV Miglio, Secondo le r ispettive planimetrie 

in sca1a 1: 5000, da lui sottoscritte nella stessa data del 
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'Presente decreto, e che ad esso si uniscono come Allegati C, 

D ed E. 

Il presente decre:to sara. pubblica:to nella Gazzetta 
~- ...... 

Ufficiale della Repubb.lica Haliana. 

Una copia del numero della Gazzetta Ufficiale conte

nente il decreto stesso, sara affissa, per il prescritto pe

riodo di tre mesi, all' Al.bo dei Gomuni di Roma e di Ma

rino, insieme alle accennate planimetrie e alle norme· di 

applicazione del Piano 'Territoriale Paesistico. 

A vverso detto decreto il Gircolo del Golf, a sensi del-
~-

l'art. 5 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, intende ri-

correre - -come con rl pres·ente atto ricorre - per otte

nerne la modifica. 

MOT IVI 

Per quanto concerne la localita Acquasanta - che e 
quella c!he interessa particolarmente il ·nostro ricorso -

il Ministro della Puibiblica Istruzione, .col suindicato de

creto 11 fe:bbraio 1960, ha vioiato la Legge e i precedenti 

Decreti Ministeriali per la zona; .e incorso in una s·erie di 

gravissi'mi errori; ed ha infine invaso il campo ( oltre che 

'del Golf, quello) di competen~a del :Comune di Roma e del 

M~nistero dei LL.PP. in materia -di edilizia. 
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La localita Acquasanta, quale risulta dalla pla:nime

tria (Allegato C del Decreto), circoscritta dalle vie Appia 

Nuova, Appia Pignatelli, Aimone e Annia Regilla, ha una 

superficie totale di mq. 1.570.000 sulla quale insiste per -
una super:ficie di 490.000 rnq. il Campo del Golf dell' Ac-

quasanta creato mel 1900, a tutti noto (meno che al Mi

nistro della P.I.) come il pili antico Campo di Golf d'Italia, 

il pili bello del Mondo, un impianto sportivo internazionale 

ed una impareggiabile attrattiva turistica che suscita la 

unanime ammirazione (, forse, anche l'invidia) dei nu

merosi stranieri (particolar.mente diplomatici) c:he lo fre

quentano. 

Un campo che col suo verde perenne e luminoso irra

diantesi al centro della .cornice archeologica costit uita dai.-

1' Appia Antica, dall' Aoquedotto di Claudio e della Tomba 

di Cecilia Metella, comp·leta lo scenario unk o al mondo 

di quel Parco dJella via Appia Antica che il Ministro si 

proponeva di creare e che· - ironia della sorte - .finirebbe 

con il suo 'decreto per distruggere. 

GiL. perche, f ra le tante altre cose, ha dimenticato 

che il Piano Regolatore del Comune di Roma del 1931 

prevedeva per tutto il comprensorio a cavallo dell' Appia 

Antic.a la destinazione a zona di r ispetto, ossia a verde, e 

indicava l'esistenza e la preservazione del « Campo Spor

tivo » del Golf dell'Acquasanta. L'art. 7 delle Norme Ge-
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nerali e prescrizioni tecniche per 1' Attuazione del Piano 

Regolatore e di ampliamento della Citta di Roma >prescri

veva invero quanto segue: «Nelle zone di rispetto e di 

massima vietata qualsiasi costruzione ». 

N egli anni successivi una speciale Gommissione, sul

la base dello studio ela;borato dalla ·S'ovraintendenza ai 

Monumenti del Lazio, riprese in esame la ·sistemazione del

la zonae compilo un piano particolareggiato anche per la 

localita dell' Acquasanta che venne inserito quale Piano . 
Territoriale Paesistico nel Piano generale del .Comune di 

Roma andato in pubblicazione ne.Ua primavera del 1959, 

firio a cihe il Mini,str.o della P.I. non ritenne di avocare a se 

la .compilazione del progetto definitivo di tu:tta la zona a 

cavallo dell' Appia Antica, apportando radicali var ianti e 

giungendo cosi al . « Piano T~erritoriale :Paesistico delle 

zone dell'Appia ·Antica, site nell'ambito dei Comuni di 

Roma e di Marino» di cui al D.M. 11 febbraio 1960. 

Frattanto il Circolo del Golfed il Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (CONI) nel nov. 1959 presentarono 

tempe.stivamente al Comune di Roma le loro osservazioni al 
r--

surriehiamato Piano Regolatore Generale chiedendo che 
..:::::::.----- --
- . in considerazione dell'imp.ortanza nazionale ed inter-

nazionale, sotto il prolfilo s.portivo e ricettivo turistico, del 

Campo di Golf - per l'intero eomprensorio dei 49 ettari 

sui quale dal 1900 insiste detto Campo, venisse disposta 

• 
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la destinazione ad impianto sportivo ed a verde privato 

con divieto di costruzioni oltre quelle esistenti, che ne co

stituiscono l'attrezzatura ricettiva e sportiva. 

La Commissione incaricata dell'esame dei ricorsi pre
-.:::-- " 

sentati al Piano Regolatore Generale, su quello relativo al 

Campo del Golf ebbe a pronunciarsi nei' seguenti termini: 

« II Circolo chiede che l'intera zona di terreno appar

« tenente al Golf Club sia vincolata a impianti sportivi. 

« VAmmini•strazione fa presente che nel quadro del

« la difesa della zona archeologica dell' Appia Antica la 

« conservazione di un comprensorio di 49 ettari di parco 

« con opportuna destinazione di pi ano regolatore generale 

« rapp~es-en ta una riJoMesta forvdata ed oppo1'tU'na. 

« Il Comune ha gid s·egnalato al Mini.stler.o dJella Pub

« blica Istruzionje la owortw:nita di salvaguardare il Cam

« po di Golf dell' Acquasanta, data la sua im!portanza spor

« tiva e turi.stioo ». 

Ma la Commissione non immaginava di avere affi

dato la pecora al lupo. 

Infatti per qu.ello che riguarda la nuova .sistemazione 

risultante dalla planimetria (Allegato C) prevista . dal 

riohiamato D.M. ,11 febbraio 1960, della localita Acqua

santa (della quale precedentemente s-ono indicati i con

fini) le variazioni apportate rispetto al primitive studio 
'::"- - -

eseguito nel1957-58 dalla Commissione Comunale appaio-
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no veramente notevoli dappoiche invece di accogliere, an

che solo parzia1mente, le riohieste avanzate nel ricorso 

presentato dal Circolo del Golf e dal GONI, sono decisa

mente modificative in peggio nei riguardi del manteni

mento a parco del comprensorio del Campo di Golf: 

Invero, se per tutta la localita dell' Acquasanta nel 

primitivo progetto del Piano Territoriale Paesistico si 

prevedevano 835.000 mq. circa di superficie di rispetto as

·soluto a verde e 735.000 mq. circa di edificabile, con una 

cUibatura complessiv·a approssimativa di 175.450 me., e 

nel ~Piano Territoriale Paesistico di cui al D.M. 11 feb- r l 
braio 1960 la superficie verde e ridotta a 775.000 mq., , \ 

quella edificabile portata a 795.000 e 1a c.ubatura edifi-
~ -

cabile sale a 1.290. 750 metri cubi, la situazione e ancora ~ 
pili lesiva delle aspirazioni rappresentate, sotto un profllo r l 
di interesse generale, dal Circolo del Golf e dal OONI, per . 

quello c'he riguarda specificatamente il comprensorio del' 

Golf stesso. 

Invero dei 490.000 mq. di detto comprensorio era stata 
. 

prevista la inedificabilita e destinazione a zona di rispetto 

assoluto di '350.000 mq. e consentita una edificabilita li

mitata per soli 140.000 mq. circa, con fabbricati ad un 

solo piano complessivamente coprenti meno di 6.000 mq. 

ed aventi una cu!batura di 33.000 me. Nel Piano Territo

riale Paesistico risultato dalle varianti apportate dal Mi-
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nistero della P.I. nel comprensorio del Campo del Golf la 

zona verde di rispetto assolu.to e diminuita a mq. 286.000 

mentre l'area su cui e eonsentito edificare e conseguente

mente aumentata a 204.000 mq. Essendo state poi con

sentite costruzioni a due ed anche a tre piani. (mt. 11,50) 

si e giunti ad una cubatura complessiva di 263.420 metri 

cubi, ossia quasi otto volte quella precedentemente consen

tita, come risulta dalla -seguente: 

TABELLA DI RAFFRONTO 

tra "be prescri:tioni e destinazioni previste dal primitivo 

Piano TerritoriaJe PaesisfJido (1957-58) e dal Pian'o Ter

ritm'iale Paesistico di cui al De,creto Mifnistero Istrrwzione 

Primitivo 

LOCALITA' P .T.P. 

ACQUA P.T.P. 

·SANTA 
variante di 
cui al D.M. 

H -2-60 

·COMPREN- P r imitivo 
SO RIO P .T.P . 

P.T.P. 
varian te di 

GOLF cui al D . .M. 
11-2-60 

11 febraio 1960 

Ar ea Area Verde Area Volumi 
deg li 

edi,fici 
ha 

comples- (zon a di ri- edificabile 
siva spetto) 
ha ha ha 

157 83,5 73,5 175.450 

I 

157 77,5 79,5 1.290.750 

49 35 14 33.00.0 

49 28,6 20,4 264.420 
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L'edifi:cabilita., per giunta, essendo stata consentita 

in difformita del Piano Regolatore Comunale che la 

prevedeva solo in bas1so lungo il fosso dell' Acquasanta -

nei pianori sopra elevati, ed essendo state, per colmo, pre

viste le costruzioni a tre piani proprio in vicinanza del 

ciuffo di pini secolari e dei vecchi casaletti aventi per 
~· 

sfondo i resti degli antichi Acquedotti, si' otterra il risul-

tato di cambiare totalmente il carattere del paesaggio e 

l'aspetto di ·quella localita cosi tipica della campagna ro

mana da aver costituito il soggetto di ·famosi quadri di 

artisti e di stampe e cartoline drcolate a milioni nel mondo. 

Orbene, l''art. 5 della L.· 29 giugno 1939 attribuisce al 

Ministro della P.I. la f acolta di predisporre piani territo

riali .paesistici « delle vas.te localita incluse nell'elenco di 

cui a numeri 3 e 4 dell'art. 1 » al fine di impedire che « le 

.aree di quella localita siano utilizzate in modo pregiudi

zievole alla bellezz.a panoramica ». 

Da tale disposizione discende che il Legislatore ha 

affidato al Ministro della P.I. il compito di limitare le co

struzioni, vietando quelle eh~ potrebbero distruggere o in

trodurre modificazioni pregiudizievoli all'aspetto esteriore 

dell'ambiente panoramico. Invece il Ministro ha amplia.to 

1'area ed il volume delle costruzioni, cioe ha applicato la 

Legg~ al~ rovescia. 
r 

Infatti, non solo non ha tenuto in nessun conto - am~i 

I 
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l'ha del tutto ignorata - la proposta avanzata in sede di 

ricorso dal CONI e dal Circolo del Golf ed accolta dalla 

Commissione esaminatrice di lasciare a verde pri

vato tutto il comprensorio del Golf, rna ha addirittura 

ag.gravata la situazioM ptr'evista dal Piano Regolatorle Ge

neral£. Mentre questo prevedeva una limitata striscia ill 

terreno con edificabilita ridotta sui bordo di uno dei lati 

del campo, nel Piano territoriale paesistico di cui al D.Ivi. 

11 febbraio 1960, si conserva tale. striscia aumentandone 

il volume edificabile e si crea. nel bel rm,ez.zo del Ca'YYI!po del 

. Golf un nuc1eo di fa:hhricati per un volume di 1110.560 me. 
-r 

incidenti su una superfi~ie di mq. 72.300 circa, della ri-

spe1tabile altezza di metri 11,510 ( dicesi undici metri e cin

quanta centimetri). 

Fabbricati clhe, come si e detto, oltre a distruggere 

un campo sportivo di risonanza internazionale ed un'at

trattiva turistica di valore inestimabile, priverebbero il . 

Parco dell' Appia Antica di un fondamentale elemento di 

~belle.zza naturale. 
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* * * 

Ma gli errori - per non dire gli scempi - non s1 fer

mano qui. Oltre tutto i1 Decreto impugnato si e deciRamen

te posto in contrasto con due precedenti decreti: quello>del 

14 dicembre 19-53 pubblicato ~;ulla Gru~zetta Uftidale 

18 dicembre 1953, n. 290 dei Ministri della Pubblica l "ltru----
zione e dei Lavori Pubblici, e l'altro del 19 ottobre 1954 

del Ministro della Pubblica Istruzione pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1954, n. 954, che avevano 

sottoposo a ragionata e .rigorosa tutela paesistica la zona 

di cui si disc·1te. 

Si legge infatti nel verbale 24 dicembre 1953 della 

Commissione Provinciale per la protezione delle bellez~e 

naturaH d'i. Roma, in base al quale fu emanato il DecrAto 

19 ottobre 1954 citato: « osservato cihe il comprensorio 

. che racchiude le localita Caffarella, Acqua Santa, Borgo 

S. Maria Nuova fino al Ca1npo del Golf, forma un rile

vante complesso panoramico per le caratteristiche acci

dentalita del terreno ricoperto di rigogliosa vegetazione; 

rilevato che tale qu.adro e ahbellito anche da numerosi 

avanzi romani; visto inoltre che tale comprensorio serve 

da magnifica quinta e da salvaguardia alla stri:scia della 

Appia Antica gia vincolata; decide all'unanimita di fare 
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soggiacere a vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della Legge 

29 giugno 1939 una zona delimitata dai seguenti confini: 

via Latina dal ponte della ferrovia ·Roma-Pisa, di qui 

lungo una retta che raggiunge via della Caffarella, questa 

sino a via Sant'Urbano, questa fino alia via Appia Pigna

tel!i, questa fino all' Appia Nuova; risalendo poi verso N orJ 

via Appia N uova fino ad incontrare la via Latina, questa 

sino al ponte della Ferrovia Roma~Pisa ». 

E pensare che i suindicati Decreti sono stati espre2-

samente richiamati nel Decreto 11 febbraio 1960, senza 

che il Ministro d€l.la Pubblica Istruzione si sia accorto di 

averli pratic8!mente abrogati, e senza punto preoccuparsi 

che uno di essi (il' Decreta 14 dicembre 1953) portava an

ohe la firma del Mimstro dei La·vo'ti Pubblici , onde, per la 

'Sua abrogazione o ancihe per la sua semplice modifica, era

no strettamente necessari il consenso prima e la firma poi 

del predetto Ministro. 

Ma di cio nessuna meraviglia perche di ben altre in

vadenze si ,e da:to carico il Ministro della Pubblica Istru

zione con il suo Decreto. E non siamo noi soli a dirlo p€r

che prima di noi e con maggiore autorita della nostra lo 

ha detto il Consiglio di Stato. 

1) « E' viziato d'eccesso di potere, per contradizione 

con precedenti provvedimenti, un -decreta del Ministro del

la Pubblica Istruzione che premessa la necessita della for-
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mazione d'un piano paesistico, come conseguenza di un 

precedente decreto ministeriale che sottopone la zona alle 

disposi·zioni della legge 29 giugno 1939 n. 1497, concer

nente la protezione delle bellezze naturali, ordina la pre

sentazione del progetto per la revisione senza che alcuna 

nuova circostanza sia nel frattempo i.nte.rvenuta » (Cons. 

di Stato, Sez. VI, 23 novembre 19·54 n. 851, Soc. Terreni 

Urbani- Min. Pubblica Istruzione, in Cons. di Stato 1954, 

1, 1136). 

2) « Il piano territoriale paesistico, previsto dall'ar

ticolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve rife

rir..si sempre ad immobili costituenti bellezze naturali, com

presi in elenchi pubblicati pr ima o contemporaneamente al 

piano e deve esS'er.e preordinato esclusivarnente alla twtela 

del paesaggio; pertanto e illegittimo il piano paesisti·CO che, 

mentre dichiara un'area di valore panoramico, .consenta 

su di essa costruzioni intensive, stabilendo delle norme di 

tutela urbanistica, che sono riservate ai piani regolcttori » 

(Cons. Stato, Sez:. I, parere 20 agosto 1957, n. 1388, Pu

gnaloni- Min. Puibb. Istruz., in Cons. Stato 1958, I, 356). 

Spiega quindi nella rnotivazione la citata decisione : 

« In definitiva, il piano territoriale paesistico da un canto 

deve riferirsi sempre ad immobili costituenti bellezze na

turali, compresi in elenc'hi pubblicati contemporaneamen

te o prima del piano, e d'altro canto deve essere preordi-
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nato esclusivamente ana· tutela del paesaggio e non pu0 ...... _ 
quindi proporsi jinalita di ordine urbanistico » . 

.._ 
·« Tali finalita sono proprie della di-sciplina urbani-

stica e vanno raggiu_nte attraverso i piani regolatori par

ticoleggiati, .che quando s i riferiscono a bellezze panora

miche, vanno sottoposti preventivamente all'esame del Ivli

nistero della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 16 della 

legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150. '. « Ne si puo trascurare che e proprio tra le finalita del 

Piano Regolatore quella di dividere 'in due il territorio edi

fica;bile con preci-sazione delle zone destinate all'espansione 

dell'aggregato urbano (art. 7 della C. Urb.). Sicche non e 
dubbio che il piano paesistico se puo dettare « norme per 

i vari tipi di costruzione » (art . 23 del regolamento) non 

puiJ pero sostituirsi al piano regolatore, stab1Jlendo qwJi 

Stiano le zone da dJestimxre a costnvzioni intemsiv1e ». 

P. Q. M. 

chiedi3Jmo ·che l'Ecc.ma Presidenza del Consiglio dei Mi

nistri (Governo della Repubblica) voglia- sentiti i com

petenti Organi previsti nell'art. 4 della Legge 29 giugno 

1939 n. 1497 - accogliere il presente ricorso e per l'ef-
)r..., II 

fetto riformare, nei sensi esposti nel ricorso stesso, il Piano 

Territoriale Paesistico delle zone dell'Appia Antica, site 

nell'ambito dei Comuni di Roma e di Marino, approvato 
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dal Ministero della Pubblica Istruzione con l'impugnato 

I)ecreto 11 febbraio 1960 (Gazz. Uff. 4 marzo 1960 n. !55). 

Roma, 18 giugno 1960. 

CIRGOLO DEL GOLF DI ROMA 

lL PRESIDENTE 

Ing. An toni o Ban t i 

A vv. PIERO PETRILLI 

Avv. GIOVANNI PALAZZOIJO 

Nei modi e termini di legge saranno depositati: 

1) Presente ricorso debitamente notificato. 

2) Decreto 11 f ebbraio 1960 Ministero P.I. 

3) Dichiarazione del ·CONI. 

4) Piante planimetriche. 

D E LE G HI A'M 0 

a rappresentarci e difenderci l'avv. Piero Petrilli e l'avv. 

Giovanni Palazzolo. 

GIRGOLO DEL GOLF· DI ROMA 

IL PRESIDENTE 

Ing. An t oni o Ban t i 

DICHIARI AlVIO 

autentica la firma di cui sopra. 

Avv. PIERO PETRILLI 

Avv. GIOVANNI PALAZZOLO 



cnm con..o II]).IB:L GOLF 
--------------------~ 

I - 11 campo sportivo del Circolo del Golf occupa fin dal 1900 una 
superficie di circa 49 ettari nella localita " Acqua Santa" e deve la sua at= 
tuale attrezzatissirna efficienza alle ripetute, costose lavorazioni effettua= 
t evi ed alle accurate manutenzioni, continuamente profusevi, che ne hanno 
fatto un tappeto di verde perenne oggi sua caratteristica. Sul detto campo si 
sono svolte competizioni di alto v alore internazionale con piena soddisfa = 
zione di giocatori dei piu svariati Paesi. 

11 Circolo, che conta oltre 1.300 Soci, r appresenta con le sue pos= 
sibilita r e cettive e l a sua tradizionale ospitalita un centro di grande attrat= 
tiva turistica, unico nel suo genere in Roma e forse anche in Italia• 

L'attivita sportiva e vivissima ed i1 Circolo e, da 10 anni, Cam= 
pione d 1Ita lia , suoi Soci sono da anni ed anni Campioni Nazionali e lnterna= 
zionali, l a Squadra giovanile Campione Europeo. 

2. .. Nel Piano Regol atore Generale del Comune di Roma del 1931 
tutta l a zona del1 1Acqua Santa, osaia quella compre sa tra le vie dell 1 Almo~ 
ne, Appia Nuova , Appia Pigna t elli e Annia Regill a, e r a prevista a v e r de con 
divieto d i edi!i cabilit li e in di ca zion e di de stinazione a c ampi sportivi. 

3 - 11 Piano Regola tor e Genera le d el Comune di Roma elaborate 
d.a11a a pposita Commissione e pubblicato nel 1958, pe r quanto riguarda i 49 
ettari del c ampo sportive del Golf prev edeva una limitata e dificabilita , di 
villini ad un solo pia no , con una cubatura complessiva di 33,000 me•, su s o 
li 14 ettari , -

Avverso que sta Pia no R egol a t ore avanza rono rico r so il Circol o del 
Golf e l o s t e sso CONI, richiedendo che l a intera z on a di t e rr ene occupa t a 
da l c ampo del Golf f o sse vincol a t a a d im pianti sportivi e m a ntenuta a v e rde • 
L a Commissione Capitolina , incarica t a dell' esame de i ricorsi, ebbe a pro = 
nuncia rsi come appresso : 

"L'Amministrazione f a presente che ne l quadr o della dife s a della " 
"zona a rcheol ogica dell' Appia Antica l n. cons erva zione di un comprensorio " 
"di 49 e tta ri di pa rco con opportuna de stina zione di pia n o r egol a t or e gen e =" 
"rale r appresenta una richiesta fon dat a ed opportuna . 

"ll Comune h a gia segn al a to al Ministero della Pubblica Istruzio='' 
"ne 1 ' opportunita di s a lvagua rda r e i1 c ampo di Golf dell' Acqua Sant a , data " 
"la sua importan za sportiva e turistica. " 



- 2 -

4 - Senonche, alla fine del 1959, il Ministero della Pubblica Istru= 
zione avoco a se lo studio di varianti da apportare al Piano Territoriale 
Paesistico della zona dell'Appia Antica incluso nel Piano Regolatore del Co= 
mune di Roma pubblicato nel 1958, varianti che sono state fissate nel De= 
creto Ministeriale dell 1 11 febbraio 1960 e che sono peggiorative in maniera 
notevolissima della situazione prevista dal surrichiamato Piano studiato dal 
Comune, consentendo, sul comprensorio del campo sportive del Circolo del 
Golf, assai maggiori edificabilita in superficie, densita e cubatura, con co= 
struzioni perfino di 12 metri di altezza I, cos~ da raggiungere oltre 263. 000 
metri cubi• 

5 - Contra i1 Decreta Ministeriale dell' 11 febbraio 1960 il Circolo 
del Golf ha presentato formale, motivate e documentato ricorso alia Presi= 
denza del Consiglio dei Ministri• 

6 - ll Sindaco di Roma, nell1esercizio della sua potesta di tutore 
degli interessi cittadini, edotto della situazione (oltre l'intervento gia e= 
sercitato presso il Ministero dei Lavori Pubblici ~sprimente parere favo= 
revole all'accoglimento del ricorso presentato dal Circolo del Golf contra il 
Piano R egola:tore del 1958) nel luglio scorso e intervenuto presso il Mini= 
stro della Pubblica Istr u zione , r itenendo che "la situazione rappresentata" 
"dal Cl ub Golf dell' Acqua Sa nta c oincida c on quella della c ollettivita inte =" 
"sa alia c onservazione s ia degli impianti sportivi, sia del verde che la desti " 
"nazione a zona di rispetto potrebbe sicuramente garantire

11 
e considerate 

"che il campo del Golf dell' Acqua Santa rappresenta senza dubbio un cen=" 
"tro di grande attrazione turistica per la sua ubicazione nella zona della" 
"Via Appia e particolarmente apprezzato per le sue qualita funzionali

11
, os= 

servato che "la conservazione di un parco di 49 ettari a tappeto verde con=" 
"tribuirebbe sicuramente a mantenere 1 'aspetto ed il carattere del paesag=" 
"gio seriamente compromesso dalle edificabilita previste dal Piano Paesi=" 
"stico11 quale risulterebbe dalle variant! elaborate dal Ministero della Pub= 
blica Istruzione ed approvate col Decreta dell 1 11 febbraio 1960, ha richie= 
sto "che la situazione venga riesaminata dai competenti organi del Mini=" 
"stero della Pubblica Istruzione

11
• 

7 - L'avvenimento delle Olimpiadi - una delle piu importanti gare 
delle quali, il Pentathlon, si e p otuta concludere nel magnifico scenario del 
campo del Golf - ha fatto rilevare la necessita di mantenere una notevole 
area inedificata nella zona dell' .Acqua Santa perche, come il CONI ed il Co = 
mune pensavano fin dall931, la stessa venga destinata a campi sportivi, in= 
stallazioni che s ono carenti nel qtiadrante Sud Est della Citta, e possa c o = 
munque r appresenta re un polmone di verde per l a Roma del duemila. 



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 
F ede r a zione de lle F ed e r a zioni sportive 

R o m a 

DICHIAR A ZIONE 

11 Comita t e Olimpico Nazionale Ita liano dichia r a che l'impianto· sportivo de l Golf 
dell'Acqua s a nta in R oma riveste c a r a tte r e di gra nde inte ress e nazionale e d inte rna ziona 
le . ai fini di ogni c ompetizione golfistica essendo fo rnito de lle 18 buche r egolamenta ri e di 
tutte le attr ezzatur e . 

Il Campo , p e r la sua e s posiz ione e per il m ovimento natura l e d e l t err eno , e pa r
ticola rmente a datto a llo sviluppo d ei percor s i che sono sta ti inoltr e molto opportunamen
t e e competentem ente studiati, talche l e nume r ose competizioni nazionali ed internaziona 
li che vi sono svolte s ono s empre ottimame nte riuscite e risulta t e di not e volissimo inte : 
r e ss e, 

Il Campo e il piu antico d'Ita lia, fo r se il piu b ello e c e rtamente il piu sugge stive 
di Europa p e r la vicina nza d ell' Appia Antica e degli Acque dotti Romani e p e r la visione pa 
no ramica sempre ape rta a l giocator c in ogni m em ento del p ercorso , L e sue attr ezzatur e
spo rtive e r e ce ttive sono tali da costituir e un pre zio s o e inso stituibile comp l em ento della 
z ona a rtistica dell' Appia e un indubbio richiamo pe r il turismo della Ca pitale, 

Il Circol o conta oltr e I. 300 Soci, d e i qua li piu di cento gi ovani gi ocato r i , il ch e 
lo r ende i l piu im port a nte d 1Ita lia e costituisce e l em ento di a ssoluta vita lita. dell' o r ganiz 
za zione s port i va , come e dimos t r a to dalle numer os e vit t o r i e cons e guit e da i suoi appa rte 
n enti (il Circolo e campione d'lta lia ed ha fo r nito molti elementi a lia Squadra Juniores I 
imbattuta in Europa). 

L a m a nute nzione d e l C ampo e cura t a in m odo de l tutto en comia bile , cos'i: che ii 
c om p r ensorio di eirca 50 e tta ri ch e il Campo di gi oco copre , e di un b e l v erde p e r enne 
con a lbe r a tur e di car a t teri s tici pini r omani e cipre s s i. 

Il Comita t e Olimpic o N azionale Ita lia no , gi a a l m om ento de lla c om pila zion c d e l 
Pia no R egol a tor e de l 1931, a v eva individua t e n el qua drilate ro delimita t e da ll'Appia P igna 
t e lli, Appia Nuova, Via dell'Almon e , e via d i Annia Regilla, la zon a piu a da tta p e r l'insta l 
lazio n e di ca m pi s portivi, co s'i: che in de tto Pia no tutta la lo calita e r a stata pr evista a zo-
na di rispetto a sso luto , os s ia a ve rde , E ta le de stinazi on e il CONI v ed e ancora oggi n eces 
saria , in quanta nella zona s ud e st de lla citt~ non esistono a ltre va l evoli insta llazioni sp~ 
tive, 

Ritien e , per t a nto , il C omita t e Olimpico N azionale Ita liano che i 50 e tta ri oggi o c 
cupat i da l Golf , c om ple t a ti con a lcuni a ltri appezz am enti limitrofi, d ebba no a ssolutam en: 
t e e s ser e c onse r vati a ver de , con div i et o di edifi c a bilita, per cons e ntire che sugli stessi 
s i possano s viluppare a ttivita s p ortive quali il G olf ed a ltr e , 

Nelle s t esse Olimpi adi di p r o ssima effettua zione l a zona o ccupat a da l C ampo del 
G olf e stat a p r e scelta dalla F eder az ion e Interna z iona l e de l P enta thlon p e r svol ger vi que -
s t a che e una de lle piu olimpioniche delle ga r e . 

R om a , 6 luglio 1960 
F. t o a vv. Giulio Onesti 

Presid ente del CONI 



Roma, 27 luglio 1960 

Caro Bosco, 

mi permetto rappresentarti il serio pregiudizio che il Piano Territoriale Paesisti
co della zona dell' Appia Antic a, approvato con Decreto Min, le 11 febbraio 1960, viene ad ar 
recare all'agibilita del Campo de l Golf d e ll'Acquasanta, e che ha provocato vivaci reazionC 
da parte degli inter e ssati, i quali hanno anche presentato formale ricorso contro il suddetto 
De creto, 

Mi sembra che tali reazioni possano essere in effetti giustificate, 
Sin dal P, R. 1931 il Comune ha previsto per il comprensorio dell'Acquasanta la pre 

servazione dei valori paesistici con 11imposizione di zona di rispetto e la destinazione a cam 
pi sportivi, Tale destinazione il CONI stesso, che ha scelto il Campo di Golf per l'effettua :
zione delle gare olimpioniche di Pentathlon, vede ancor oggi necessaria, in quanto nella zo
na sud est della citta non esistono altre valevoli installazioni sportive . 

In una dichiarazione datata 6 luglio 1960, l'avv, Giulio Onesti, Presidente del CONI, 
afferma: 11

,,,, ritiene, pertanto, il Comitate Olimpico Nazionale Italiano che i 50 ettari oggi 
11occupati dal Golf, completati con alcuni altri appezzamenti limitrofi, debbano essere asso
"lutamente conservati a verde con divieto di edificabilita, per consentire che sugli stessi si 
11possano sviluppare attivita sportive quali il Golfed altre11 , 

Anziche tener conto delle state di fatto, ossia che tutto il campo di golf, oggetto d i 
una: accurata manut enzione, rappresenta un bel verde perenne sia nei prati che neUe albera 
ture a pini romani e cipr essi, il Piano T e rritoriale Pae sistico pubblicato nel 1958 lo r ende-: 
va parzialmente edificabile per una cubatura complessiva di me, 33,000, Ma la va ria nte di 
cui al D, M, 11 febbrai o 1960 p e ggiorava , poi , sensibilm ente la s ituazione estend endo l' e di
ficabilit a s ui campo, s ia come s up e rficie , s ia come de n s ita, s ino a p e r mettere una cubatura 
comples s i va dime, 263,0 00 e qui ndi ben 8 volte superiore, 

Aggiungo, inoltre, che il Circolo de l Golf di Roma, formulo in sede di pubblicazio 
ne del nuevo Piano Regolatore Generale, attualmente all'esame del Ministero dei LL, PP,, 
alcune osservazioni chiedendo che per l 1intero comprensorio fosse prevista la destinazione 
a d impianto sportive e a verde private, e che tali osservazioni sono state trasmesse da que 
sta Amministrazione al Ministero deiLL, PP, con par ere favorevole all1accoglimento, 

In effetti ritengo che nel caso in esame la situazione rappresentata dal Club Golf Ac: 
qua santa coincida con quello della collettivita inteso alla conserva zione, sia degli impianti -
sportivi e sistenti, sia del verde, che la destinazione a zona di rispetto potrebbe sicuramen
t e garantire, 

A prescindere, infatti, dalla considerazione che il C ampo del Golf dell' Acquas ant a 
e l'unico esistente nell'ltalia centrale e m e ridionale e che rappres enta, senza dubbio, un cen 
tr o di grande attrattiva turistica per la sua ubicazione nella zona de lla via Appia e partico-
larmente apprezzato per le sue qualita funzionali, e da osservare che la conservazione di un 
parco di 49 ettari a tappeto verde, contribuirebbe sicuramente a mantene re Paspetto e il ca 
rattere del paesaggio, seriamente compromesso dalle edificazioni previste dal Piano P aesi 
stico, 

Non dubito che tu vorrai tener nel debito conto le conside razioni qui sopra e sposte, 
e confide, pertanto, chela situazione venga riesaminata da i competenti organi del tuo Mini 
stero, -

Con molti cordiali saluti, 

S. E. Giacinta BOSCO 
Ministro della Pubblica Ish\iZiohe 

ROMA 

(Urbano Cioccetti) 



Da 11ITALIA NOSTRA 11
- Bollettino dell 1Associazione Naz , 11Italia Nostra 11 per la tu 

tela del patrimonio artistico e naturale - n, 18- maggio-giugno-luglio-ago~to 196"0 

I LA VORl DI AT TUA ZIONE DEL P. R, DI ROMA 
di Manfredo Tafuri . -

La drammatica vicenda del piano regolatore di Roma sta ormai trovando 
la sua prima concretizzazione coQ il via dato dall'Amministrazione comunq~.le ai 
primi lavori riguardanti la rete stradale, iniziati, si noti, proprio durante ;il pe= 
riodo di pubblicazione del piano stesso ed il mese successive durante il qua.le le 
piu qualificate associazioni culturali romane hanno avuto modo di presentare le 
p ::oprie recise quanto inascoltate osservazioni, 

Gli interventi in fase di attuazione, infatti, ,, z:ton fanno che confermare ul= 
teriormente due costanti della tradizionale politica urbanistica dell 1Ammil)istra = 
zione capitolina: 

a) La sostanziale antidemocraticita dei metodi di pianificazione; a dottato 
un piano regolatore che ratifica una politica urbanistica che preferisce far decide 
re il destino di Roma dai 11padroni della citta 11 , forte della propria bruta superio-;, 
rita numerica contro una qualificata minoranza Cl.f~~urai~ , la maggioranza capita= 
lina non esita ad iniziarne la realizzazione, senza ,t enere in alcun conto il risulta= 

' to del1 1esame delle osservazioni al piano e delle controde.duzioni e, fatto a ncor piu 
grav;~, senza neppure attendere la finale approva~io,~~ ministeriale. A cio s i ag = 
g iunga l'inosse rva n za della prass i indi cata dalla c ircol a re n , 2495 della divi s ione 
XXIII d el Minis ter o dei L L . PP. in data 7 lu glio 1954 che s tabilis ce la p roc edura 
di inoltro del P. R, da parte del Comune a l Ministero stesso, 

b) L'attuazione di interventi non coordinati in una visione unitaria e piani 
ficatrice nel t empo oltre che nello spazio: in particolaz:e si puo affermare che le
r ealizzazioni del ,I>iano regolatore varate dall 'A mmini~trazione compiono un vero 
e proprio ati:o di sabotaggio nei confronti di un1ipotetica organica pianificazione 
della citta, sia per la qualita . delle opere, sia per i tempi di attuazione adottati; 
i lavori stradali iniziati, infatti, riguardano proprio quella parte del piano su ,cui 
maggiormente si erano a ppuntate le critiche, vale a dire quella compresa nel set= 
tore Nord e nel settore Ovest, 

La sezione laziale dell'INU, neUe sue osservazioni al P, R. t endeva infat 
ti a s tabilire una chiara gerarchia di valori fra le direttrici di traffico in vista di 
una maggiore valorizzazione del settore Est, nel quale l'asse attr e zzato orientale 
e la catena de i c entri direzionali che vi si attestavano potevano pe rm ettere una ri 
strutturazione organica del tessuto urbano, P e r raggiung e r e tale scopo era natural 
m ent e necessaria una precisa programmazione dei t empi di attuazione del piano; -
l a s t essa sezione Lazia le dell 'INU proponeva come prime opere la g r ande arteria 
di scorrimento orientale dalla Valle dell 1Aniene fino a ll'EUR, 11arteria veloce in= 
terna alle mura da piazza della Marina a Porta Metronia, poi la via Olimpica e l a 
auto s trada p e r Fiumicino, Solo in una seconda fase si sarebbero dovute a ttua r e l e 
a rte rie radiali che si sarebbero inne state sul1 1asse attrezzato , permettendo cosi 
1 'arrocca m ento ta ngenzial e a lla citta del traffico, il suo smistamento ai centri di= 
r ezionali, ed il collegamento fra la via Olimpica al Foro Italico ed il settore orien 
tale della citta, 
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La prematura attuazione del piano capovolge esattamente i concetti e= 
spressi dagli urbanisti romani .cosi che fra le o pere in cantiere a ttualmente in Ro 
rna, troviamo sia 11arteria di scorrimento nord-est, sia. la via Olimpica, sia la
attrezzatura. dei Lungotevere, rna nessuna traccia di quell1arteria attrezzata o = 
rientale che tutta la cultura urbanistica qualificata era stata concorde nel ritene= 
re vitale per il futuro assetto urbano della citta, e come tale da attuare come op~ 
ra prima, 

La giustificazione che viene ufficialmente data agli anticipati e frammen 
tari interventi e naturalmente l 1imminenza dei giochi Olimpici I rna risulta perle; 
meno strano che tale movente pratico si accordi cosi perfettamente alla totale in 
versione dei concetti espressi nel piano del CET che ancora rimanevano nella mu 
tilata edizione del piano della Giunta . D 1altronde 1 'apparente anarchia nell1ordine 
degli interventi coincide con il concetto espresso nella controdeduzione formulata 
dalla Commissione incaricata di esaminare le osservazioni al P.R. C.. di Roma : 
che questi cioe possono considerarsi sufficienti, e che "una piu dettagliata indica 
zione dei tempi di attuazione stabilita fin da ora, mentre risulterebbe praticamen 
t e assai difficile, potrebbe imbrigliare 11attivita urbanistiaa delle future ammini-; 
atraz!ont, impedendo l'adozione tempestiva dei singoli provvedimenti senza la pre 
ventiva a.pprovazi.one di varianti che 11a!facciarsi impreveduto di nuove situazioni
potre.bbe rendere indillpensabili", La. Commissione conclude infine assicurando 
c he 11 gU attuali e futuri reggitori municipali non mancheranno di procedere con p= 
8Ilt cautela in un campo co al: delicato e difficile , valendosi, ae sara neces sa ria , 
an c he de lla con sul enza di c ollegh1 e di esp e r ti pa r tieol a rmente preparati". Affer= 
ma~ione que st'ul tim a c he potrebbe suonare c om ica s e non fo sse d r a m m atica per 
U d~H?ti.no della citta; la riprova delle ottime intenzioni dell 1Amministrazione e ra 
l:iti'\ta data ancor prima che la Cornmis sione per le controdeduzioni vergas se la 
raiHiiCurante risposta, o ra riportata, Il 27 settembre 1959 (il periodo di pubblica = 
!!!lQne del Piano era stato fiasato dal 25 aettemore al 25 ottobre} il Ministro dei 
LL. PP. inaugurava i eantieri per ! s ottopassaggi veicolari di P o rta Pinciana, di 
P onte Margherita e c;li P onte Cavour, pas sati pres soc he clandestinamente al Con= 
siglio Comunale ehe aveva delegate la Giunta ad esperire agli atti relativi alle ope 
re, atti, tuttavia, di competenza consiliare. -

Esaminiamo ora piu particolareggiatamente le opere eseguite o in corso 
di attuazione, Esse sono: la via Olimpica, la strada di scorrimento no rd, 1 1attrez 
zatura dei Lungotevere, il sottopassaggio veicolare di P o rta Pinciana, i ponti di
Piazza Gondar e via Lanciani, 

Di tali opere la piu importante e senz'altro la via Olimpica, destinata a 
collegare le attrezzature sportive del Foro Italico e della zona Flaminia con quel= 
le dell'EUR, Per tale realizzazione sono stati stanziati 7 miliardi e, senza dubbio , 
essa riscuotera un sicuro successo da parte di colora che non hanna la capacita di 
comprendere il significate che puo avere per l'intero organismo della citta la crea 
zione dell1arteria di scorrimento occidentale prima dell'asse attrezzato orientale
e dei centri direzionali: l'Amministrazione comunale, ancora una volta, appare 
preoccupata solo di mettere in cantiere opere a chiaro intento demagogico ed elet= 
torale, senza preoccuparsi di urtare contra 11opposizion.e di tutta la cultura piu 
qua lificata e non solo italiana. E' assurdo infatti che i problemi della struttura ur= 
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bana della capitale debbano passare in secondo ordine di fronte alle esigenze impo 
ste da venti giorni di giochi Olimpici (giochi che, come e noto, la Svizzera aveva
rifiutato come 11spese di lusso 11 rna che evidentemente il nostro paese, notoriarnen 
te privo di disoccupati e senza pressanti problemi economici puo brillantemente -
sopportare), 

11 tratto nuovo della via Olimpica e quello fra la Valle dell'Inferno e la 
Circonvallazione Gianicolense, utilizzando, per gli ulteriori tratti, arterie gHi e= 
sistenti:cla notare che il tracciato pas sa all'interno della Villa Doria Parnphili nel= 
la quale i lavori sono stati iniziati ormai da tempo. 

Ammesso che le Olimpiadi possano servire da giustificazione per l'attua= 
zione dell'arteria di scorrimento occidentale, non riescono invece ad illuminarci 
circa i criteri che hanno consigliato 11immediata esecuzione ad esempio dell'asse 
di scorrimento nord che, innestandosi per mezzo di una rotatoria intorno al Mini= 
stero degli Esteri alla via Olimpica ed a ttraversando il Tevere sul nuovo ponte di 
Tor di Quinto r aggiunge la zona di Piazza Gondar, 

Esaminando su di una planimetria di Roma il tracciato delle due nuove ar 
terie, (scorrimento nord e via Olimpica) si ha l'esatta impressione di un ribalta=
mento complete delle direttive formulate dal piano del CET, con la creazione,pro 
prio dove si doveva evitare una concentrazione edilizia, dei presupposti atti a far
si: che questa possa essere messa in atto, Questo tracciato era incluso nella seco n 
da fase dei t empi di attuazione del Piano , propr io per far si: chela sua fun zione -
fos s e c hiara m ente s ubo r dina ta a quella di r e ziona le e di drenaggio propria dell'as= 
s e attre zzato o r i ental e. Es egu en do l'as s e di scor riment o no r d p rima dell 1a ss e at= 
trezzato si viene a confondere la gerarchia dei traffici, valorizzando, nello stesso 
tempo, vaste aree di un grosso settore della citta che andavano , al contrario,bloc 
cate nella loro espansione, -

Riguardo all 'attuazione dei due ponti in fondo a via Lanciani e Viale Libia 
non si puo dire rneglio di quanto conclude Italo lnsolera in una sua nota ad es si de= 
dicata sul n. 30 della Rivista 11 Urbanistica 11

: "una volta tanto non si sara reso d iffi= 
cile il facile attraverso !'inutile rna reso piu difficile il difficile attraverso lo sba= 
glio 11

, 11 ponte di via Lariciani aveva, gia dal piano del CET, il compito di sempli= 
ce collegamento fra i quartieri attualmente separati dai binari della linea Roma-Fi 
renze e di quella Roma-Tiburtina-Roma smistarnento, oltre che da un fascio di bi-; 
nari di servizio, In altre parole l'intenzione dei pianificatori era di subordinare 
tutto il traffico delle radialia quello tangenziale, evitando cosi: l'appesantimento 
delle arterie esis t enti , gia incapaci ad assolvere aile funzioni cui sono attualmen= 
te destinate, 

Cosi: stando le ·cose non si comprenderebbe la causa dell 'attuazione di una 
opera (il ponte di via Lanciani) subordinata alla creazione di un1altra (l'asse att r ez 
zato) prima ancora che quest 1ultima entri nei prograrnrni di a ttuazione della Ammi 
nistrazione, se non si facesse caso al fatto che i terreni della zona d i Pietralata,
che il ponte in questione rnettera in comunicazione con la citta, attualmente pres= 
soche inedificati, sono di proprieta della Societa Generale Immobiliare, che in tal 
modo, avra la possibilita di valorizzare le proprie aree gia destinate dal P, R, G. 
ad una integrale urbanizzazione, Una volta cornpiuta tale urbanizzazione nella zo= 
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na di Pietra lata, questa si trovera imm,ediatamente a g ravita re, per mezzo del 
ponte di via L a nciani, sulla via Nomentana e conseguent emente , . su via XX Set= 
tembre, strade notoriamente stracariche di traffico •. 11Si sostituisce cioe chiara= 
mente e s enza mezzi termini - scrive giustamente Insolera • una politica di con= 
vergenza al c entro a quella di dec entramento e di integrazione ta ngenzia le dei tra 
spo rti, malgrado che si sia ormai chiaran:iente e abbondantemente dimostra t o ch~ 
quest 1ultima e l 1unica via d i salvezza". 

Discorso analogo dev 1esse r e fatto a proposito del ponte di Piazza Go n = 
dar, in fondo a viale Libia, Con tale ponte , infatti, si mette ranno in comunicazio 
n e il quartiere di Monte Sacro, le borgate del Tufello e di Val Melaina , le palaz;' 
zine di Casal de ' P azzi e no tevoli comples si della sempre presente Societa Gene= 
ra:le Irnmobiliare, con l'asse Viale Libia, Viale Eritrea, Corso Trieste,_ fino a 
sfociare ancora una volta sulla via Nomenta na, che si trovera cosi a dover sop = 
portare due nuovi notevoli flussi d i traffico che inevitabilmente andranno a cont.r:i. 
buire alla compressione del centro storico, il quale viene compromesso di fatto
proprio mentre a parole se ne afferma l'intangibilita , 

L'argomento del centro storico va ripreso a proposito dei sottovia veico . 
lari sui Lungotevere e a Porta Pinciana. Della semiclandestina approvazione di 
questi lavori da parte dell'Amministrazione comunale si e gia detto: a noi interes 
sera sottolineare qui, come gia sopra si e accennato, come 11esecuzione dei sot-; 
tovia in questione , in que sta primissima fase della attuazione del piano di Roma, 
r appr esenti una volta di piu la defo r m azione evidente del conc et to di salvaguardia 
del c entro s to r ico , pur pre sent e nel piano a dottato , E s si infat t i , c r eati p r ima di 
a deguate a t trezza ture di s corrimento tangenziali e direzionali per 1 1inter o o rga = 
nismo urbana, non potranno che attirare nel nucleo storico , a l quale si trovano a 
ridos s o, nuove correnti di traffico con consegu enze b en prevedibili, 

Naturalmente l e affermazioni dell 'Amministrazione capitolina a tale pro= 
posito tendono a smentire tali pur e l em entari considerazioni urbanistiche. Ecco 
ad esempio quanta il Sindaco Cioccetti ha detto all 1inaugurazione dei lavori: "I 
sottopassaggi che s i r ealizzano non sono del r es to semplici palliativi capaci di al= 
l evia re il disagio del tra ffico in punti circoscritti e per un breve p eriodo di t empo; 
essi r a ppresenta no inve c e i punti nodali di un sistema di r a pido collegamento tra 
U Co rso d'Italia e Ponte Cavour. destinati a raccordarsi con un piu ampio sistema 
viario ta.ngenziale che serva il centro senza a lte rarne la fisionomia e sopra tuHo 
serva di collegamento veloce dei quartie ri pe rim etrali. Si a ttua con cio la diretti= 
va della tutela integrate del centro storico voluta dal nuovo P .R. G. " . 

La riprova di tale azione di tutel a 1 'Amministrazione comunale intende e 
videntemente darcela con gli abusi commessi a via delle Vergini, con lo scempio
dell'edificio di La rgo Febo, con l'alt;e razione a mbientale di Piazza in Piscinula, 
con lo sventramento di via dei Foraggi, con 1 ' episodic dell 'Albergo Forum, con l o 
svuotamento di P a l azzo Mazarino, ed anche con la notizia della r ispolve r a tura in 
edizione riveduta e corretta, del famigerato pia no particolareggia.to n, 150 che pre 
vede la completa alterazione della zona di via di S, Ma ria in Via e di via delle lvlu-; 
r a tte e che potrebbe costituire un ottimo precedente ad un rilancio dell 1ancor piu 
famigerata 11par a llela a l Corso", sempre presente nei c uori dei soliti sventra tori. 
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IL BILANCIO DELL' ATTIVITA' URBANISTICA ROMANA SI CHIUDE 

DUNQUE CON UN PASSIVO ALLARMANTE NE' LA REDAZIONE DEL "PIA NO 

DEI PARCH! URBANI, SUBURBAN! E TERRITORIAL! DI ROMA " E DEL "PIANO 

ARCHEOLOGICO" DELL' ARCH. MORETTI POSSONO VALERE A RENDERE M E= 

NO NEGATIVO TALE BILANCIO, POICHE' MENTRE IL PRIMO NON AGGIUNGE 

UN METRO QUADRATO DI VERDE ALLA NOSTRA CITTA' (CHE COME E' NOTO 

E' LA CAPITA LE D'EUROPA MENO RICCA DI VERDE), IL SECONDO SEM BRA 

PIU' SOLLECITO DEGLI INTERESSI DEI LOTTIZZATORI PRIVATI, CHE DIDO 

T ARE ROMA DI UN ADEGUATO PARCO. 

Da t a l e "impasse " si potr e bbe forse uscire con una efficac e e moderna 
imposta zione d e l Piano inte rcomuna l e che (per quanta 11 attuale impostazione lo 
renda improba bile ), foss e capa c e di e liminar e i gravi dife tti di struttura d e l pia 
no adottato p e r Roma : per ora possiamo solo concluder e che i r e c enti avve nimen 
ti non sana che la logica conclusione d e lla politica di una d e lle p eggiori Ammini; 
stra zioni capitoline che Roma abbia avuto dal 1870 a d oggi, 
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